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Post.it 
Esce dal  mese di marzo 2013 la nuova 

newsletter della Cooperativa Augeo per i  
genitori, gli educatori e gli insegnanti. 

 
Un’idea nata per mettere in rete genitori e 

scuola;  
un tentativo di raccontare la scuola dal di  

dentro,  
da chi ogni giorno mette impegno e risorse per 

farla sempre più bella ed interessante. 
 

Post-it, vuole essere uno strumento nelle  
mani di chiunque abbia voglia di restare  

aggiornato e comunicare con noi. 
 

Tracce progettuali, news, idee e aggiornamenti 

su date ed eventi, saranno le cose che potran-
no trovare spazio su questo foglio di appunti. 

 
Una forma di partecipazione dal basso, di chi 

opera e agisce l’intervento educativo ogni  
giorno, sia che sia esso genitore o insegnante. 

 
Il gruppo di lavoro della Coop.va Augeo 

 

Newsletter Cooperativa Augeo 

Prima edizione  

 Marzo 2013 
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Sabato 9 Marzo 

dalle 16 alle 18 presso  

il teatro Herberia di Rubiera,  

ci sarà la presentazione del 

libro “Sto dando i numeri”,  

edito da Augeo e 

dall’associazione Culturale “Le 

Graffette”. 

Il libro presenta  un progetto 

legato alla matematica  

attivato negli ultimi anni  

nelle sezioni del nido 

d’infanzia “Albero Azzurro”. 

 

Dal 28 Marzo al 2 Aprile  

la scuola sarà chiusa  

per le vacanze pasquali  

tutti i servizi  

 

Domenica 12 Maggio  

RUBIERA - Giocando la città, 

(Festival della Matematica ju-

nior), nel pomeriggio il paese 

si anima con giochi, spettacoli 

e molti intrattenimenti per 

bambini e ragazzi.  

 

Sabato 25 Maggio  

RUBIERA - festa di chiusura 

dei servizi educativi comunali 

presso il  parco delle  scuole 

“L’albero Azzurro”  

e “Pinco Pallino”  

dalle 16.00 in poi   

 

Domenica 5 Maggio  

RUBIERA - biciclettata per i 

bambini e  i loro genitori per 

le vie del paese, alle 16.00 

  

sede locale 

via Matteotti 12/8B 

42048 Rubiera RE 

tel 0522-262797 

info@augeocoop.it 

www.augeocoop.it 

Augeo coop 

sede legale 

via Meuccio Ruini 74/D 

42124 Reggio Emilia 

P.IVA 0228260359 

http://www.augeocoop.it
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Via Ariosto, 7 Rubiera RE 

tel 338 7163484 
Insegnanti 

Donatella Gasparini, Ilaria Longagnani  
Francesca Camellini, Alessia Marastoni 

sezione primavera 

Le tracce progettuali   settembre— gennaio  2013 

Ogni giorno è un'occasione per ascoltare le idee dei bambini, per capire 

cosa sanno, quali sono le loro idee sul mondo che li circonda. 

Sono presenti spesso nei racconti dei bambini e nei loro giochi l'idea di case, strade, torri. 

 

Tramite lo scambio reciproco di idee ed esperienze, le attività costruttive,  stanno                         

ampliandosi e arricchendosi. 

 

Le strade sono fuori. Alessandro 

Fila …. Strada. Gabriele 

Casa mia con la mamma. Giuseppe 

La mia casa è a Rubiera. Melissa 

Ecco ho finito! Ho fatto le case e la strada. E’una città!. Virginia 

 

Che cosa è una città? 
La città è fatta solo di strade. Giulia 

No ci sono anche le case. Nina 

Ci sono tante strade, una che va di qua e una che va di là. Melissa 

Nido comunale dell’infanzia  

pinco pallino  

Comune di Rubiera 
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Le domande generano altre domande e noi per 

incentivare le ricerche del gruppo abbiamo deciso 

di andare ad esplorare da vicino il paese. 

 

Guarda Nina c’è una casa li. Giulia 

Nina: “Si ma non è la mia casa, che però è vici-

no” 

Giulia: “Questa non è la mia io abito a Fontana” 

Nina: “Guarda, quella li è rosa e vicino ce n’è 

una gialla” 

Giulia: “In questa casa non c’è il cancello” 

Nina: “Sono diverse tutte le case” 
 

Narrare, costruire, disegnare, tre aspetti che sem-

brano non essere direttamente collegati tra loro;  

in realtà tutte queste cose sostengono la capacità 

progettuale dei bambini.  

 Le immagini rappresentando la realtà o riprodu-

cendola  aiutano a costruire conoscenza, i raccon-

ti fatti di immagini creano idee costruttive, le 

quali trovano la loro massima espressione cono-

scitiva nella sintesi grafica.  

Nella grafica si sintetizzano i saperi, ma nel con-

tempo si lascia una traccia delle idee,  delle cono-

scenze; questi elaborati divengono ogni giorno 

spunto per analizzare le cose apprese e per trova-

re stimoli per proseguire.  

Senza step di ricognizione non saremmo in grado 

di progettare e di ricordare; ripensare le cose,  

serve per fissare nella mente le conoscenze e le 

idee. il tempo per la riflessione diviene così indi-

spensabile per la crescita.  
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Via Ariosto, 7 Rubiera RE 

tel 339 6205890 
Insegnanti  

Ilaria Bellei,Giulia Galvani, Miriam Parenti  
la sezione 3 anni di Pinco sta svolgendo due attività integrative: 

inglese che continuerà fino al 18 marzo 2013 
religione che continuerà fino al 29 marzo 2013 
 

Fin  dai primi giorni di frequenza a scuola, lo spazio costruttività ha suscitato molto interesse 

nei bambini. I materiali informali contenuti al suo interno, infatti, sono in grado di sollecitare 

curiosità e domande e di porre i bambini di fronte a problemi di volta in volta diversi. Osser-

vando i bambini in questo contesto di gioco, abbiamo notato che nelle loro produzioni tridi-

mensionali ricorrono alcune strategie costruttive in particolare, come ad esempio 

l’ordinamento di oggetti. I bambini attribuiscono anche un nome alle loro composizioni: file, 

torri, treni e strade.  Tra queste, abbiamo deciso di approfondire il tema delle strade, perché 

fanno parte dell’esperienza di ognuno di noi. 

 

Cosa sono le strade? 

 

Sono quelle dove vanno le macchine. Luca 

È quella per andare dalla nonna Francesca. Martina 

È per le macchine, ma si può anche camminare. Giliana 

Servono per andare da un posto all’altro, due posti lontani. Laura 

Sono sporche le strade, sono grigie, sono lunghe e vanno  a destra e a sinistra. Marco 

Ci sono delle strade anche per i treni. Rebecca 

La strada del treno è di ferro. Jacopo 

Ho visto delle pozzanghere che ci andavo sopra, nella strada si può scivolare perché nelle 

pozzanghere c’è l’acqua che fa scivolare. Chiara C. 

 

RILANCI 

 

Con il passare del tempo, le conoscenze dei bambini sulle strade si sono diventate più detta-

gliate e le loro osservazioni più minuziose. Hanno iniziato, perciò, a classificare i diversi tipi 

di strade, sulla base soprattutto della forma e dei materiali di cui sono fatte.  

A questo proposito, riteniamo interessante indagare le forme delle strade: quali differenze 

esistono? Perché secondo i bambini alcune strade hanno una forma piuttosto che un’altra? 

La forma è legata alla funzionalità della strada? 
 

Scuola comunale dell’infanzia  

pinco pallino  

Sabrina 

Comune di Rubiera 

3anni 
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Come sono fatte? 

 

Sono grandissime le strade ma ce ne sono anche piccoline e con i mar-

ciapiedi. Ci sono anche i ponti dove passano i treni e le gallerie dove 

passano le macchine e c’è la luce così si vede bene, ma sono strette. 

Laura 

Però nelle gallerie c’è buio. Le strade si uniscono per andare al centro 

commerciale o all’asilo. Ilaria 

È piccola piccola. Vincenzo 

Sono diverse perché ci sono delle cose diverse. Le case sono tutte di-

verse, cosi uno conosce la sua e le strade se sono tutte uguali non si 

riconoscono. Elisa 

Sono anche rotte le strade perché le macchine le rompono. Francesco 

Le macchine e le moto sgommano e poi le rompono. Andrea 

Ci sono tanti tagli nelle strade. Tilda 

Sono un po’ strette e un po’ larghe. Benedetta 

La strada fa le curve perché il papà fa le curve. Lorenza 

Sono strette dove ci passano poche persone. Chiara B. 

La strada ha tutti i pezzi vicini, attaccati e ce ne vogliono tanti. Nelle 

strade ci sono delle impronte di chi passa. Davide 

Il pavimento delle strade è tutto sporco perché ci passano le macchine 

e le ruote delle macchine sono sporche. Chiara G. 

Io ho visto una strada di montagna con la neve e lunga con le curve, 

perché in montagna c’erano le curve. Serena 

 I bambini possiedono un modo di pensare complesso, che mette in 

relazione le informazioni acquisite e crea connessioni tra esse. 

 

Infatti, alle domande “Cosa sono le strade?” e “Come sono fatte?”, i 

bambini hanno riportato elementi relativi alla struttura, ma anche alla 

funzionalità, alla topologia, all’estetica e alla valenza emotiva che le 

strade rivestono nell’esperienza di ognuno.  

Per sostenere questa complessità di pensiero, nella prima parte 

dell’anno abbiamo lasciato aperte più piste di ricerca, tante quante so-

no gli elementi messi in luce dalla prima indagine.  

Le prime teorie elaborate dal gruppo sono state analizzate attraverso 

diverse strategie: conversazioni, giochi, sperimentazioni, letture, pro-

gettazioni e rappresentazioni grafiche. 
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SEZIONE MISTA: 

8 APRILE - USCITA A TEATRO 

Ore 10 Spettacolo   

al taetro Herberia, Rubiera, dal titolo:  

“Nanà e Momò” 

Scuola comunale dell’infanzia  

pinco pallino  

Nel primo periodo dell’anno abbiamo cercato di cogliere ed approfondire le conoscenze dei  

bambini e del gruppo, per raccogliere informazioni ed interessi utili e necessari alla  

costruzione di un ambiente ricco e stimolante, capace di sostenere, come dice Egar Morin,  

“la curiosità, che troppo spesso l’insegnamento spegne” .Che cos’è l’ombra?  

E’ quella scura  Tommaso 

“Se io cammino l’ombra mi segue” Jovan 

“ Il sole! Se c’è il sole l’ombra mi segue!” Alessandro 

“Tutta quella luce per terra...Ce n’è così tanta che ci dev’essere l’ombra!” Ben“ Quando c’è  

luce c’è ombra. Quando si mette qualcosa c’è l’ombra”  Melissa 

“Quando è buio la luce  è scura. Quando è notte nella casa viene il segno del buio. La luce  

viene da lì. Se spengo viene il segno del buio” Cristian 

” L’ombra è blu” Oumar 

“E’ là tata l’ombra, è scura sul muro” Rashad 

“L’ombra non si prende perché è invisibile” Leonida 

“E’ tipo un autoritratto” Giovanni 

“L’ombra è fatta se c’è della luce. Non si potrebbero vedere le ombre se c’è la luce” Davide 

“Si fa con il sole  e il buio che si uniscono e così si forma l’ombra” Antonio 

“Abbiamo fatto le ombre. La mia ombra era uguale a me ” Rebecca 

“Le nostre ombre non sono rosa, erano nere” Simone 

“L’ombra è birichina, ci segue continuamente, l’ombra è nostra!” Filippo 

“Se io non mi sposto e  Giovanni sposta la mia ombra non mi fa male perché l’ombra non  

è vera” Elena 

“Si vedono i miei occhiali se mi metto così’(Si mette di profilo). La mia ombra mi copia e ha 

la testa come la mia” Leonida 

 "Ci vuole la luce per fare l'ombra" Serena “Ho messo una luce, dentro in dormitorio, ed ho fatto 

la mia ombra. Era più lunga di me”. Isabella 

Via L. Ariosto,  7 Rubiera, RE 

tel 339 6205890 
Insegnanti   

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

Comune di Rubiera 

4e5anni 
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In giardino i bambini hanno cercato e fotografato le ombre, più tardi in sezione, le hanno  

guardate sul computer, prendendosi del tempo per condividere con gli altri le ultime scoperte. 

L’ombra è fatta di tanti colori” Priscilla 

“L’ombra è tutta nera perché è fatta di tutti i colori mescolati” Isabella 

“L’ombra sta sempre con te, Non va mai via. Va via solo quando non c’è più luce” Marco 

“Quando c’è poca luce viene l’ombra trasparente” Annalisa 

“ L’ombra non è uguale a me è un po’ nera” Silvia 

Quando mi allontano dalla luce l’ombra diventa  piccola, quando mi avvicino l’ombra  

diventa grande. Antonio 

Abbiamo colto l’osservazione di Antonio e di altri bambini per proseguire, nei mesi successivi, 

la ricerca sull’ombra. 

 

Perché l’ombra in giardino è più lunga? 

“ sono più lunghe perché il sole è più lontano” Ben  

“ poi il sole fa tanta luce” Dario 

“ l’ombra dello stivale è più lunga dello stivale” Serena 

“ l’ombra dello stivale non è uguale perché il pavimento è grande”  Silvia 

“ l’ombra in giardino è più alta di me” Filippo 

“ l’ombra dentro invece è uguale a me, perché c’è meno luce quindi non diventa lunga” Marco 

“ le ombre dentro sono uguali a me perché le luci delle lampadine sono più piccole” Eleonora 

“ l’ombra è della stessa misura della faccia qui perché la luce è bassa invece fuori il sole è  

molto alto” Antonio 

“No, io non sono d’accordo perché fuori può essere anche uguale a noi. Quando c’è   

mezzogiorno l’ombra è li e quando si sposta il tempo anche l’ombra di sposta” Giovanni 

“ l’ombra diventa più lunga perché dipende da che direzione arriva la luce cioè se arriva da  

sotto, da sopra, da destra o da sinistra” Davide 



 8 

Stregatto 

Continua il progetto sugli animali . 

All’inizio dell’anno scolastico una mamma ci ha regalato tanti animali e questa è stata 

l’occasione per i bambini di iniziare alcuni giochi fantastici. Storie sugli animali, narrazioni su 

ciò che sapevano e su ciò che desideravano fare con loro. Abbiamo pensato che fosse un buon 

pretesto per trasformare questo loro interesse in contesti di apprendimento.  

Per sostenere le loro idee abbiamo arricchito ed allestito insieme gli spazi della scuola, trasfor-

mandoli negli ambienti in cui vivono gli animali.  Una delle prime cose che i bambini hanno fat-

to è stata quella di classificare gli animali , individuando e separando quelli che vivono nella fat-

toria da quelli della giungla, del bosco, del deserto e del polo Nord. 

Le attività svolte nei mesi hanno permesso ai bambini di approfondire molte cose sugli animali, 

struttura, funzionalità, caratteristiche, preferenze e abitudini.  

Tutto il lavoro svolto ha portato i bambini a tanti interrogativi e riflessioni.  

Nicolò: «La iena è un parente del lupo perché sono uguali ma vive dove c’è il caldo e invece il 

lupo dove c’è freddo. La iena ha il pelo più piccolo e nel bosco aveva freddo, ma è nata al caldo 

ed è abituata lì» 

Francesco: «La lucertola è abituata a correre veloce,  e per questo ha quattro zampe» 

Pietro: «Gli animali che vivono nel mare non hanno le orecchie, forse perché dopo si riempiono 

di acqua e non ci sentono» 

Stefano: «Guarda anche i ragni non hanno le orecchie perché se la mamma ragno è senza orec-

chie anche il suo  cucciolo nasce senza orecchie"  

La volontaria AUSER Mimma che ha molta manualità con l'uncinetto e i tessuti,  ha costruito 

con i bambini grandi ragnatele che ora sono esposte nell'ingersso della scuola.  

Ora i bambini hanno scoperto il mimetismo  

Elia: Nella savana c’è l’erba gialla perché è tutta secca e allora se il leopardo è giallo riesce un 

po’ a nascondersi» 

Noemi: "Gli animali gialli si nascondono nella sabbia e nell’erba secca così non si vedono e van-

no a cacciare, si mimetizzano»  

I bambini di 5 anni hanno poi cercato di rappresentare le loro teorie sul mimetismo  

Alberto: «Ho fatto il serpente verde nella giungla così diventa come le foglie che ci sono nella 

giungla, tutte verdi,e gli altri animali non lo vedono» 

Tutti questi interrogativi importantissimi hanno aperto riflessioni sulle questioni metodologiche 

di come si affronta qualsiasi ambito di ricerca. 

L'angolo della grafica sta diventando sempre più importante, i bambini stanno imparando a scri-

vere i loro nomi, a copiare le  molte parole a cui sono interessati, e distinguere segni e simboli 

alfabetici.  

Si stanno ampliando anche le possibilità di gioco nell'angolo della messaggistica, dove molti 

nuovi materiali sono arrivati per fare i nostri messaggi sempre più ricchi e belli. 

Scuola dell’Infanzia Stregatto 

tel 333 1495590 
P.zza 24 Maggio 13 

42048 Rubiera 
Reggio Emilia 

Insegnanti   
Corradina Civello, Monica Fontanesi, Miriam Parenti  

Comune di Rubiera 
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Delle macchinine portate a scuola hanno coinvolto tutto il gruppo, sia maschi che femmine,  

creando occasione di relazione.  

Questo aspetto di riconoscersi come gruppo è per lo servizio Cappellaio matto molto importante, 

essendo una sezione formata quasi interamente da bambini nuovi.  

il gioco si allarga intorno a nuove idee, le strade diventano un'occasione per fare ricerche.  

 

Cosa sono le strade? A cosa servono? 

 

Vanessa: “La strada va via. Va alla mia casa.” 

Riccardo: “La strada è quella che va alla piscina.” 

 

Quanti tipi di strade conosciamo? 

 

Riccardo “C’è la strada dove passano le macchine che è grande. Nella strada piccola ci va la  

mamma, va a lavorare in bici»  

Anshul: "La strada lunga deve avere troppo spazio e deve andare da tante parti..." 

Emanuele: "Ci sono tante strade diverse perché così possono girare le macchine, le moto, le bici.” 

Andrea : “C’è la strada della montagna che sale».  

 

Alcune tra queste parole (grande, piccolo, lungo) aprono riflessioni sul concetto della misurazione, 

che stiamo indagano proprio in questo periodo.  

 

Cosa possiamo usare per misurare? 

I bambini stanno ancora indagando questa cosa, rendendo il lavoro molto creativo. 

Le volontarie dell'AUSER che vengono tutti i giorni per alcune ore stanno portando nella scuola 

diverse idee molto interessanti.  

Odetta che ha sempre fatto la cuoca, ora che è in pensione viene per insegnarci tante cose di cucina. 

Gina ha seminato per noi molti semi che sono già cresciuti e in primavera quando il tempo lo  

permetterà usciremo e pianteremo dei fiori. 

Comune di Rubiera 

Centro Educativo Cappellaio Matto 

tel 339 6038469 
P.zza 24 Maggio 13 

42048 Rubiera 
Reggio Emilia 

Insegnante 
Claudia Garagnani 

Volontarie AUSER 
Gina Manenti, Mimma Siligardi, Odetta Ottani   

Cappellaio matto 
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Comune di Rubiera 

Comune di Castellarano 

 

Il  Centro Bambini e Genitori è un luogo di incontro, di conoscenza, è un 
contesto dove si scambiano esperienze di vita, dove bambini e adulti impa-

rano ad accogliere l’altro, a confrontarsi sperimentando un intreccio di nuove 
relazioni.  

La relazione è il filo conduttore per la crescita sia del bambino che 
dell’adulto; attraverso il “fare insieme” si realizza un vero contesto stimolan-

te di crescita.  
ll Centro Bambini e Genitori offre possibilità concrete di esperienze di aggre-

gazione, scambio, confronto tra famiglie e permette ai loro figli di instaurare 
relazioni con gli altri coetanei negli spazi e nei contesti di gioco.  

 
“L'Isola dei Tigrotti” 
Insegnante Cinzia Avanzi     
Via Prampolini, 22 Rubiera tel 0522 620957  
Il servizio si svolge all’interno della struttura il “L’Albero Azzurro” 
Il servizio è aperto dalle 16.00 alle 18.00 - lunedì, martedì, mercoledì, giovedì  

  

“Il mare delle meraviglie”  
Insegnante Jessica Pozzi 

Via Rio Brianzola,  22 Castellarano RE  tel 0536 848381  
Il servizio si svolge all’interno della struttura “Il Piccolo Principe” 

 Il servizio è aperto dalle 16.30  alle 18.30 - lunedì, martedì, giovedì, venerdì  

  

“Tiramolla 2”  
Insegnante Giulia Galvani  
Via Fogliani, Scandiano RE  tel 0522 854423 

Il servizio si svolge all’interno della struttura “Spazio Bambini” 
Il servizio è aperto dalle 16.30 alle 18.30 - lunedì e mercoledì  

 

 “Tiramolla 3”  

Insegnante Giulia Galvani 
Via N.Bixio Arceto RE  tel 0522  989935 

Il servizio si svolge all’interno della struttura “Spazio Bambini” 
Il servizio è aperto dalle 16.15  alle 18.15 - martedì e giovedì   

 
“La Cocca”  
Insegnante Barbara Arpellino  
Via Piccinini, 4  Casalgrande RE  tel 0522 849422 
Il servizio si svolge all’interno della struttura “Spazio Bambini” 

Il servizio è aperto dalle 16.30  alle 18.15 - martedì, mercoledì e giovedì   

Centro Bambini e Genitori  

Comune di Scandiano 

Comune di Scandiano 
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Appuntamenti  
Cappellaio e Stregatto 
 

Da mercoledì 23 Gennaio 
 solo nella sezione dello Stregatto,  
è incominciato l’insegnamento  

della religione cattolica,  
che avrà la durata di 10 lezioni.  

L’insegnante, di Religione  
Pasquale Cioffi,  
ha proposto ai bambini di ragionare 

sul del valore della famiglia. 
 

Da venerdì 8 Febbraio 
Inizio dell’ attività Motoria  
con l’insegnante Enrica Rossi  

presso la palestra “Mari”  
via Melato c/o Pala Bursi.  

L’esperienza si protrarrà  
fino al 3 Maggio. 

L’esperienza della lingua inglese è ormai 

giunta al termine sia per la sezione dello  

Stregatto che per quella del Cappellaio matto. 

 

All’inizio di incontro con Francesca veniva 

proposto l’ascolto di una o più canzoni. 

Alcuni titoli dei brani: “Make a circle”, 

“Walking, walking”, “Head, shoulders, knees, 

toes” brani scaricabili su Youtube. 

nell'arco dell'incontro viene sempre  

presentato un libro.  

Ad esempio: 

“The very hungry Caterpillar” di Eric Carle 

“From Head to toe” di Eric Carl 

“Dirty, Bertie!” di David Roberts 

“Mr Tall” di Roger Hargreaves 

“Stick man” di J. Donaldson e A. Scheffler 

“Owl babies” di M.Waddel e P. Benson 

“All kinds of people”di Emma Damon 

“Desmond, the dog” di N. Denchfield  

e A. Parker 

“Hop, Skip and Jump, Maisy!”  

di Lucy Cousins 

“Tickle Tickle” di Ken Wilson-Max 

“Lost and found” di O. Jeffers 

seguiti poi da giochi in lingua 

 

Gli argomenti trattati, i vocaboli più usati  

sono stati : parti del corpo, i colori, animali  

e azioni comuni .  

Alcuni dei giochi in lingua sono stati:  

Lupo mangia frutta, Strega comanda colori, 

Hide and Seek (nascondino), Bingo. 

Durante il mese di dicembre  

i bambini  hanno imparato  

La canzone “All together” dei Beatles, che è 

stata cantata durante la festa di Natale con 

l’accompagnamento del video musicale.  

inglese Insegnante Francesca Salvarani 
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L'organizzazione scolastica deve considerare tutte le opportunità che può offrire ai ra-

gazzi, all'interno di una giornata possono trovare spazio attività di diversa natura, ma 

tutte egualmente formative. 

 

La pari dignità delle varie discipline, trova la sua attuazione, proprio all'interno di una 

organizzazione scolastica completa, dove la distribuzione delle medesime,  sono pensate 

per creare equilibri. 

 

L’attività ludica divine in quest'ottica più che un semplice divertimento: in realtà, essa è 

qualcosa di spontaneo e automotivato, costituisce un mezzo attraverso il quale 

l’ambiente viene sperimentato e conosciuto, la realtà manipolata e trasformata, e attra-

verso tale attività è possibile la scoperta e la conoscenza di se stessi.  

 

 

IL Tempo pomeridiano all'interno dei nostri servizi, cerca di considerare l'esperienza 

laboratoriale come una reale opportunità, per aiutare i bambini/ragazzi a sperimentare la 

collaborazione e a conoscere nuove tecniche espressive. Le attività di progettazione aiu-

tano a capire cosa vuol dire mediare e fare sinergia con il gruppo degli amici; oltre che 

permettere l'acquisizione di strategie di pensiero per giungere a soluzioni originali e cre-

ative. 

 

Alcune discipline, come la lingua straniera o la musica, trovano a nostro parere, il loro 

spazio ideale nelle attività ludico ricreative. 

 

 

Facciamo quindi attenzione che la lingua straniera sia presente ove possibile come op-

portunità di gioco per sostenere i progetti, così come la musica,  il disegno e le varie  

tecniche espressive. 

Tempo  

lungo 

 12 
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Scuola dell'infanzia statale "L'arcobaleno dai mille colori” 

Tressano, Comune di Castellarano 
tel 0536 075538 

Insegnanti  
Beneventi Francesca, Ferri Valentina 

Tempo  

lungo 

La quotidianità al tempo prolungato... 

Il Tempo Prolungato è formato da bambini di diverse sezioni, di età differenti e provenienti 

dalla scuola di Tressano e da quella di Castellarano.  

Per aiutare i bambini a conoscersi e a relazionarsi tra loro, ogni giorno viene fatto il “Gioco 

del chi c’è”, si tratta di un tabellone riassuntivo di tutti i bambini presenti e assenti, in cui 

sono segnati i mesi, la stagione, i giorni della settimana, il tempo ed è presente anche un ca-

lendario che ha la funzione di scandire lo scorrere del tempo. 

Ogni bambino, a turno, sceglie una tessera che raffigura un animale e per rendere più  diver-

tente e dinamico  il gioco si chiede ai bambini di dire il nome  dell’animale scelto in inglese. 

La musica si colora 
Come i bambini percepiscono e interpretano le diverse sonorità? 

La musica offre al corpo suggerimenti per esplorare lo spazio, seguire i ritmi ed interpretare 

gli “andamenti sonori” ed aiuta a sviluppare la capacità di ascolto, ad esprimere idee ed emo-

zioni, a sviluppare l’immaginazione e potenziare le capacità comunicative.  

La scuola dell’infanzia diventa un luogo privilegiato per esplorare il mondo sonoro e musi-

cale attraverso la promozione e la realizzazione di una serie di attività motorie, d’ascolto, 

d’invenzione e interpretazione grafica.  

Dopo aver cantato i bambini hanno la possibilità di giocare liberamente nei vari angoli della 

sezione. Generalmente i bambini vengo divisi in due gruppi, un gruppo più numeroso rimane 

in sezione a giocare, mentre l’altro si reca in atelier per svolgere un’attività.   

Durante l’anno vengono proposte varie attività, alcune riguardanti al progetto, altre ludico-

creative come la pasta di sale, “pasticciare e disegnare” con la zucca cotta, creare delle 

“città” con materiali di recupero, la scoperta e l’utilizzo delle varie tecniche grafiche.  

Dopo la merenda viene letta una storia scelta a turno dai bambini, concludendo il pomerig-

gio con i giochi in salone. I bambini vengo divisi nei vari angoli a disposizione: travestimen-

ti, bambole, construttività e angolo luminoso dove aspettano l’arrivo dei genitori. 

Comune di Castellarano 
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Scuola primaria di Roteglia 

Via Dorale, Frazione di Roteglia, 42010,   
Castellarano, tel 0536 851451 

Insegnante  
Sara Bianco 

 “CONDIVIDENDO” 

Il tempo lungo della scuola elementare di Roteglia ha inizio alle ore 16.00 e termina alle ore 

18.30. 

I momenti principali nei quali è suddiviso sono: l’appello e la merenda, svolgimento dei 

compiti scolastici, attività di laboratorio. 

Quello che ho cercato di sviluppare maggiormente nei ragazzi in questi mesi è il senso di 

appartenenza a un gruppo. La scelta del nome “Condividendo” che ho pensato di dare al pro-

getto,  deriva dal tentativo di creare una situazione di cooperazione,  in cui le differenti età 

potessero emergere come ricchezza e non come ostacolo alla partecipazione di tutti. 

Durante il momento dello svolgimento dei compiti scolastici ho cercato di impostare le rela-

zioni nell’ottica del mutuo aiuto, così i ragazzi di età differenti hanno trovato una alleanza 

positiva nello scambio di opinioni e nell’aiuto a chi è in difficoltà. 

Anche per quanto riguarda le attività pomeridiane successive ai compiti, ho cercato di valo-

rizzare gli interessi di ognuno, cercando di mantenere le varie specificità nell’ottica della 

partecipazione e della condivisione. 

L’altra finalità comune ai laboratori creativi che ho proposto è stata lo sviluppo della manua-

lità, della creatività e delle abilità motorie. Grazie ai materiali di recupero abbiamo costruito 

la mostra di Picasso in cui ogni bambino vestiva i panni dell’artista e creava il suo dipinto; ci 

siamo cimentati successivamente nella costruzione di giochi di società come Uno e Shangai 

personalizzandoli. Sono stati proposti spesso laboratori di attività motoria, affrontando così 

il tema delle regole e i dei tempi di gioco. 

Solitamente si chiude il pomeriggio, con la lettura di un libro o il gioco dei mimi  

Comune di Castellarano 

Tempo  

lungo 
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Nido “Il mare delle meraviglie” 

Via della Pace 12, Castellarano 
tel 0536 850818 

Insegnanti 
Ferretti Greta, Nigro Valeria 

 

La maggior parte dei bambini frequentanti il Tempo Lungo Al Nido di Castellarano  hanno 

già frequentato lo scorso anno scolastico .  

Per il tempo prolungato viene utilizzata sia la sezione che il salone.  

Tutto il materiale del Nido è a nostra disposizione, a tutti i bambini viene data la possibilità 

di conoscere il materiale, esplorarlo e ricercarlo.  

Molte delle esperienze condotte vengono documentate attraverso fotografie, che raccolte in 

una pubblicazione verranno riconsegnate alle famiglie.  

Tempo  

lungo 
Comune di Castellarano 
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Per contattare il TL di Castellarano della scuola 

primaria  
fare lo 0536 850113 risponde la scuola media (primaria di II grado)  

e occorre chiedere e farsi passare le insegnanti 
Castellarano 
Insegnanti Francesca Salvarani, Foroni Elisa  

Comune di Castellarano 

Tempo  

lungo 
Scuola Primaria “L’arcobaleno dei mille colori” 

 Via radici in piano Tressano—Castellarano tel 0536-824407 
Insegnanti 

Giulia Covello, Sara Prandi  

Il Tempo Lungo della Scuola primaria “L’arcobaleno dai mille colori” di Tessano copre la 

fascia oraria 16:00-18:30 e si suddivide in tre macro momenti: merenda, compiti e attività di 

laboratorio a valenza educativa in cui i bambini fanno della sperimentazione cooperativa un 

valore aggiunto al proprio “saper fare” e “saper essere”.   

     Obiettivo centrale della progettualità rimane il creare gruppo attraverso una continua col-

laborazione tra pari, come metodo per conoscere se stessi e gli altri: solo attraverso il coesi-

stere e il condividere è possibile rispettare i diversi punti di vista e le tempistiche (differenti 

anche per età).  

I laboratori sono quindi mezzo di conoscenza della realtà che può essere rappresentata se-

condo prospettive diverse, le quali si collegano in una rete di significati personali. I laborato-

ri sono anche un momento significativo di relazione interpersonale e spazio di creatività che 

accresce l’autostima, aumentando le competenze artistiche di ciascuno e facendole interagire 

con quelle degli altri. Ciascun bambino, infatti, riporta all’interno del gruppo il proprio con-

tributo e diventa protagonista della situazione che sta vivendo e sperimentando, cercando di 

compiere scelte personali e assumendosi responsabilità. 

Nel dettaglio, i laboratori si sono sviluppati intorno alle richieste dei bambini, stimolati da 

domande e spunti di lavoro. 
COSTRUZIONE DI GIOCHI DI SOCIETÀ DA TAVOLO 

LABORATORI DI MANIPOLAZIONE 

LABORATORI DI RICICLO CREATIVO 

PROGETTO NATURA 

Comune di Castellarano 

Tempo  

lungo 
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Per l'anno scolastico 2012/2013 la Coop.va Augeo ha effettuato diversi acquisti  

di libri e DVD in lingua inglese, destinati ai servizi all'infanzia di 0-6 anni; 

diversi DVD della collana baby Einstein; 

altri della collana Spot; 

alcuni numeri di Magic English; 

info materiale elettronico. 

 

Quest'anno le nostre scuole dell'infanzia Pinco Pallino, la sezione primavera del  

Pinco Pallino, e le sezioni di Stregatto e Cappelaio matto si sono arricchite  

di materiale informatico.  

Grazie alla generosità de bambini che hanno lasciato la scuola lo scorso anno,  

e ad un investimento fatto dalla coop, va i nostri servizi si sono arricchiti  

di 2 nuove videocamere, un videoproiettore, un piccolo stereo per ogni sezione  

e 4 mini tablet con istruzioni e giochi solo in inglese. 

 

I libri che si vanno ad aggiungere alla nostra libreria:  

diversi titoli dell'autore Eric Carle come “The very hangry caterpiller”, 

“The very busy spider”, “The big hole”, “Brown bear what do you hear?”,  

“Llama llama wakey wake”, “Where's tumpty?”, “What do you like?”, 

“Just me and my far e my grandma and me”, “Form head to toe”  

e “The bad tempered ladybird”. 

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 Pinco Pallino, SCI Pinco Pallino, Centri Bambini e Genitori, SCI 
Stregatto, Centro Educativo Cappellaio Matto, Tempi Lunghi  
di Castellarano, Roteglia e Tressano. 
 


