Post.it

ITINERARI CULTURALI
PER CRESCERE

Newsletter Cooperativa Augeo
Sesta edizione

Novembre 2015

Pubblicazione

a cura di

Augeo Coop.va Sociale - Itinerari culturali per crescere

12 Dicembre 2015
Festa di Natale
• presso Bocciodromo di
Casalgrande
At Home. Everywhere.
15 Dicembre 2015
Festa di Natale
• presso Pinco Pallino Kids
Sezione 3 anni e Mista
• presso CBG Castellarano
Gruppo Misti

LAboratori in
inglese per bambini
Ai Soci Coop Consumatori Nordest è riservato il 5%
di sconto sulle quote di partecipazione.
“At home. Everywhere.” è un progetto in lingua inglese
per bambini e adolescenti, un’opportunità per apprendere
divertendosi e giocando. Potete trovarci nei Comuni di
Reggio Emilia, Cavriago e Casalgrande.
Per informazioni e iscrizioni comunicazione@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

16 Dicembre 2015
Festa di Natale
• presso Stregatto
Stregatto e Cappellaio Matto
• presso CBG Castellarano
Gruppo Grandi
17 Dicembre 2015
Festa di Natale
• presso Pinco Pallino Kids
Sezione Primavera
CBG Tigrotti

Cerchi lavoro?
Augeo è alla ricerca di figure professionali interessante ad intraprendere un percorso di formazione per
l’insegnamento dell’inglese ai bambini dagli 0 ai 6 anni e educatori di
sostegno per bambini e ragazzi
disabili con diagnosi di autismo, ADHD,
ritardo cognitivo, da inserire in contesti
scolastici ed extra scolastici.
Si richiede conoscenza certificata della
lingua inglese, predisposizione al lavoro
in gruppo e con i bambini.
Ricerchiamo inoltre figure professionali
che abbiano passione per:
• recitazione;
• musica;
• animazione.
Se sei interessato ad inviare il tuo Curriculum,
visita la sezione “lavora con noi” del sito internet
www.augeocoop.it!
Altrimenti inviaci tutto via fax al numero
0522 262797 oppure via email all'indirizzo di
posta elettronica info@augeocoop.it
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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
Paola Borsari, Annalisa Liuzzi, Ilaria Longagnani
“Il nido non può essere un buon nido se
rivolge la sua attenzione solo ai bambini;
l’incastro tra l’opera dell’educatore e quella
dei genitori è indispensabile, un incastro
che non deve essere né invadenza, né una
delega, ma un maturo ed esplicito equilibrio
tra gli elementi”.
Walter Fornasa
Per l’anno scolastico 2015/2016 la Sezione
Primavera del Pinco Pallino Kids è composta
da 15 bambini di cui cinque sono alla prima esperienza di nido e dieci, invece, hanno
frequentato contesti educativi differenti.
Per i nuovi bambini è stato confortante trovare al loro arrivo un gruppo unito: una semplice carezza, il tendere una mano all’altro,
un abbraccio e un saluto hanno incoraggiato
i nuovi amici e, allo stesso tempo, hanno
responsabilizzato i bambini “più esperti”.
Il Nido è un’occasione speciale per crescere insieme agli altri in un clima di
collaborazione e serenità.
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Sono stati tanti i momenti che abbiamo vissuto insieme in questi primi due mesi: dalla
nascita delle prime relazioni, alla gestione
dei primi conflitti con i propri amici.

L’ambientamento è per la famiglia
un momento particolarmente atteso,
temuto e idealizzato, nel bene e nel
male, perchè ci si avventura in una
nuova esperienza.
E’ un processo che si costruisce con
gradualità, che richiede modi e tempi
personalizzati, per garantire ad ogni
bambino la tranquillità emotiva necessaria per esplorare il nuovo ambiente e
di instaurare relazioni significative.
E’ fondamentale che si instauri un
rapporto di fiducia, comunicazione e
dialogo tra le famiglie e le educatrici,
creando un contesto significativo di
relazioni sicure, per perseguire insieme un obiettivo comune: il benessere
affettivo e psico-fisico del bambino.

Entrare a far parte di un gruppo richiede
ad ognuno di condividere con gli amici
attività, giochi, emozni, abitudini, tenendo conto dei diversi vissuti personali.
Consuetudini, bisogni, desideri e ritmi scandiscono la quotidianità della giornata e
necessitano della presenza di regole affinchè
ognuno possa orientarsi e, di conseguenza,
trovare un proprio equilibrio interiore.
Attraverso lo scambio di idee e pensieri, mediante l’ascolto e il confronto continuo, ognuno contribuisce a
costruire nuovi saperi e significati.

Non perdendo di vista il nostro comune
obiettivo, ovvero la promozione del benessere dei nostri bambini, vi lasciamo con
questa piccola riflessione, sulla quale ci si è
confrontati al primo incontro di sezione.
“Le regole nascono con la fondamentale funzione di unificare e armonizzare le condotte e
gli atteggiamenti degli esseri umani, di fornire dei punti di riferimento e anche di ridurre
le incertezze, le differenze e i conflitti”
Haller S. La norma, in Quadrio A.
Clerici A.M., Simionato M.
Psicologia e problemi giuridici
Milano, Giuffrè, 2000, p. 24
Le insegnanti della Sezione Primavera
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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, Francesca Camellini, Giorgia Giannino, Alessia Marastoni, Santa Russo
Al ritorno dalle vacanze, i bambini hanno sin
da subito mostrato interesse nei confronti
della costruttività e gli oggetti ricorrenti nelle
loro costruzioni erano le case.
Olimpia: “Le case sono quadrate o rettangoli.
Le case sono di tante forme”
Lorenzo B.: “Una casa è un piccolo palazzo”
Andrea: “Una casa serve per andarci dentro
ed è di mattoni”
Leonardo I.: “La casa è dove c’è la mamma”
Damiano: “Nella mia casa c’è la mia mamma,
il mio papà e il mio fratello futuro”
Lorenzo T.: “La casa serve per fare
tantissime cose, cucinare, pulizie, giocare,
far colazione...”
Leonardo F.: “Serve per abitarci dentro”

Tutte le affermazioni, le idee, le conoscenze
che i bambini hanno riportato durante i giochi e i momenti di confronto, ci hanno fatto
riflettere sulla molteplicità di contenuti che si
nascondono dietro alla loro idea di casa.
Inoltre notiamo anche come il lavoro fatto l’anno scorso sulle forme geometriche sia stato interiorizzato dal gruppo che,
anche quest’anno, continua a farvi riferimento estendendo le conoscenze pregresse
alle loro nuove ricerche.
“La cosa più importante è non smettere mai
di domandare, la curiosità ha il suo motivo
di esistere. Non si può fare altro che restare
stupiti quando si contemplano i misteri
dell’eternità, della vita, della struttura meravigliosa della realtà. È sufficiente se si cerca
di comprendere soltanto un poco di questo
mistero tutti i giorni. Non perdere mei una
sana curiosità.”
Albert Einstein
Le insegnanti della Sezione Mista
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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

Educatori
Barbara Arpellino, Ilaria Bellei, Donatella Gasparini, Mary Guandalini, Giada Pigoni
Scoprire, sperimentare, condividere:
questi sono i verbi che hanno caratterizzato
la Sezione 3 anni del Pinco Pallino Kids fin dai
primi giorni di inserimento.
Iniziando a frequentare la Scuola dell’Infanzia
i bambini e le loro famiglie entrano a far parte di una nuova comunità in cui è importante
incrementare gli aspetti relazionali all’interno
del gruppo.
Essere un gruppo non significa solo condividere uno spazio e un tempo definito:
il gruppo è un contesto ricco di affettività e relazioni, in cui è necessario
costruire un sistema di regole, valori e
consuetudini comuni in cui tutti siano in
grado di riconoscersi, per sentirsene
veramente parte.

Quest’anno pensiamo di lavorare sulla
costruzione delle torri: l’equilibrio, l’altezza, l’instabilità che caratterizza le costruzioni
sembra aver catturato l’attenzione di tutti.
Azzurra: “Per fare una torre alta bisogna
usare tanti pezzi!”
Samuele: “La torre di Marco ha pochi pezzi
perché è piccola e quella di Leo ha tanti pezzi
e è alta.”
Un saluto speciale dalla Tata Mary.
Le insegnanti della Sezione 3 anni

Viola: “E’ bellissimo stare qui in questa scuola
con i miei amici.”
Riccardo: “Quando stiamo in cerchio siamo
maschio e femmina, maschio e femmina…
E’ bello fare questo gioco!”
Con il tempo il gruppo si consolida e con
dispiacere ha dovuto salutare la Tata Mary,
che è andata in un’altra scuola.
Aspettiamo che Tata Ilaria rientri al più
presto per stare con noi.
L’affiatamento tra i bambini porta anche
alla nascita di alcuni nuovi spunti di ricerca
comuni: stare insieme, infatti, significa
anche condividere le idee e i pensieri.
Grazie al continuo confronto con gli altri, le
idee si contaminano e crescono, diventando
patrimonio comune.
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Scuola Comunale dell’Infanzia

Stregatto

Viale XXV Aprile
Cellulare +39 333 1495590
Educatori
Rita Costi, Monica Fontanesi, Simona Gherpelli
Siamo tornati a scuola proiettati nel futuro!
I robot hanno fatto la loro comparsa dai giochi dei bambini:
Luca: “Il mio robot ha una testa piegabile
ma non ha un cervello perché non esiste
un cervello di metallo.
Poi ha il collo, due gambe e due braccia come
me: è un robot umano perché ha le gambe come gli umani ma è diverso perché ha
la testa ruotante che ruota all’indietro
così (fa un giro di 360°)”

Sebastian: “Il mio robot ha un volante con i
pulsanti per fermarsi quando c’è un pericolo,
ha i finestrini e questi pezzi servono a volare”

Le idee dei bambini si allargano tra
fantasia, similitudini e paragoni
con l’essere umano ed interessanti
ipotesi costruttive.

Leonardo

Manuel
8

Federico

Chiara

Questo progetto sta coinvolgendo piccoli
e grandi: i bambini costruiscono i robot
con tanti e diversi materiali di recupero, le
mamme e i papà sostengono la costruzione
aiutandoci nel reperire i materiali.
L’ingresso dei genitori nella quotidianità scolastica può realizzarsi con
piccoli gesti, come la raccolta di materiali o
laboratori condivisi.
Partecipare alla vita della scuola è un modo
per essere vicini ai figli in un’importante fase
della loro crescita.
A questo proposito stiamo progettando robot
ed altri strumenti per rendere più bello il
nostro giardino, cercando l’aiuto dei genitori.
Nei prossimi mesi condivideremo con i
genitori le prime idee per questi progetti,
nati dalle idee dei bambini, che ci aiuteranno a capire come vorrebbero rinnovare
il loro giardino.
La partecipazione dei genitori alla vita
della scuola è fondamentale!
Aspettiamo le vostre idee e ci avvarremo
delle vostre competenze per rendere più ricco
il nostro giardino.
Grazie a tutti i genitori che perteciperanno!
Le insegnanti della Sezione Stregatto
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Scuola Comunale dell’Infanzia

Cappellaio Matto
Viale XXV Aprile
Cellulare +39 333 1495590
Educatori
Gaia Davolio

Volontarie AUSER
Gina Manenti, Rossella Rinaldi, Odetta Ottani

L’anno scolastico è iniziato con l’arrivo di
tanti bambini nuovi.

Quest’anno si è unita al gruppo Rossella,
che è con noi per sostenere i bambini nella
loro quotidianità; un nuovo ingresso che sta
già portando ricchezza e collaborazione.

I bambini che già frequentavano il servizio si
sono prodigati per far conoscere la loro scuola
ai nuovi amici, condividendo le conoscenze
sugli spazi, le regole, i giochi e tutto ciò che
caratterizza la quotidianità nella sezione.
Questo naturale processo ci ha fornito una
preziosa occasione di scambio: i più grandi
avendo percepito l’importanza del loro ruolo,
si sono impegnati per creare un ambiente
accogliente per i nuovi arrivati che, al contrario, hanno sperimentano i primi momenti
di distacco da casa.
L’esperienza educativa che i bambini svolgono a scuola si arricchisce grazie al contributo
del volontariato Auser.
Il nostro servizio ha infatti l’occasione di
avvalersi della collaborazione di tre volontarie che si alternano per cinque mattine nelle
ore centrali della mattinata.
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Gina, presente da diversi anni nel Servizio,
si occupa della cura delle piante insieme
ai bambini, trasmettendo loro importanti
valori di attenzione e cura per ogni cosa
che ci circonda.
Gina si occupa solitamente anche dell’annaffiatura e della semina: i bambini sono così
guidati alla scoperta dei processi di crescita
che governano il mondo delle piante.

Con noi è anche Odetta, storica cuoca delle
scuole comunali, che quest’anno, assieme ai
bambini, si sta occupando dell’esplorazione
di tutti i tipi di frutta.
Il lavoro che i bambini svolgono con
Rossella, Gina ed Odetta, ci fornisce
la preziosa occasione di osservare,
da tanti punti di vista, l’interesse
che i bambini stanno esprimendo
nei confronti degli alberi.

I bambini infatti stanno manifestando un
interesse particolare per il verde mondo che ci
circonda, esprimendo il desiderio di esplorare
il nostro giardino “Come degli esploratori”
(Pietro) per conoscere tutti gli alberi che
abbiamo intorno ogni giorno.
E’ quindi seguendo questa loro curiosità,
che gli alberi si apprestano ad essere il
nostro primo terreno di ricerca.
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Attività motoria
Nelle Scuole Comunali dell’Infanzia di Rubiera

Vista l’importanza che riveste la scoperta e
la conoscenza del proprio corpo e la possibilità di esprimersi attraverso ad esso,
ogni anno, nelle Scuole dell’Infanzia del
Comune di Rubiera, ripartono le attività
motorie in palestra.
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Il perfezionamento delle abilità motorie
richiede la capacità di utilizzare molte
informazioni cognitive e percettivo-sensoriali utili per comprendere le caratteristiche
delle azioni che si compiono e per conoscere
le proprie capacità.
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Il progetto “At home. Everywhere” di Augeo propone laboratori in lingua inglese a
Reggio Emilia, Casalgrande e Cavriago.
• Presso la sede Arci di Reggio Emilia (dai
2 ai 12 anni);
• Presso il Bocciodromo di Casalgrande,
(dai 2 ai 12 anni);
• Presso il Multiplo Centro Cultura di
Cavriago (dai 2 ai 6 anni).
Grazie alla collaborazione con Coop Consumatori Nord Est, i soci Coop potranno
usufruire di uno sconto del 5% sulle quote
dei laboratori.
Per iscriversi ai laboratori in lingua
telefona al numero 0522 260233 oppure
inviando una email all’indirizzo di posta
elettronica comunicazioni@augeocoop.it
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Augeo organizza anche dei corsi di inglese
per adulti di diversi livelli.
Per informazioni ed iscrizioni
telefona allo 0522 260233
oppure comunicazione@augeocoop.it
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L’inglese...

per diventare cittadini del mondo!
Oggi siamo di fronte ad un processo graduale
e costante di globalizzazione linguistica;
avvicinarsi a una seconda lingua in età adulta
risulta però difficile in quanto il processo di
apprendimento è più faticoso poiché comporta
una costante e assidua traduzione.
Il progetto “At home. Everywhere” valorizza
un processo di acquisizione dinamico di una
seconda lingua, basato sulla familiarizzazione del bambino con la lingua inglese fin
dalla primissima infanzia.
Infatti imparando la seconda lingua in età
precoce, tutto è appreso ed acquisito in modo
diretto ed originale.
Il progetto per un bilinguismo coordinato
“At Home. Everywhere” è ormai attivo in
molte Nidi e Scuole d’infanzia della zona.
In modo particolare, nel Comune di
Casalgrande, Augeo sta curando tutto
il percorso di apprendimento della lingua
inglese da 0 a 99 anni che si realizza nei Nidi,
nelle Scuole dell’Infanzia Comunali, private e
statali ed in Biblioteca nelle serate del martedì
e del mercoledì per gli adulti.
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Anche nel Comune di Carpi hanno aderito
al progetto alcuni Nidi e Scuole dell’Infanzia.
Rubiera prosegue il suo lavoro confermando la presenza nel progetto dei Nidi
e delle Scuole dell’Infanzia: si sono già
tenute le serate di presentazione ai genitori
dei bambini che partecipano al progetto
“At Home. Everywhere” per il primo anno.
Per il Nido Bollicine, che entra nel progetto
quest’anno, la serata di presentazione sarà il
30 Novembre 2015 alle ore 18,30.
Le insegnanti delle Sezioni di tutte le Scuole
aderenti al progetto partecipano attivamente
alla formazione sul tema del bilinguismo.
Nelle Scuole sono in arrivo ulteriori materiali
in lingua inglese, in particolare libri, giochi
e materiali informatici. Inoltre molti dei
bambini, che aderiscono al progetto durante
le ore di scuola, stanno frequentando anche i
corsi di inglese pomeridiani.
Per maggiori informazioni contattaci all’email
comunicazione@augeocoop.it

Do you speak English?
A Casalgrande, yes you can!
Augeo è inserita nell’iniziativa promossa dalla
Biblioteca Sognalibro di Casalgrande:
“Un libro per Amico”, proposta che vuole
avvicinare i giovani alla lettura e alla frequentazione degli spazi della Biblioteca.
In occasione delle visite delle scolaresche per
il prestito dei libri, sono stati attivati incontri
in lingua inglese per tutte le scuole sul territorio del Comune di Casalgrande, Comunali,
Statali e Private.
Il progetto iniziato a Ottobre 2015 proseguirà
fino a Maggio 2016.
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Augeo collabora a Casalagrande a sostegno
della diffusione dell’inglese: gli Assessorati
alle politiche educative e alla cultura fanno
fronte comune per sconfiggere la non
conoscenza della lingua inglese.
Già da due anni sono attivi sul territorio
comunale di Casalgrande i corsi di avvicinamento alla lingua inglese per i bambini del
Nido e della Scuola dell’Infanzia comunale.
Grazie a una propaganda di sensibilizzazione,
anche le Scuole dell’Infanzia statali e le private
paritarie hanno iniziato il percorso di avvicinamento alla lingua inglese con la metodologia
Augeo - “At home. Everywhere”.
Inoltre l’aministrazione di Casalgrande ha
messo a disposizione gli spazi presso le sale
civiche del Bocciodromo per i bambini dai
12 mesi ai 12 anni che, seguiti da personale
specializzato Augeo, vogliono approfondire
al pomeriggio la lingua inglese a piccolissimi
gruppi di 3-5 bambini massimo.
A completare l’offerta sulla lingua inglese da 0
a 99 anni sul territorio, partiranno in biblioteca
i corsi per adulti livello base e intermedio oltre
che corsi intensivi per studenti di aiuto alla
preparazione degli esami universitari o della
maturità a prezzi speciali; sempre con l’aiuto
del personale Augeo.
15

Da quest’anno per tutti i genitori dei bambini che frequentano le attività del progetto
per un bilinguismo coordinato “At Home.
Everywhere” è disponibile uno spazio web
dedicato, su cui poter trovare materiali,
suggerimenti e idee per giocare in inglese
con i propri figli anche a casa.
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Sarà aperto un account Google Drive a
cui si avrà accesso da qualsiasi dispositivo
(computer, smartphone e tablet).
A lato alcuni esempi del materiale reperibile.

Per avere le credenziali contattare l’ufficio
allo 0522 260233 che vi inoltrerà il link di
accesso allo spazio web tramite email.

Take a piece of red cardboard and cut out some shapes
(circles, squares...).
From a piece of black cardboard cut some thin stripes
and make them go through
the holes of the tab of a can.
Stick it on the red piece and
decorate as you like.

Prendi un pezzo di cartoncino
rosso e ritaglia alcune forme
(cerchi, rettangoli...).
Da un pezzo di cartoncino
nero taglia piccole strisce
che passeranno attraverso
i buchi della linguetta delle
lattine. Incolla tutto sul rosso
e decora come preferisci.

Take some paper stripes of
different lenghts curl then up
and fix them togethes in a
concentric way.

Take a pine cone, colour it
green and decorate it whit
some coloured beads, to
make a tiny Christmas Tree.
To create the base for your
tiny Christmas Tree you can
use DAS paste.

Prendi delle strisce di carta di
differenti lunghezze e arrotolale e fissale insieme in alto
in modo concentrico.

Prendi una pigna, colorala
di verde e decorala con
perline colorate per creare un
piccolo albero di Natale.
Per creare la base dell’alberino puoi usare la pasta
modellabile DAS.
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CBG
Centro Bambini e Genitori

bambini/e 15-36 mesi // children 15-36 months

COMUNE DI CASALGRANDE

COMUNE DI RUBIERA

Informazioni
Ufficio dei Servizi Scolastici ed Educativi
Piazza Martiri della Libertà, 1 - Casalgrande (RE)
Tel 0522 998517 - Fax 0522 998533
ufficioscuola@comune.casalgrande.re.it
Centro Bambini e Genitori
presso Polo Scolastico 0/6
Via Piccinini, 4 - Casalgrande (RE)
Dal 01 Ottobre al 31 Maggio.
Martedì, mercoledì e giovedì 16:30 - 18:30

Informazioni
Ufficio Scuola di Rubiera - Via Emilia Est, 5
Tel 0522 622279 - Fax 0522 628978
scuola@comune.rubiera.re.it
CBG “L’isola dei Tigrotti”
presso Nido d’Infanzia “Albero Azzurro”
Via Prampolini, 22 - Rubiera (RE)
Dal 01 Ottobre al 31 Maggio.
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 16:00 - 18:00

COMUNE DI SCANDIANO
COMUNE DI CASTELLARANO
Informazioni
Ufficio Scuola di Castellarano - Via Roma, 7
Tel 0536 075464 - Fax 0536 850629
marina.borghi@comune.castellarano.re.it
CBG “Mille Capriole”
presso Nido D’Infanzia “Il Mare delle Meraviglie”
Via Della Pace, 12 - Castellarano (RE)
Dal 01 Ottobre al 31 Maggio.
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 16:30 – 18:30
Raccolta diretta delle iscrizioni da parte di
Augeo Cooperativa.
Il modulo è scaricabile dal sito internet
www.augeocoop.it/download/
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Informazioni
Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici
Comune di Scandiano - Via Fogliani, 7
Tel 0522 764250 - Fax 0522 1840117
segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it
CBG “Tiramolla”
Scandiano (RE)
Da metà Ottobre a metà Maggio.
Lunedì e mercoledì 16:30 - 18:30
CBG “Tiramolla 3”
presso Nido d’Infanzia “Girasole”
Via Nino Bixio, 13 - Arceto di Scandiano (RE)
Da metà Ottobre a metà Maggio.
Martedì e giovedì 16:15 - 18:15

Il Servizio Educativo dei Centri Bambini
e Genitori vuole essere un luogo per la
condivisione e l’accoglienza dei bambini e
degli adulti accompagnatori.
Questa tipologia di Servizio è stato pensato affinché adulti e bambini sperimentino uno spazio-tempo diverso da quello
domestico in cui l’adulto può osservare il
suo bambino in atteggiamenti e contesti
inaspettati, scoprendo così un suo diverso
modo di essere.
È uno spazio aperto a tutti, in cui gli adulti
accompagnatori possono avere l’opportunità
di confronto con altri adulti avendo così la
possibilità di esprimere, condividere e rielaborare i dubbi e le difficoltà che emergono
nel quotidiano.
La figura dell’educare all’interno del servizio cerca di dare una rilettura più oggettiva
alle varie situazioni che ogni giorno si propongono, in modo da avvalorare il difficile
ruolo genitoriale.
“Gabriele in questi mesi ha avuto la possibilità di mettersi in relazione con altri coetanei
e di sperimentare tutto ciò che ne consegue.
Ha sperimentato la vita insieme scandita da
ritmi e regole ben precise.
Questo lo ha aiutato, provando a riproporle a
casa per renderle pian piano sue.

Ha potuto fare esperienze nuove e diverse
e così scoprire e coltivare i suoi talenti;
ha avuto la possibilità di mostrare ed esprimere la sua personalità.
Io come mamma invece ho fatto nuove amicizie e mi sono potuta confrontare e confidare
con altri genitori e con la tata su argomenti
più diversi e con estrema libertà.
Questo scambio di esperienze e di conoscenze
è stato utile a noi genitori per riflettere sulle
nostre scelte, sui nostri comportamenti nei
confronti di nostro figlio e magari aggiustare
il tiro o cambiare direzione.”
Mamma di Gabriele
“È stata un esperienza unica per Camilla perché molto coinvolgente, sia con i giochi proposti che con i suoi nuovi amici.
Con il passare del tempo l’ho vista crescere
e prendere nuova confidenza nelle situazioni.
L’ho vista anche scontrarsi con altri bambini
e tirare fuori il carattere, ma l’ho vista formare un gruppo di amici tanto da incontrarli
anche al di fuori della scuola.
Decisamente è un’esperienza che ha fatto
crescere tutte e due sia me come mamma,
perché grazie all’aiuto della tata ho potuto
modificare alcuni miei comportamenti ma
anche per Camilla rendendola più sicura.”
Mamma di Camilla
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Tempi Lunghi
Ogni anno all’interno dei Servizi Scolastici si
formano dei nuovi gruppi di amici nell’orario pomeridiano del doposcuola.
Un’occasione per rapportarsi con amici di
età diverse, che portano con sè nuove idee
e conoscenze. Saper raccogliere le diversità
dei bambini per ricavarne spunti educativi
nuovi, dà al Tempo Lungo oppurtunità importanti di crescita. Il gioco diviene uno strumento necessario per imparare al di fuori del
rigido programma scolastico.
Educatori esperti si impegnano per creare situazioni interessanti che possano permettere
ai bambini di imparare a lavorare in gruppo.
Le attività in lingua inglese avranno in questo anno scolastico un’attenzione particolare.
Nido d’Infanzia “Il mare delle meraviglie” di Castellarano
Educatrice
Laura Giuranna
Al Tempo Lungo del Nido “Il mare delle meraviglie” i bambini sono in grado di vivere
serenamente i momenti di attività a grande
gruppo, nel rispetto delle regole condivise.
Momenti di esperienza con farina gialla,
bianca, foglie sbriciolate, caffè macinato,
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pane grattato, sale grosso potranno sostenere
lo sviluppo tattile nei bambini e stimolare le
loro capacità percettive.
Scuola dell’Infanzia Statale “Arcobaleno
Dai Mille Colori”, Tressano (RE)
Educatori
Valentina Ferri
I pomeriggi del Tempo Lungo alla Scuola
dell’Infanzia di Tressano sono stati caratterizzati da tante differenti possibilità esperienziali: costruttività, conoscenza dei materiali naturali, laboratori di manipolazione, e
soprattutto, divertenti giochi d’inglese.
Con il nuovo GIOCO DEL CHI C’E’ - LET’S
START WITH THE FRUITS! l’inglese entra a
far parte della quotidianità.
Scuola Primaria, Roteglia (RE)
Educatore
Daria Urlotti, Elisa Piazzi
Quest’anno il gruppo classe del Tempo Lungo
della Scuola Primaria di Roteglia, si è ingrandito arrivando a 31 bambini e vedendo quindi
l’ingresso di una nuova educatrice.
Attraverso giochi ed attività, i bambini
hanno attivato una rete di conoscenze e di

collaborazione, che ha sostenuto da subito il
loro fare gruppo: si sono subito fissate delle
regole per una buona convivenza.
“Collaborazione” è la parola d’ordine che aiuta a rafforzare questa identità di gruppo.
Per questo sono stati creati degli autoritratti e un
grande totem, costruito e decorato dagli stessi
bambini con tubi di cartone, tempere, stoffe e
materiali di recupero.
Scuola Primaria “Arcobaleno Dai Mille
Colori”, Tressano (RE)
Educatori
Valentina Venturelli, Lucia Barbolla
Al Tempo Lungo della Scuola Primaria di
Tressano i bambini hanno dipinto degli alberi
e delle foglie utilizzando le tempere: come
strumento di pittura si sono usate parti del
corpo come dita e braccia.
Le attività svolte miravano a potenziare la
creatività dei bambini, attraverso sperimentazioni di diverse tecniche e l’utilizzo di
materiali di recupero.
Scuola Primaria “Ten. Achille Benassi”,
Castellarano (RE)
Educatori
Marco Ferrari, Daniela Annibale, Riccardo Bursi
Al Tempo Lungo della Scuola Primaria di
Castellarano l’autonomia diventa un elemento utile alla gestione del gruppo, sia nei momenti di svago, sia durante lo svolgimento
dei compiti.
Con la condivisione di problematiche e idee
si costruisce un sapere comune in grado di
unire i ragazzi in un gruppo omogeneo.
Ogni giorno arricchiamo la quotidianità favorendo un autonomo percorso di crescita attraverso la sperimentazione di diverse
situazioni ed esperienze.
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Doposcuola

Boiardo 15/16
Educatore
Giulia Covello, Federica Rabitti
Al secondo anno di attività, al Tempo
Lungo della Scuola Primaria “M. M. Boiardo”
di Villa Bagno, l’inserimento della lingua
inglese affianca i diversi momenti della giornata, dando l’opportunità ai bambini di utilizzare termini alla realtà quotidiana attraverso
momenti di gioco.
Persino il momento del pranzo, attraverso
la distribuzione dei pasti e il riassetto,
è motivo di crescita sociale.
Durante la giornata si sono avviati progetti di
psicomotricità e giochi di rilassamento.
La prima permette il raggiungimento di una
maggiore consapevolezza di sé attraverso il
movimento del proprio corpo.
I giochi di rilassamento permettono di diventare più consapevoli delle proprie tensioni
psico-fisiche e di rilasciarle attraverso la pratica della concentrazione e delle tecniche
di respirazione.
Al Tempo Lungo si svolgono anche i compiti
scolastici e ci si immerge nell’arte con laboratori e sperimentazioni.
I laboratori, a valenza educativa, sono
momento di relazione interpersonale e spazio di creatività che accresce l’autostima.
Ogni attività viene ideata in base all’idea che
il Tempo Lungo sia un luogo di relazione, creazione e riflessione.
Attraverso la conoscenza e il riutilizzo dei
materiali di uso quotidiano, i laboratori stimolano la coscienza ecologica ed accrescono
le capacità manuali, fornendo mezzi per
riscoprire e trasformare i materiali di scarto
in nuovi “oggetti d’arte”.
Le insegnanti Giulia e Federica
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ALLENAMENTO
Nell’età evolutiva, vista la complessità della
funzione linguistica-comunicativa e il coinvolgimento della sfera emotiva e relazionale,
è necessaria la collaborazione e il confronto tra più figure professionali (logopedista,
psicologo, insegnanti) ed è necessario che
i percorsi siano concordati e condivisi con
i genitori che sono parte attiva, nonché di
fondamentale importanza per il buon esito
del progetto riabilitativo.

Dania Lugari, logopedista specializzata in
ritardi e disturbi della comunicazione, del
linguaggio e dell’apprendimento.

Augeo, grazie all’équipe multidisciplinare,
fornisce alle famiglie un servizio mirato a
prevenire, valutare e trattare:
• difficoltà di apprendimento;
• dislessia, disortografia, discalculia;
• disturbi del linguaggio;
• deglutizioni atipiche con terapia miofunzionale;
• disturbi dell’attenzione;
• problemi di comportamento;
• difficoltà emotive e relazionali;
• sostegno nella scelta del percorso
scolastico.

Per avere maggiori informazioni sui nostri
laboratori – che possono essere individuali
o di gruppo – contattaci allo 0522 260233
oppure tramite email all’indirizzo di posta
info@augeocoop.it

Con il Servizio “SOS compiti”, percorso specifico per l’affiancamento allo svolgimento
dei compiti, la Cooperativa ha attivato il laboratorio di Dattilo, pensato per tutti i ragazzi
che hanno difficoltà ad utilizzare la tastiera
del computer.

I percorsi di “allenamento alla scuola”
sono una realtà laboratoriale che permette ai
ragazzi delle scuole primarie e secondarie –
con difficoltà generiche o difficoltà specifiche
di apprendimento – di apprendere un metodo
di studio personalizzato che, oltre alle particolari difficoltà di ognuno, mira a valorizzare
i punti di forza di ciascun ragazzo.
Un lavoro reso possibile grazie allo staff
specializzato e all’utilizzo di adeguati
strumenti informatici.
Augeo dà il benvenuto a due nuove figure professionali: Patrizia Scardilli,
psicologa specializzata in Analisi del Comportamento e Disturbi dell’Apprendimento e
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APPROCCI PROGETTUALI:
“EDUCARE È RICERCA DI SENSO”

Il 14 dicembre 2015 (ore 16.30) presso
l’Auditorium del Centro Internazionale Loris
Malaguzzi (Via Bligny, 1/A) a Reggio Emilia
verrà presentato “Educare è ricerca di
senso”, libro in cui sono state raccolte le
linee teoriche e metodologiche dell’approccio progettuale elaborato in tutti questi
anni all’interno dei Servizi Educativi dell’Infanzia comunali del Distretto di Scandiano
(Reggio Emilia).
La complessità dell’agire in educazione attiva
una struttura progettuale volta a costruire
strategie e strumenti di osservazione, capace
di produrre interpretazioni, attivare rilanci,
aprire nuove zone di approfondimento e
documentare i processi.
Il volume è curato da Antonio Gariboldi,
professore associato di Didattica generale
e Pedagogia speciale presso il Dipartimento
di Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dalle
pedagogiste del Distretto di Scandiano:
Daniela Martini, responsabile del Settore
Istruzione Sport Cultura e Politiche Giovanili nel Comune di Rubiera; Ilaria Mussini,
pedagogista fino al 2014 del Comune di
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Scandiano, Cristina Gilioli attuale pedagogista presso il Comune di Casalgrande e da
Francesca Rustichelli, coordinatrice dei
Servizi Educativi del Comune di Castellarano
fino al 2014.
Il personale delle scuole del distretto e tutte
le scuole hanno fornito i materieli progettuali
su cui si sono svolte le riflessioni nei lunghi
anni di lavoro.
Augeo gestisce per il Comune di Rubiera
alcuni Servizi Educativi della prima infanzia
0-6 anni: Pinco Pallino Kids, Stregatto,
Cappellaio Matto ed è presente su tutto il
distretto con vari Servizi Educativi; i Servizi
da noi gestiti applicano le linee progettuali
presentate nel libro e, in questo caso specifico Augeo ha anche curato gli aspetti relativi
alla grafica e alla promozione del libro.
La Cooperativa Augeo consiglia la lettura
del libro “Educare è ricerca di senso” per
comprende al meglio quali scelte progettuali
sono alla base del nostro lavoro all’interno di
tutti i Servizi in gestione e invita tutti quelli
che lo desiderano a partecipar alla presentazione del libro.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

EDUCARE È RICERCA DI SENSO
APPLICAZIONE DI UN APPROCCIO PROGETTUALE
NEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI
a cura di Daniela Martini, Ilaria Mussini,
Cristina Gilioli e Francesca Rustichelli
con la collaborazione di Antonio Gariboldi
LUNEDÌ 14 DICEMBRE 2015 - ORE 16,30
Auditorium Centro Internazionale Loris Malaguzzi
Via Bligny, 1/A - Reggio Emilia

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
H 16:30 Apertura dei lavori
H 16:40 Saluti Istituzionali
Emanuele Cavallaro, Sindaco del Comune di Rubiera (Distretto delle Ceramiche)
H 17:00 Educare è ricerca di senso: impianto progettuale e struttura dell’opera
Ilaria Mussini, Pedagogista del Comune di Scandiano fino al 2014, ora Pedagogista
del Comune di Correggio.
H 17:15 Come costruire migliori pensatori?
Daniela Martini, Responsabile del Settore Scuola, Sport, Cultura, Politiche Giovanili
del Comune di Rubiera.
H 17:30 Il ruolo dell’adulto quale elemento essenziale nella costruzione dell’approccio
Cristina Gilioli, Pedagogista del Comune di Casalgrande.
H 18:00 Le ipotesi e i rilanci progettuali
Francesca Rustichelli, Pedagogista del Comune di Castellarano fino al 2014,
ora Pedagogista di Asp Opus Civium, Comune di Cadelbosco Sopra.
H 18:40 Progettazione e comunità di pratiche
Antonio Gariboldi, Professore Associato di Didattica e Pedagogia Speciale,
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, UNIMORE.
H 19:00 Conclusioni
Nel corso della presentazione saranno proiettati video con testimonianze di
educatrici, insegnanti, genitori, bambini e bambine dei nidi e delle scuole dell’infanzia
comunali del Distretto.
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News

Cerchi lavoro?
Sfogliando questo nuovo numero del Post.it di Novembre di Augeo troverai tutte le
informazioni necessarie ad
inviare il tuo Curriculum!

Devolvi il tuo 5 x mille ad Augeo
SOSTERRAI i laboratori per ragazzi con disturbi specifici di apprendimento, nell’acquisizione degli strumenti compensativi; le iniziative culturali rivolte agli adulti, per
riqualificarne il tempo libero.
Per saperne di più info@augeocoop.it

Pubblicazione e stampa a cura di Augeo Coop.va Sociale

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

