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“cittadini del mondo”,
n cui tutti possano sentirsi
e
e comunica re esperienz
ere i propri pensieri
ente
spontane o assolutam
infanzia un processo

e
una acquisizio ne semplice
pagnerà i bambini ad
minuti, contenente dialoghi
lla durata di circa 45
i.
o per genitori ed educator
bamche accompag nerà i
primo libro di una serie
e in modo
linguistich
, introduce ndo le difficoltà

Peter Graf (2011)

arebbe un bel sogno pensare ad un futuro in cui tutti possano sentirsi
ittadini del mondo”, un tempo in cui sarà facile esprimere i propri
ensieri e comunicare esperienze attraverso codici comuni.
uesto volume nasce con il preciso intento di aiutare a riflettere sui
umerosi vantaggi del bilinguismo: educatori, genitori, istituzioni e
segnanti che dibattono se inserire precocemente una seconda lingua
un sistema educativo che non ne promuove in modo sufficiente
potenzialità.
ritto in modo semplice e diretto, è adatto a tutti.
accoglie le teorie fondamentali che hanno segnato i principali
mbiamenti educativi, oltre che pensieri, opinioni, idee e strumenti
a sperimentare.

ttraverso un’analisi di alcune esperienze e una selezione di
rumenti e proposte, il libro cerca di orientare chi vi si accosta
ell’individuazione di cosa possa essere realmente efficace per
cquisizione di una seconda lingua. Dopo la lettura di questo volume
pparirà evidente come oggi si renda più che mai necessario offrire
bambini e ai giovani un contesto che permetta
di divenire a tutti
oop.it
oop.it - www.augeoc
i effetti “cittadini del mondo”. info@augeoc

Patrizia Vezzani

AT HOME.
EVERYWHERE.
AT HOME
A casa ovunque.
HERE

Regala Oliver and Beth!
Potrai acquistare i libri della
collana editoriale già confezionati
da Augeo in un simpatico
pacchetto regalo!

EVERYW
Bilinguismo, sì o no?

AT HOME

info@augeocoop.it - www.augeocoop.it

a cura di

9 7 8 889 0 9 7 7 4 28 >

Pubblicazione

ISBN 9788890977428

AT HOME. EVERYWHERE. A casa ovunque.

’educazione bilingue rappresenta la strada necessaria da percorrere per
n’educazione in Europa e per l’Europa.”

Patrizia Vezzani

i da attori e cantanti
n dialoghi e canzoni registrat
45 minuti.

Un regalo alternativo ed originale
per un Natale all’insegna del
Bilinguismo.

EVERYWHERE

Puoi scegliere tra due opzioni:
“Oliver and Beth - You&Me” albo/audiolibro e songbook
Prezzo speciale: € 25,00 invece di € 30,00
“Oliver and Beth - You&Me” albo/audiolibro, songbook e
manuale “At home. Everywhere. Bilinguismo, sì o no?”
Prezzo speciale: € 33,00 invece di € 41,00
Per saperne di più info@augeocoop.it

Cooperativa Sociale Augeo
P.IVA 02282690359
Via Meuccio Ruini, 74/D - 42124 Reggio Emilia
www.augeocoop.it - info@augeocoop.it
Sede operativa
Via Giacomo Matteotti, 12/8B - 42048 Rubiera (RE)
Telefono +39 0522 260233
Fax +39 0522 262797

Lunedì 15 Dicembre
dalle ore 19:00
Nido “Pinco Pallino Kids”
CBG “I Tigrotti” - Rubiera
Martedì 16 Dicembre
dalle ore 19:00
Scuola dell’Infanzia
“Pinco Pallino Kids” - Rubiera
Mercoledì 17 Dicembre
dalle ore 19:00
Scuola dell’Infanzia
“Stregatto” - Rubiera
Giovedì 18 Dicembre
dalle ore 19:00
Servizio Educativo
“Cappellaio Matto” - Rubiera
Venerdì 19 Dicembre
dalle ore 18:00
Centrogiovani - Casalgrande

News
Nel comune è in funzione da pochi
mesi un Centro Giovani nella casa del
parco Amarcord. Per attirare l’attenzione dei
ragazzi sono stati proposti alcuni laboratori
con tanto di corsi fra cui spicca quello di writer o meglio di pittura dedicata ai murales.
Come funziona?
«Una decina di ragazzi stanno già seguendo
– risponde Silvia Taglini assessore alla cultura – un laboratorio di pittura dove si insegnano le tecniche per realizzare i murales.
Il corso non si ferma solamente alla parte teorica, ma avrà un aspetto pratico che sarà
quello di dipingere i due sottopassaggi che
sono presenti nel nostro territorio».
Avete già un idea di come verranno dipinti?
«Se il meteo lo permetterà per le vacanze natalizie verrà dipinto il sottopasso di via Santa
Rizza con un murales lungo più di dodici metri
che rappresenterà le eccellenze del settore alimentare del nostro territorio. Poi in primavera
verrà realizzato anche l’altro sottopasso».
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Come funziona il centro giovani?
«Abbiamo iniziato quest’estate con la proposta di realizzare i compiti di recupero per i ragazzi della scuola e vi è stato un
buon successo.
Da settembre l’apertura è per quattro pomeriggi a settimana escluso il giovedì.
I ragazzi sono seguiti da operatori della
Cooperativa Augeo che ogni mese propongono dei laboratori e delle iniziative nuove, ed
inoltre è anche possibile svolgere i compiti
per chi non riesce a farli a casa».
Sono molti i ragazzi che frequentano?
«Mediamente una quindicina di ragazzi, molti
quelli che si avvicinano e frequentano i corsi
gratuiti».
Tratto da “Gazzetta di Reggio” del 25 Ottobre 2014
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Nido Comunale dell’Infanzia

PINCO PALLINO
Via L. Ariosto, 7 - 42048 Rubiera (RE)
Cellulare +39 338 7163484

PINCO PALLINO
SEZIONE PRIMAVERA

Educatori
Annalisa Liuzzi, Ilaria Longagnani
Il 19 Novembre 2014 si è svolto il primo incontro di sezione della Sezione Primavera.
Essendo per quasi tutti i genitori la prima
esperienza all’interno di un Nido d’Infanzia,
vorremmo con questo breve scritto riassumere quelle che sono state le riflessioni principali della serata.
Appena conclusi gli inserimenti, le sensazioni
che i genitori hanno riportato riguardo questa prima esperienza sono tutto sommato
positive, ma c’è una riflessione che accomu-

Queste sono le domande principali che hanno guidato la discussione, stimolando in tutti
pensieri che per essere profondamente rielaborati necessitano di un tempo più lungo che
va oltre a quello dell’incontro di sezione.

na quasi tutti: scegliendo di mandare mio/a
figlio/figlia al nido, perderò tempo prezioso
da dedicargli/le… lui/lei ne soffrirà?
Il senso di colpa che affligge i genitori di fronte ad un primo distacco, è la chiara prova
del fatto che l’inserimento al nido non riguarda solo i bambini, ma anche (o soprattutto?)
le famiglie.

“Penso che dovremo discutere ancora molto
di valori, come già prima dicevo.
Quali valori educare, in questo momento di
grandi migrazioni di popoli, culture e religioni, di avanzamenti scientifici (biogenetica) tali da mettere in discussione il concetto
stesso di umanità e di vita?
Dovremo parlare dei valori e tra questi vi
propongo di parlare del valore dei sentimenti, di parlare di educazione sentimentale, cioè
educazione dei sentimenti e delle emozioni.
Potremo parlare di questo tema, come donne
e come uomini, spesso scarsamente abituati
(questi ultimi, cioè gli uomini) ad esprimere,
a dar voce ad emozioni e sentimenti.

Siamo proprio sicuri del fatto che la frustrazione che i genitori attribuiscono ai
bambini non riguardi, invece, proprio
loro stessi? Quanto certi bisogni sono
veramente dei bambini e quanti altri, invece, sono dei genitori?
4

A questo proposito, vi lasciamo con le preziose parole di Carla Rinaldi, una pedagogista e una donna di elevatissimo spessore,
capace di incantare tutti anche solo con la
sua presenza.

Si possono avere valori e sentimenti senza
sapere cosa farne e a chi darli.
Un vero spreco di umanità. Le nostre azioni
sono in gran parte determinate dalle emozioni e le emozioni hanno le loro ragioni e le
loro logiche.
Vi sono le ragioni della mente e le ragioni del
cuore che non sempre coincidono.
Importante è saperle conoscere e riconoscere, dar forma e legittimità ad entrambe. Spesso abbiamo paura di queste ragioni
del cuore, di questi sentimenti. Sentimenti come amore, passione, paura, tristezza,
gioia, delusione.
I bambini non hanno paura di questi sentimenti: se li ascoltiamo, se li legittimiamo, ne
parlano, li narrano, li condividono. Per dare
loro forma, per contenerli, per accettarli.
Le emozioni li aiutano ad esplorare il mondo,
li aiutano a comprendere ed ad avviare relazioni: emozioni intense e forti che a volte
fanno paura all’adulto, che spesso fugge o
sorride minimizzando.
Perchè è impreparato a cogliere le emozioni,
ed in particolare “quelle emozioni”...
I sentimenti (ripeto: rabbia, amore, paura,
fiducia, tristezza, dolore) non fanno paura,
quando si possono raccontare.
Bisogna imparare ad avere anche questo tipo
di ascolto: lo sviluppo dei sentimenti, l’educazione sentimentale, ci consentono di riflettere in modo nuovo, critico e di realizzare
una sospensione dei valori acquisiti.
Il sentimento ci chiede di assumere responsabilità verso il sentimento stesso e richiede
coraggio: coraggio ad ammetterlo e a descriverlo, solo grazie a questo può però emergere una parte di identità altrimenti sconosciuta ma capace di esplodere in forme non
sempre educabili.

Riconoscere i nostri sentimenti ci consente di
aprirci agli altri e di comprendere le differenze con gli altri ma anche i sentimenti degli
altri, le cose che abbiamo in comune che ci
consentono di metterci “nei panni degli altri”.
Scambi, ascolti, condivisione di sentimenti ed emozioni è una parte essenziale del
nostro dialogo con i bambini e le bambine,
così diversi ma anche capaci, soprattutto a
quest’età, di conoscere le ragioni del cuore”.
Trovare questa giusta vicinanza, che è fisica e psicologica, con i bambini; far sapere
e sentire che siamo con loro, con le nostre
capacità e le nostre goffaggini, far conoscere loro non solo le nostre ragioni ma anche
le nostre passioni, i nostri sentimenti (anche
quando sono di rabbia o di disapprovazione):
è il compito difficile ma vitale che ci aspetta.
Far percepire loro che comunque noi siamo
là ad aspettarli, sempre, qualunque cosa sia
accaduta, che l’approviamo o no, siamo là,
non necessariamente per approvare ma per
capire, per essere con loro. Essere con loro
bambini e giovani in una comune ricerca di
senso della vita.”
Carla Rinaldi
I taccuini - Le domande dell’educare oggi
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Scuola Comunale dell’Infanzia

PINCO PALLINO
Via L. Ariosto, 7 - 42048 Rubiera (RE)
Cellulare +39 339 6205890

PINCO PALLINO
SEZIONE MISTA

Educatori
Cinzia Avanzi, Alessia Marastoni, Giorgia Giannino, Mary Guandalini, Sara Prandi
Dalle parole raccolte l’interesse prevalente,
riscontrato anche nella costruttività sono
le strade.
Strade che li hanno portati alle località di
mare ma più semplicemente le strade che
tutti i giorni percorrono per andare a casa o
venire a scuola.
Attraverso la rilettura delle loro parole, abbiamo notato che quando parlano di strade
utilizzano termini come: linea, curva, rotonda, dritta, corta, lunga tutte parole legate al
mondo della geometria.
Ci piacerebbe indagare con loro il concetto
di linea, dato che essa contiene tutte queste
caratteristiche e viene associata proprio dagli
stessi bambini alle strade.
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Scuola Comunale dell’Infanzia

PINCO PALLINO
Via L. Ariosto, 7 - 42048 Rubiera (RE)
Cellulare +39 339 6205890

PINCO PALLINO
SEZIONE 3,4,5 ANNI

Insegnanti
Ilaria Bellei, Miriam Parenti, Giorgia Pigoni, Martina Vezzani
La sezione 5 anni di Pinco Pallino Kids sta
svolgendo due attività integrative:
• Inglese che continuerà fino a marzo 2015
• Attività motoria
• Nel mese di novembre inizierà il percorso
di Religione
Percorso progettuale
Al rientro dalle vacanze molti bambini, durante le prime assemblee, hanno riportato autonomie e abilità acquisite nel periodo
estivo legate proprio alla crescita.
Abbiamo quindi pensato di rilanciare questo
interesse, ponendoci un primo interrogativo:
Che idee hanno i bambini dei processi
di crescita?
Cercheremo di approfondire il discorso della
crescita non solo in quanto cambiamento fisico, ma anche come mutazione del pensiero,delle emozioni e delle possibilità di azione.
L’ambito entro cui pensiamo di orientarci
quest’anno è:
Spazio e identità
L’evoluzione del Sé in relazione all’ambiente.
Abbiamo quindi pensato di rilanciare alcune
questioni partendo dagli aspetti più concreti
e tangibili relativi alla crescita e all’evoluzione del Sé.
Cosa vuol dire crescere?
Perché si cresce?
Quando si cresce?
Cosa serve per crescere?
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Scuola Comunale dell’Infanzia

Stregatto

P.zza XXIV Maggio, 13
Cellulare +39 333 1495590
Educatori
Rita Costi, Donatella Gasparini, Simona Gherpelli
I ricordi dell’estate, i racconti fatti dagli amici, le osservazioni quotidiane e la sperimentazione individuale dei luoghi nel vissuto
quotidiano di ogni bambino, le sperimentazioni costruttive e grafiche personali, hanno
portato i bambini a condividere e ad arricchire con la propria esperienza personale,
alcune questioni riguardanti “I luoghi”, già
indagate l’anno passato.
Questa ricerca, lontana dall’essere una forzatura dell’adulto verso il bambino, è la
naturale propensione alla conoscenza che
anima ogni bambino verso l’osservazione e
la sperimentazione.
I luoghi, già affrontati in parte l’anno passato, possono però avere una diversa valenza ed essere esaminati sotto differenti punti
di vista.
Un luogo ha una sua collocazione nello spazio, una sua funzionalità ed utilità sociale.
•
•
•
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Dove si trovano i luoghi?
Come sono fatti?
Cosa si fa nei luoghi?

•
•
•

Quali sono gli elementi che determinano
l’idea di luogo?
Cosa sono i non-luoghi?
Quali sono gli elementi che determinano i
non luoghi ?

Un luogo è anche architettura, attenzione
alle forme ed agli spazi.
Un luogo è anche ricerca costruttiva.
Da qui l’attenzione dei bambini potrà essere
spostata verso le forme che costituiscono i
differenti luoghi ed il collegamento tra forma
e funzionalità strutturale, geografica/culturale e sociale.
Oltre ad essere collegati con lo spazio, i luoghi sono anche collegati con il tempo. Ipotizziamo allora di poter indagare, assieme ai
bambini, i diversi luoghi nel tempo.
•
•
•

Come si sono evoluti i luoghi?
Come sono cambiate le forme nel tempo?
Come si sono modificate le forme rispetto
alla loro funzionalità?

I bambini, infatti, iniziano ad osservare ed
operare confronti, sui particolari dei luoghi, in particolar modo sulle case, probabilmente il luogo, assieme alla scuola, che
conoscono meglio.
Leonardo: “La casa ha delle finestre, porte,
muri, c’ha delle forme diverse.”
Maria Chiara: “Le case sono diverse anche di
colore, sono diverse le finestre.”
Leonardo: “Maria Chiara ha ragione.”

Date dei prossimi incontri

Lunedì 01 Dicembre 2014, alle 13:45 tutti
i genitori sono invitati alla preparazione degli
addobbi di Natale per arricchire e impreziosire la scuola dei vostri bambini!
Inizio dell’attività motoria a Febbraio 2015.
Progetto “At Home. Everywhere”
Periodicamente vengono consegnate delle
schede ai vostri bambini, utili per ricollocare
e ricordare parole e suoni che, con l’esperto
di inglese, stiamo esplorando in sezione.
Chiediamo la collaborazione delle famiglie affinché, a casa, i bambini disegnino le
parole riportate nelle schede.
Vi chiediamo di riportarle ogni volta a scuola per condividerle con gli amici e poterle
giocare insieme.
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Scuola Comunale dell’Infanzia

Cappellaio Matto
P.zza XXIV Maggio, 13
Cellulare +39 333 1495590
Educatori
Francesca Camellini, Gaia Davolio

Volontarie AUSER
Gina Manenti, Odetta Ottani

Il gruppo è in buona parte nuovo e i bambini già presenti durante l’anno scorso si
sono sentiti investiti della responsabilità
di far conoscere la “loro” sezione ai loro
nuovi compagni.
Hanno cominciato da subito a parlare del
progetto dell’anno scorso, mostrando ai nuovi compagni gli sfogli presenti in sezione.
Abbiamo potuto notare quanto l’interesse per la NATURA, fosse ancora molto vivo
in loro.
Tentando guidare i bambini attraverso la
comprensione di tutte queste considerazioni
è emerso da parte loro un forte interesse per
gli animali e, in particolare per gli insetti.
Hanno cominciato a portare da casa libri,
giornali, foto e disegni sul tema degli insetti.
Abbiamo quindi incoraggiato il loro interesse supportandoli in queste spontanee manifestazioni cercando di raccogliere quelle che
sono le loro conoscenze sul tema.

Nicholas: “Sì, è molto piccolo e vive nell’erba.”

Ilenia: “Un insetto è una cosa piccola piccola.”

Gaia: “La farfalla è un insetto.”

Giacomo: “Alcuni insetti hanno le ali, altri
non le hanno. Se vola ha le ali piccole.”

Martina Bu.: “Per essere un insetto deve avere le zampe e le ali.”
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Martina Im.: “Un insetto è un ragno”
Kevin: “La farfalla è come un uccello che
vola, ma è un insetto.”
Susan: “Le farfalle non hanno il becco come
gli uccelli... Hanno una lingua lunga lunga e
mangiano i fiori.”
Kevin: “Un insetto è una cosa che vola...”
Christian: “Un insetto ha le ali.”
Ilenia: “Gli insetti sono quelli piccoli, neri che
volano.”
Susan: “Gli scarafaggi sono un tipo di insetti
e quello che striscia è un vermicello.”
Vanessa: “Sono tanti.”

Giacomo: “Gli insetti vivono nella terra.”
Ilenia: “Gli insetti vivono nell’erba.”
Kevin: “Gli insetti hanno le ali e vivono
nel cielo.”
Martina Ia.: “Si capisce che sono insetti perché sono molto piccoli.”
Giacomo: “Hanno le zampette...”
Riteniamo molto importante cercare di raccogliere e di valorizzare le loro istanze e i loro
pensieri su questo mondo così affascinante
per loro. Dalle parole spontanee che costellano le prime riflessioni sul tema emergono diversi possibili criteri di classificazione, in merito alla conformazione fisica, ai luoghi dove
vivono e a ciò di cui si nutrono.
Per incentivare e stimolare l’interesse dei
bambini per questo ambito di ricerca proporremo ai bambini tante esperienze pratiche di
esplorazione e ricerca.
Il volontariato AUSER partecipa attivamente alla vita della nostra scuola e arricchisce

l’esperienza educativa dei bambini attraverso
la presenza preziosa di Odetta e Gina che
da diversi anni collaborano con noi.
Odetta, è esperta di cucina, e accompagna
i bambini alla scoperta delle magie degli
alimenti. Insieme a lei i bambini impareranno
a conoscere la frutta e la verdura di stagione
e cucineranno torte, biscotti e altre delizie.
Con Gina, amante del giardinaggio, i bambini
imparano a conoscere e prendersi cura delle
piante e dei fiori e insieme a lei potranno progettare un piccolo orto da costruire insieme.

Date dei prossimi incontri
Vi ricordiamo le date dei prossimi incontri,
due momenti di partecipazione e condivisione importanti per conoscerci e realizzare
qualcosa di bello insieme!
Lunedì 01 Dicembre 2014, alle 13:45 tutti
i genitori sono invitati alla preparazione degli
addobbi di Natale per arricchire e impreziosire la scuola dei vostri bambini!

11

CBG

CBG

Educatore
Elisabetta Ziliani

Educatore
Chiara Righi

Il Centro Bambini Genitori avvia un percorso
di condivisione dell’esperienza.
L’educatrice accompagna genitori e bambini strutturando esperienze diverse da quelle
vissute nell’ambiente domestico, con l’obiettivo di consolidare i rapporti e dare ad ognuno l’opportunità di sentirsi protagonista.
Durante le attività a piccolo gruppo il clima
sereno e lo spazio più ampio consentono a
tutti di vivere le esperienze con maggiore
tranquillità, permettendo ad ognuno di lavorare secondo i propri tempi.
Le esperienze proposte permettono ai bambini di studiare il materiale proposto attraverso modalità personali, mostrando come
lo stesso oggetto possa rappresentare uno
stimolo differente per ognuno di loro.
La sperimentazione di tecniche diverse, l’osservazione del fare dell’adulto, il bisogno di
provare più volte per osservare e verificare
la relazione causa – effetto delle loro azioni
testimoniano come l’agire dei bambini sia simile a quello di piccoli “ricercatori”.

Attraverso il Centro Bambini Genitori, i
bambini entrano a far parte di una nuova realtà, di una comunità educante fatta
di persone, relazioni e spazi diversi dal
contesto famigliare fino ad ora vissuto e
quindi conosciuto.
L’adulto accompagnatore può osservare nel
bambino atteggiamenti e comportamenti
inaspettati, scoprendo così un suo diverso
modo di essere e di comunicare.
Le attività sono varie: manipolazione di diversi materiali, anche commestibili come
riso soffiato, farina gialla, corn flakes; attività grafico-pittoriche non solo con materiali convenzionali, ma anche con le mani,
spugne, verdure, con ritagli di vari tipi di
carta, di stoffe tutti strumenti in grado di
stimolare la creatività del bambino.
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Feste di Natale: 22 dicembre 2014 gruppo
grandi e il 23 dicembre 2014 gruppo piccoli
presso il Nido d’Infanzia “ Il Mare delle Meraviglie” di Castellarano.

CBG

CBG

Educatore
Francesca Camellini

Educatore
Giulia Galvani

Il Centro Bambini Genitori è un percorso che
vede protagonisti i bambini, i genitori, e le
educatrici all’interno del Servizio.
Nei primi giorni di frequenza si intraprende
un cammino che rappresenta un importante
elemento del processo educativo, ricercando
il benessere fisico e psicologico del bambino e del genitore. E’ importante quindi che
si instauri un rapporto di fiducia, comunicazione e dialogo, tra le famiglie e l’educatrice creando un contesto significativo,
fatto di relazioni sicure dove al centro ci sia
il bambino. Questo perché il bambino entra
a far parte di una nuova realtà, una comunità educante fatta di persone, relazioni, spazi
contesti diversi dal contesto famigliare fino
ad ora vissuto e quindi conosciuto.
Con il passare del tempo i rapporti si consolidano, il gruppo si definisce dando vita a
un’esperienza unica ed originale, in cui
ognuno ha la possibilità di riconoscersi.

Il Centro Bambini e Genitori è un luogo di
aggregazione rivolto soprattutto alla coppia
adulto-bambino, in quanto entrano in gioco nuovi elementi e nuove sollecitazioni.
Il principio educativo che sostiene i genitori non riguarda solo il recuperare semplici
informazioni per crescere in questo ruolo,
ma anche il crescere attraverso il confronto
e la riflessione.
L’adulto che partecipa al Centro Bambini e
Genitori è un protagonista attivo, portatore di metodologie e scelte educative proprie, condivisibili spontaneamente attraverso
il Servizio. La relazione tra adulti è quindi
protagonista: i genitori imparano a conoscersi tra di loro, a confrontarsi, a collaborare, sentendosi parte di un gruppo.
L’identità di gruppo cresce e si consolida giorno dopo giorno, contribuendo alla formazione del carattere e della personalità di ciascun
membro ad esso appartenente.

Festa di Natale: 15 Dicembre 2014 presso il
Nido d’Infanzia Pinco Pallino Kids di Rubiera.

Festa di Natale: 15 dicembre 2014 il Nido
d’Infanzia di Arceto.
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Tempi Lunghi

Scuola dell’Infanzia Statale “Arcobaleno
Dai Mille Colori”, Tressano (RE)
Educatori
Daniela Annibale, Valentina Ferri

Scuola Primaria “Arcobaleno Dai Mille
Colori”, Tressano (RE)
Educatori
Giorgia Bianchi, Giulia Covello

Il tempo lungo è caratterizzato da una serie di importanti routines e attività che
scandiscono il pomeriggio, dove ogni esperienza proposta, può diventare occasione
di apprendimento. Una di queste è il gioco del
“chi c’è”, un momento di relazione che favorisce la consapevolezza, oltre che della propria identità, anche dell’identità di gruppo.
Le attività proposte implicano la collaborazione tra i bambini, che hanno la possibilità di
approcciarsi a materiali sempre nuovi e diversi a seconda della loro inclinazione.
Allo stesso tempo i bambini sperimentano relazioni di amicizia che, con il tempo, si fanno
sempre più strette ed autentiche.
I rapporti si consolidano, il gruppo si definisce e dà vita a un’esperienza unica ed originale che crea legami e conoscenza.
Le attività di gioco sono anche occasione per
inserire gradualmente la lingua inglese con
l’ausilio di canzoni e libri.

La prima parte dell’anno scolastico ci ha visti
impegnati in un progetto incentrato sulla lettura di “Peter Pan”, che ha permesso la socializzazione in un contesto di collaborazione e di ascolto reciproco.
Si sono affiancate al progetto di lettura attività laboratoriali allo scopo di stimolare la creatività dei bambini, attraverso l’uso di materiale di recupero. Ogni attività viene ideata in
base all’idea che questo non sia solo il luogo
in cui si fanno i compiti, ma anche occasione di relazione, sfogo della fantasia, creazione e riflessione. Importanza fondamentale
ha, per noi, la condivisione del progetto e
di ogni attività svolta con le famiglie e con la
scuola, in modo da creare un clima di collaborazione e conoscenza reciproca.
Quest’anno alla festa di Natale della Scuola
sarà installato un banchetto in cui verranno
esposti oggetti realizzati personalmente dai
bambini durante le attività pomeridiane.
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Scuola Primaria “Ten. Achille Benassi”,
Castelarano (RE)
Educatori
Marco Ferrari, Francesca Salvarani
Quest’anno i bambini hanno manifestato un
grosso interesse per le piante e da ciò stiamo riflettendo, insieme al personale scolastico, sulla possibilità di attivare un progetto specifico.
Collaborando in diverse situazioni i ragazzi
hanno la possibiltà di conoscersi ed accettare le diversità intrinseche ad ognuno.
Viene inoltre incoraggiato il rispetto del lavoro altrui, riordinando gli spazi dopo il momento della merenda.
I ragazzi spesso aiutano i compagni in difficoltà, si interrogano e studiano assieme, in
un clima sereno.
Cerchiamo di valorizzare ogni individualità all’interno del gruppo anche diversificando
le attività.

Scuola Primaria, Roteglia (RE)
Educatore
Daria Urlotti
Il Tempo Lungo si caratterizza come un
momento dedicato allo svolgimento dei
compiti, ma anche a diverse attività di
tipo laboratoriale. In particolare abbiamo deciso di introdurre l’uso della lingua inglese,
proponendo in due lingue tutte le attività
svolte. Le esperienze condotte si alternano
tra “Biblioteca”, “Atelier” e “Logicando”, momenti di condivisione e di apprendimento.

Nido d’Infanzia “Il mare delle Meraviglie” di Castellarano
Educatrice
Simona Serri
Durante lo scorso anno i bambini si erano
mostrati molto ineterssati al libro “Il pittore”,
relativo al tema dei colori: le varie attività,
sia manipolative che grafico-pittoriche, saranno pertanto inerenti a questo argomento.
Come prima scelta, sono stati proposti ai
bambini diversi materiali marroni: castagne, foglie, rami, noci, cartoncino; questi
materiali sono stati messi a disposizione dei
bambini, in modo che potessero osservarli
e manipolarli.
Si giocherà con i colori anche in lingua inglese, attività già introdotta grazie all’uso del
songbook “Oliver and Beth - You&Me”.
15

News
Auguri di Natale

Progetto Mamme e Bambini
Acquisizione di competenze nella relazione educativa con
i propri figli.
Il progetto è rivolto alle famiglie straniere e aiuta a
maturare fiducia nel sistema educativo a partire dal
bambino per un sereno accesso alle scuole.
Per saperne di più info@augeocoop.it
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ITINERARI CULTURALI
PER CRESCERE

Progetto coordinato per la Coop.va Augeo dai
Responsabili Tecnici Settore Infanzia
Mila Melloni e Patrizia Vezzani
Con la collaborazione degli educatori dei Servizi

