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Sono arrivati i risultati dell’importo proveniente 

dalle donazioni del 5 x mille del 2011. 
 

Grazie alla vostra generosità abbiamo raccolto 
ben 1.030,15€ (milletrenta/15 euro) che 
verranno utilizzati a sostegno delle lezioni per 

ragazzi e ragazze che frequentano i nostri corsi 
per DSA per l’Anno Scolastico 2013/2014. 

 
Tutto il team Augeo  
e i ragazzi con DSA ringraziano. 

Post.it 
Newsletter Cooperativa Augeo 

Seconda edizione  

Giugno 2013 
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Venerdì 21 Giugno 

ore 18,30 

“Pinco Pallino Kids”  

CENA DI FINE ANNO 

Sezione Primavera 

 

Lunedì 24 Giugno 

ore 19,00 

“Stregatto”  

CENA DI FINE ANNO 

 

Martedì 25 Giugno 

ore 19,00 

“Pinco Pallino Kids”  

CENA DI FINE ANNO 

Sezione 3 anni  

e Sezione Mista 

 

Venerdì 28 Giugno 

“Pinco Pallino Kids”  

CHIUSURA 

ANNO SCOLASTICO 

2012/2013 

 

Lunedì 01 Luglio 

“Pinco Pallino Kids” 

“Stregatto” 

“Cappellaio Matto”  

APERTURA  

CENTRO ESTIVO 

Augeo Cooperativa Sociale 

P.IVA 0228260359 

www.augeocoop.it - info@augeocoop.it 

 

Sede Legale 

via Meuccio Ruini 74/D 

42124 Reggio Emilia 

Sede Locale 

Via Matteotti 12/8B 

42048 Rubiera (RE) 
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L’immagine qui accanto è la chiavetta USB che 

ogni famiglia riceverà con la conclusione dell’anno 

scolastico 2012/2013. 

 

Augeo Cooperativa Sociale ha a cuore l’ambiente e 

coerentemente con questa sua filosofia ha pensato 

di consegnare alle famiglie il materiale raccolto e 

prodotto dai loro figli nelle scuole “Pinco Pallino 

Kids”, “Stregatto” e “Cappellaio Matto” in 

versione digitale.  

 

Il progetto che comprende anche la racconta differenziata ha l’intento di creare un senso civile e 

rispettoso nei confronti dell’ambiente e delle sue risorse primarie; di queste ne fanno parte anche  

gli alberi per la carta. 

 

 

Da anni le pubblicazioni cartacee stampate da Augeo 

Cooperativa Sociale sono prodotte solamente su carta 

FSC, ovvero Forest Stewardship Council che promuove 

la gestione forestale responsabile in tutto il mondo. 

 

Gestione forestale responsabile significa tutelare 

l'ambiente naturale, portare vantaggi reali a 

popolazioni, comunità locali, lavoratori e assicurare 

efficienza in termini economici. 

 FSC promuove in tutto il mondo una gestione delle 

foreste rispettosa dell'ambiente, socialmente utile ed 

economicamente sostenibile. 

 

 

Ricordiamo che sarà possibile acquistare la versione cartacea delle Pubblicazioni 

richiedendola direttamente alle insegnanti. 

News 
Scelte che rispettano l’ambiente 
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Con l’augurio che le esperienze 

future possano essere fonte di 
conquista di saperi, vissuti ed 

emozioni...  
 
Ringraziamo tutti i nostri 

bambini per averci regalato 
momenti gioiosi, sorrisi di 

crescita, che ricorderemo sempre 
con immenso affetto.  
 

Un grazie anche alle famiglie per 
il percorso condiviso insieme! 

Via L. Ariosto, 7 Rubiera (RE) 

tel. +39 338 7163484 
 

Insegnanti 
Francesca Camellini, Donatella Gasparini,  
Ilaria Longagnani, Alessia Marastoni 

Sezione Primavera 

Nido comunale dell’infanzia  

pinco pallino  

Progettare vuol dire mettere insieme, comporre, 

organizzare gli elementi, secondo determinati schemi 

d’azione. 

Dietro ad ogni progetto, come ad ogni sogno,  c’è la 

meticolosa saggezza dell’esperienza. 

In questa pubblicazione potrete trovare tutte le tracce e gli 

elementi di come i bambini operino le loro scelte 

nell’ideazione e nella definizione di un progetto. 

Attraverso le esperienze fatte nello spazio della 

costruttività i bambini della Sezione Primavera hanno 

dimostrato di saper organizzarsi intorno a delle idee, 

condividere pensieri, costruire alleanze e stabilire obiettivi. 

Questo percorso di ricerca ha messo in luce come i 

bambini siano in grado di ritrovarsi e collaborare intorno a 

questioni complesse. 
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Scuola comunale dell’infanzia  

pinco pallino  

Via L. Ariosto,  7 Rubiera (RE) 

tel. +39 339 6205890 
 

Insegnanti   
Barbara Arpellino, Cinzia Avanzi, Antonella Diano 
Simona Gherpelli, Mila Melloni, Sara Prandi 

Con questa pubblicazione vogliamo raccontarvi 

i pensieri, le idee, le teorie e le rielaborazioni 

nate dall’esplorazione dell’ombra fatta con i 

bambini durante quest'anno scolastico. 

Scoprire l’ombra significa entrare in relazione 

con molti altri elementi: la luce, lo spazio, le 

dimensioni degli oggetti, la loro forma, e 

profondità.  

Ogni giorno per i nostri bambini è stata 

un’occasione speciale per apprendere, ci siamo 

sempre sentite responsabili di creare contesti 

ricchi ed accoglienti, in grado di offrire opportunità vere di crescita. 

I giochi fatti con la luce sono state vere e proprie occasioni per sperimentarne le proprietà, 

imparando così a padroneggiarle. I bambini hanno imparato ad utilizzare l’ombra per creare 

ciò che vogliono, ciò che pensano di voler vedere. 

Giocare con la luce e l’ombra ha rappresentato un’opportunità per rompere con schemi 

conosciuti ed aprirsi a domande nuove. 

Sezione Mista 

Buone vacanze e  

arrivederci a settembre! 
 

Per i bambini che inizieranno il 
percorso alla scuola elementare,  
un grosso in bocca al lupo per la 

nuova avventura e un grazie a tutte  
le famiglie per questi anni passati 

insieme! 
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Via L. Ariosto, 7 Rubiera (RE) 

tel. +39 339 6205890 
 

Insegnanti  
Ilaria Bellei, Giulia Galvani, Miriam Parenti  

Scuola comunale dell’infanzia  

pinco pallino  Sezione 3anni 
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Chi di noi non ha mai sognato di viaggiare? 

La prima immagine che si forma nella nostra 

mente pensando a un viaggio è quella di strade: 

allineare, ordinare, creare percorsi su cui far 

viaggiare macchine o oggetti ideali, ci ha 

accompagnato durante tutto il nostro anno 

scolastico.  

Le strade hanno rappresentato un vero viaggio 

nella comprensione delle strategie di 

apprendimento da aspetti fantastici, all’arte,  a 

problemi logico-matematici. 

Nel lavoro di gruppo le abilità soggettive diventano patrimonio per tutti, per questo la 

Sezione 3 anni del "Pinco Pallino Kids" e il Servizio educativo "Cappellaio Matto", si sono 

incontrati, scambiati idee e hanno lavorato sullo stesso ambito di ricerca. 

Nell’attesa di rivederci il 

prossimo anno, vi auguriamo 
un’estate ricca di 

divertimenti e scoperte! 
 
 



 6 

Durante la seconda parte dell’anno scolastico abbiamo 

aperto una pista d’indagine riguardo alcuni valori 

fondamentali vissuti nel quotidiano dai bambini: la 

condivisione, la partecipazione e l’ascolto. 

Nello stesso periodo in cui abbiamo ragionato su 

questi valori, abbiamo avuto l’occasione di 

incontrare e conoscere nuovi amici: la Sezione 3 

anni della scuola d’infanzia “Pinco Pallino Kids” 

che ci ha ospitato per giocare insieme. 

Grazie alla collaborazione dell’associazione 

AUSER, i bambini hanno avuto l'opportunità di 

scoprire ed approfondire l'argomento trattato grazie alle volontarie Mimma, Gina e Odetta 

che prestano servizio presso il  "Cappellaio Matto" e lo "Stregatto". 

Le strade sono state, per entrambe le sezioni, il focus progettuale di tutto l’anno scolastico ed 

è stato ciò che ci ha permesso di incontrarci e condividere un interesse comune; questo ci ha 

dato modo di rafforzare ancora di più le idee che avevamo già condiviso sull’importanza 

dello stare bene insieme. 

 

Cogliamo l’occasione per salutare tutte le famiglie e augurare buone vacanze! 

Reggio EmiliaP.zza 24 Maggio, 13 Rubiera (RE) 

tel. +39 339 6038469 
 

Insegnante 
Claudia Garagnani 

Servizio educativo comunale 

Cappellaio Matto 
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Scuola comunale dell’infanzia  

Stregatto 

Il lavoro svolto a scuola quest’anno ha avuto come ambito 

di ricerca gli animali e si è basato soprattutto sull’insegnare 

ai bambini ad osservare.  

Abbiamo raccolto dati attraverso ogni fonte possibile 

suggerita dai bambini, in particolare le immagini, che hanno 

un forte potere descrittivo ed evocativo: non solo mostrano 

la realtà, ma sono un mezzo per attribuirvi significati e 

costruire interpretazioni. 

I bambini hanno avuto la possibilità di interrogarsi e 

confrontarsi, condividendo i loro saperi sulla vita degli 

animali proprio attraverso le immagini. 

P.zza 24 Maggio, 13 Rubiera (RE) 

tel. +39 333 1495590 
 

Insegnanti   
Corradina Civello, Monica Fontanesi, Miriam Parenti 

Cercando di stabilire regole e criteri per 

giocare con gli animali, i bambini hanno 

iniziato ad usare termini come 

“FAMIGLIE” e "PARENTI" proprio 

perché capaci di riconoscere elementi 

accomunati da una specifica tipologia. 

 

Grazie alla collaborazione dell’associazione 

AUSER, i bambini hanno avuto 

l'opportunità di giocare con le volontarie 

Mimma, Gina e Odetta che prestano servizio 

presso il "Cappellaio Matto" e lo "Stregatto"; 

sono persone dinamiche, piene di interessi e 

passioni che hanno saputo coinvolgere i 

bambini portando nelle scuole i loro saperi e 

le loro professionalità. 

 

Cogliamo l’occasione per salutare 

tutte le famiglie e augurare buone 
vacanze! 
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Il servizio educativo “Cappellaio Matto” e la 

scuola comunale dell'infanzia "Stregatto" 

sono arricchiti dalla presenza dei volontari 

appartenenti all’associazione AUSER. 

 
Erminia, detta “Mimma” è esperta di 

cucito; ha creato con i bambini un angolo 

apposito per giocare con fili e tessuti. 

 
Gina, amante del giardinaggio, ha fatto 

scoprire ai bambini la magia che si nasconde 

dietro la semina e la crescita di piantine.  

Con il suo aiuto, i bambini hanno potuto 

scoprire il percorso di crescita delle piante. 

 
Odetta, ex cuoca, ha condotto con il centro 

educativo “Cappellaio Matto” un percorso 

sensoriale legato alla frutta. 

I nostri bambini hanno scoperto, grazie a lei, 

tutte le particolarità dei frutti di stagione che 

hanno osservato, toccato  e gustato.  

Inoltre, insieme a lei, hanno cotto uova, 

preparato torte e biscotti, scoprendo così la 

magia della trasformazione degli alimenti. 

 

Il percorso sulla frutta ha trovato un suo 

collegamento naturale con il progetto sulle 

strade “Tutte le strade portano a…”: con 

Odetta i bambini hanno percorso le vie vicine 

alla scuola ed hanno scoperto con gli amici 

molte cose sulla vita di Rubiera.  

 

Ringraziamenti speciali 

Le volontarie AUSER rappresentano una 

grande risorsa per la comunità, grazie 

alla loro disponibilità di tempo e le varie 

competenze con cui i bambini hanno 

potuto confrontarsi giocando. 

Tutto il team Augeo ed i bambini 

dei servizi educativi in gestione alla 
Cooperativa ringraziano AUSER, in 

particolare Erminia, Gina e 

Odetta per la loro disponibilità nel 

mettere a disposizione le loro 

conoscenze ed idee. 
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inglese Insegnante Francesca Salvarani 

L'innovativo progetto, già attivo da un anno, è 

stato presentato dal sindaco Pistoni e dall'assesso-

re Bonilauri: "Andiamo verso il bilinguismo" 

 

Fiorano (Modena), 28 maggio 2013  

L’inglese? A Fiorano si impara al nido. 

L’innovativo progetto attivo già da un anno nel 

piccolo Comune del Modenese è stato presentato 

oggi dal sindaco Claudio Pistoni e dall’assessore 

alle politiche educative Maria Paola Bonilauri.  

Si tratta di un percorso per l’avvicinamento dei 

bambini alla lingua inglese dal titolo significativo 

‘Il corpo parla una lingua nuova’. 

Il lavoro ha riguardato 40 bambini e si è avvalso, 

infatti, dell’intervento degli operatori del movi-

mento che hanno fatto incontrare movimento e 

suoni onomatopeici, del supporto di una figura 

specializzata per competenze pedagogiche e lin-

guistiche e dell’interazione con le famiglie, pro-

mossa da incontri e laboratori […].  

Per un costo complessivo di 8.932 euro 

l’Amministrazione di Fiorano ha offerto ai bimbi 

del nido “una esperienza inedita, strutturata e 

commisurata al contesto, all’età dei bimbi e alle 

famiglie - continua l’assessore - grazie alle quali 

a casa i bambini continuano ad utilizzare le parole 

inglesi, in modo pertinente e a condividere con i 

genitori i giochi e le attività vissute al nido”. 

Si tratta di un percorso di iniziative che il sindaco di 

Fiorano ha scelto “per lo sviluppo economico, per-

ché i ragazzi devono sapere l’italiano e l’inglese, se 

vogliono prospettive di lavoro e capacità di confron-

tarsi con l’evoluzione della società […]. 

 

Tratto da 

Il Resto del Carlino - MODENA 

Fiorano, il futuro non può attendere:  

l'inglese s'impara già al nido 

Un passo avanti  

per la ricerca… 
 

La Cooperativa Augeo ha tenuto il corso 

di formazione per le insegnanti dei nidi 

di Fiorano e Spezzano per l’anno 

scolastico 2012/2013 ed ha curato 

insieme ai Pedagogisti della zona, 

Matteo Lei, Patrizia Montanari, 

Paola Rinaldi i l progetto per 

l’acquisizione dell’inglese nei nidi. 

Hanno tenuto i corsi di formazione 

Patrizia Vezzani, tecnico dei servizi 

all’infanzia della Cooperativa Augeo, che 

si è occupata per anni di didattica e 

metodologia dell’apprendimento della 

seconda lingua. 

Paolo Iotti, insegnante di inglese e 

musicista, che ha pubblicato sugli Annali 

dell'Università di Macerata, Facoltà di 

Scienza della Formazione, ricerche in 

merito alla neuroacustica in cui sostiene 

che l’ascolto precoce è fondamentale per 

l’acquisizione corretta delle lingue. 

Francesca Salvarani è l’educatrice 

Augeo che in questi mesi è entrata nidi 

per giocare in lingua inglese insieme ai 

bambini. L’esperienza si è conclusa con 

successo, segnando un passo avanti 

nella ricerca dell’insegnamento della 

seconda lingua per i bambini 0-3 anni. 
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Da anni la Cooperativa Augeo si è im-
pegnata sulla ricerca dell’ apprendi-

mento della seconda lingua.   
La prima infanzia è l'unico momento della 
vita in cui è possibile appropriarsi di una 

risorsa importante come il bilinguismo.  
Sia che si tratti di perfetto bilinguismo 

simultaneo (cioè in grado di comprendere 
e parlare due lingue passando da una 
all’altra in modo assolutamente naturale),   

sia che si tratti di bilinguismo consecuti-
vo, meno perfetto. 

La cosa è possibile grazie ad una plasti-
cità fisiologica e cognitiva del bambino 
che rende l’apprendimento di più lingue 

un processo spontaneo assolutamente 
privo di controindicazioni. 

Tutti i neuro linguisti concordano su que-
sto aspetto, ci sentiamo quindi responsa-

bili delle scelte educative e delle opportu-
nità a cui i nostri bambini possono acce-
dere durante il periodo scolastico. 

L’inglese inserito al Nido d’Infanzia è 
una scelta consapevole che vuole 

preparare  i bambini alla complessità 
del nuovo contesto mondiale. 
Nella costruzione di in percorso educa-

tivo è quindi fondamentale considerare 
tutti questi aspetti.  

 
L’inglese al nido rappresenta una novità; 
il progetto punta a coinvolgere tutti i 

bambini, inserendo nella loro quotidiani-
tà, l’utilizzo della seconda  lingua in situa-

zioni e attività che risultino spontanee. 

inglese Insegnante Francesca Salvarani 

Il percorso di apprendimento si sviluppa 
attraverso tappe fondamentali e prope-

deutiche. 
Potremmo così identificarle: COM-
PRENSIONE, MEMORIZZAZIONE, RI-

PETIZIONE, PRODUZIONE GUIDATA, 
PRODUZIONE SPONTANEA, LETTU-

RA, SCRITTURA.  
 
Naturalmente al nido il passaggio 

che viene attivato è quello della 
comprensione, che passa necessa-

riamente attraverso l’ascolto. 
Il percorso neuroacustico e relazio-
nale serve  per arrivare ad una ac-

quisizione naturale della lingua.  
Alcuni ricercatori, spiegano come la 

fase di ascolto sia fondamentale per-
chè  ogni lingua utilizza suoni armo-

nici diversi.  
 
Per questo i bambini che iniziano 

precocemente l’esposizione ad una 
seconda lingua, oltre a quella madre, 

limitano al minimo l’accento.  
 
L’impegno di Augeo in questi anni ha 

portato all’inserimento della lingua 
inglese in tutti i servizi da loro gestiti 

con una graduale diffusione della 
metodologia innovativa messa a 
punto dalla Cooperativa. 

Augeo al passo con i tempi 
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News 

Pubblicazione e stampa a cura della Coop.va Sociale Augeo  
 
Progetto coordinato per la coop.va Augeo  
dal responsabile Tecnico Settore infanzia   

Patrizia Vezzani e Mila Melloni  
 
Con la collaborazioni delle insegnanti dei servizi 
Nido e SCI “Pinco Pallino Kids”,  
SCI “Stregatto”, Centro Educativo “Cappellaio Matto”. 

A tutti i genitori è stato 
distribuito un cartoncino 

come quello qui a fianco 
per permettere di seguire 
le attività dei servizi che 
frequentano i figli sul 

sito internet della 
Cooperativa. 
 

Su www.augeocoop.it 
troverete tutte le 
nostre novità, le 

attività e le proposte 
promosse da Augeo.   

® 

MISTO 
FSC  C015522 


