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Eccoci

con il SECONDO numero di MIOilGIORNALINO dei Nidi della
Valdichiana aretina. Contiene articoli dai nidi dei Comuni di Castiglion
Fiorentino, Cortona, Lucignano e Marciano della Chiana che
partecipano al progetto di Coordinamento Pedagogico Zonale dei servizi
per la prima infanzia, ideato e finanziato dalla Regione Toscana per tutte
le Zone regionali e reso operativo dalla Conferenza di Zona per
l’Istruzione della Valdichiana aretina.

Vogliamo chiudere questo rubinetto di tiralacinghia, rinunciaaquesto, nonguardare,
rimandaquello, faifintadiniente, chiudilaporta.

Vogliamo fare meglio quello che facciamo: tenere aperti i nidi d’infanzia, accogliere ogni giorno
ogni bambino con l’entusiasmo che merita e ogni genitore con l’ascolto che merita.

Vogliamo essere ottimisti: altrimenti perché andare dal dentista?*
Vogliamo tener viva la voglia di leggere, guardare, scrivere, commentare, valutare, pensare, dire
le vostre idee, critiche, proposte, battute, consigli, tirate d’orecchie

Non vogliamo elogi, né falsità.
Vogliamo tenere aperti i nidi d’infanzia al servizio dei bambini, delle famiglie, delle comunità, di
questo nostro bellissimo Paese.

Vogliamo conoscere, dialogare, confrontarci con altri che si occupano di cultura dell’infanzia
MIOilGiornalino dei Nidi della Valdichiana è al suo secondo numero e ciò che manca abbiamo
voglia ci impararlo con voi!
Chiunque può avere un’idea e qui la può far conoscere agli altri.
Anche tu.
Scrivila mioilgiornalino@gmail.com
*è una frase di Gianni Rodari

Melagioco
(caporedazione)
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La Redazione è composta da una persona per ogni nido d’infanzia:
Alessandra Caporali
Beatrice Checcaglini
Elena Del Pasqua
Maria Graziano
Catia Lievi
Francesca Lucioli
Agnese Buonvino
Alida Rosignoli
Sonia Rosi
Silvia Saturnino
Lorena Cottini (coordinamento pedagogico zona valdichiana aretina)

Il logo è una creazione e regalo di Andrea Mariottini che ha contribuito all’impaginazione.
Dal logo è nata la copertina che Renato Floris ha ideato e donato in concessione.
La Redazione si riunisce a Camucia, presso la Biblioteca Comunale che ringraziamo per
l’ospitalità.
MIOilGIORNALINO si finanzia con i contributi della Regione Toscana per il Coordinamento
pedagogico zonale dei servizi educativi per l’infaniza, con le idee e il lavoro della Redazione e di
tutti coloro che partecipano alla sua stesura, pubblicazione, diffusione via web.

Si può ricevere nella propria casella di posta elettronica, dando l’indirizzo al Nido o facendone
richiesta alla nostra mail.

Trovate

MIOilGIORNALINO visitando i siti dei Comuni, curiosando in internet.

Gli articoli che inviate DEVONO essere firmati.
Ci leggeremo al prossimo numero… quando? Chiedete al Nido!
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Il nido dei genitori le parole, i dubbi, le idee, il punto di vista dei genitori

GLI OCCHI E I SILENZI DEI BAMBINI

Diceva Einstein: “Chi non riesce più a provare stupore e meraviglia è già come morto e i suoi
occhi sono incapaci di vedere”.
Non permettiamo che la vita moderna ci tolga il gusto della meraviglia per la bellezza del
mondo che hanno i nostri figli.

O

gni bambino ha occhi che guardano ciò che gli sta intorno come un mistero, perché si sente
immerso in una realtà prodigiosa da toccare, da scoprire e dalla quale restare stupito.
Il divertimento sta proprio nel suscitare in loro sorpresa ed incredulità attraverso situazioni
diverse dall’usuale; per questo, partecipo alle piccole recite che il nostro Nido allestisce per i
piccoli.
Ricordo le loro facce l’ultima volta che ci siamo esibiti a Natale: i bimbi stavano seduti con occhi
attenti e sguardo serissimo, quasi accigliato.
Uno sguardo che esprimeva meraviglia, sorpresa, stupefazione, incanto e incantamento,
rapimento e che in un attimo ripagava degli sforzi per farli crescere belli e sani.

La prossima sarà l’ultima mia recita, anche Emma è cresciuta e non avrò più l’occasione di
indossare i panni di lupo-lupone o della renna e strapparle un sorriso.
I piccoli parlano con i loro occhi e i loro silenzi, gli occhi che accompagnano i loro silenzi ci
aprono porte che si spalancano su mondi nascosti che spesso fatichiamo a vedere.

E perdiamo mille occasioni di stupirci.

Autori
Massimiliano Tofani
(papà di Emma)
Nido

”Il Nido”
Comune

Marciano della Chiana
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A che gioco giochiamo?
un gioco/attività che al nido, a casa, ai bambini piace da matti

Shhhhh, c’è la tombola

sonora

Al nido proponiamo quotidianamente tantissime attività, ma dei giochi entusiasmano davvero i
bambini: uno di questi è la tombola sonora.

Eccoli tutti quanti che si preparano... si mettono seduti sul tappeto e aspettano trepidanti.
L'educatore consegna ad ognuno una scheda dove è rappresentata un’immagine: un gatto,
l'aereo, il telefono, una moto, ... Davanti a loro c'è un grande cartellone dove queste immagini
sono tutte insieme. Guardano, pensano, collegano, fanno ipotesi, discutono tra loro.
Adesso siamo pronti... tutti in silenzio ad ascoltare... shhhhh parte il CD con i suoni e
rumori corrispondenti alle immagini.

Quando qualcuno sente il suono che corrisponde alla scheda che ha in mano, si alza e la
attacca al cartellone.
In questo gioco, di divertimento, ascolto e concentrazione, l'attenzione è sempre altissima,
perché i bambini devono riuscire a riconoscere il suono, distinguerlo dagli altri, ed associarlo ad
un’immagine ben precisa: quella che hanno in mano.

I bambini sono davvero buffi quando si rimproverano tra loro perché si sono scambiati le schede
quando brontolano perché non hanno sentito un rumore, quando esultano di soddisfazione e in
sottofondo c’è sempre qualcuno che dice: "shhhhh, non sento!"

Autori Francesca

Lucioli (educatrice)

Nido Margherita (Camucia)

Comune Cortona

dei Nidi della Valdichiana

Ecco perché!

IL BUIO NON FA PAURA

“Silvia, facciamo il gioco del buio?” mi chiede entusiasta Lavinia, subito seguita dal coro dei
“Sììì” dei compagni.
Prima di pranzo e quando ci vien voglia di un gioco speciale, rilassante ed entusiasmante,
andiamo in cameretta, ci sediamo tutti vicini, e chiudendo gli scuri delle finestre facciamo buio …
Comincia cosi un gioco straordinario: si parla sottovoce come se dovessimo fare la nanna, per
qualche secondo si sentono i respiri, le voci sottili, le attese. Gli occhi sono attenti perché sanno
che tra poco… Le torce si accendono facendo luce su tutti che si ritrovano, esultano e
festeggiano. Poi, chiamando il loro nome uno ad uno, la luce si sposta sopra ognuno e fa da
riflettore per scandire bene il turno di chi emerge nel fascio di luce.

Non solo luci tonde, lunghe e ovali che si muovono nel buio, anche tante ombre di manine e
sagome di bambini che si creano nel muro di fronte, in forme sempre nuove: farfalline, l’uccellino
che vola, il gigante. Le torce passano di mano in mano ad ogni bambino che illumina un altro
bambino, la sua mano che con la torcia vicina cambia colore, o un oggetto che proietta la sua
ombra sul muro e cambia forma… Qualcuno spenge la torcia e per un po’ siamo di nuovo al
buio, ci scrutiamo senza vederci, sta per iniziare un pianto, ma subito la torcia si accende, e non
c’è più paura.

Prendiamo

un libro e lo leggiamo con la torcia, le immagini illuminate nel buio sono più
affascinanti e carpiscono ancor di più l’attenzione dei bambini che vedono il libro come nuovo!
Anche le canzoni diventano come nuove e le possiamo mimare nel muro con le mani. Quante
cose divertenti possiamo fare giocando con le torce al buio, siamo come le lucciole ed ecco che,
di volta in volta, non abbiamo paura...

Autori Silvia

Magi

Nido Il

Principe Ranocchio (Fratta)

Comune

Cortona

dei Nidi della Valdichiana

E’ successo da… parrucchiere, meccanico, fioraia, per strada… piccole storie della vita dei bambini
I NOSTRI AMICI ANIMALI

Quando ritiriamo il librofoto realizzato dalla
sezione piccoli-medi e lo
sfogliamo, con il suo odore
di stampa nuova, la
copertina arancione lucida,
le belle foto nitide su sfondi
colorati, l’emozione è
forte… ce l’abbiamo fatta:

A

ci siamo tutti! i bambini
piace vedersi come
protagonisti in un libro;
riconoscere cane e gatto di
casa, galline e conigli della
nonna, gli animali incontrati
passeggiando per i vicoli di
Cortona, quelli che
vediamo al nido o nel
giardino: i corvi, i piccioni,
le lumache, le tartarughe

G

del vicino...
razie a tutti i
genitori che hanno
fotografato a casa i propri
figli con i loro amici animali.
Grazie alle persone che
incontrate per strada ci
hanno permesso una foto

MANI IN PASTA

Stamattina al nido sembra
di essere in una vera
pizzeria, tanto il profumo di
origano, pomodoro e
mozzarella, è invitante e si
spande per tutto

A

l’ambiente.
realizzare
questo prodigio sono i
bambini della sezione
grandi che, con il loro
progetto mani in pasta,
sono tutti impegnati ad
amalgamare, preparare e
cuocere in un piccolo forno
elettrico, pizze e ciacce da
offrire ai genitori durante la

E

Festa di Primavera. h sì,
dopo che Babbo Natale ha
mangiato i biscotti con la
cioccolata, anche quelli
preparati dai bambini,
adesso tocca ai genitori e a
tutte le persone invitate alla
festa gustare queste
profumate pizzette, un po’
storte, ma autentiche!

A

ai loro animali. desso
fanno bella mostra di sé
all’interno di un libro così
prezioso e piacevole da
sfogliare al nido con gli
amici e a casa con la
propria famiglia.

FESTA DI PRIMAVERA

Alla Festa di Primavera
non solo si fa merenda ma
insieme ai bambini
giocano genitori, nonni,

Q

zii.
uest’anno creiamo
un grande collage con
tecniche miste: ritagli di
stoffe, carte colorate,
immagini disegnate con
matite, pennarelli, pastelli a
tema la Primavera. Alla fine
del pomeriggio il pavimento
è coperto da tanti pezzettini
colorati e sul grande tavolo
appare un pannello pieno
di fiori, uccelli e segni di

G

enitori e
varie forme.
bambini sono soddisfatti:
che bello vederli insieme e
felici del risultato si
fermano per scattare una
foto. Il grande collage è
esposto per alcuni giorni,
così tutti lo possono
vedere, toccare, ricordare e

P

riderci su. oi sarà
ritagliato di nuovo e
inserito, un pezzetto per
ciascun bambino, dentro il
quadernone personale a
raccontare questa bella
esperienza.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  
Autori

	
   e colleghe
Gloria Marziari (educatrice)

Nido

Raggio di Sole

Comune

Cortona
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Una canzone
LA ZIA DI FORLI' che quando va a ballare fa così!

Ogni mattina cantiamo insieme.
Oggi abbiamo scelto di cantare e mimare allegramente questa bella canzone tutta per voi:
ascoltatela attentamente e vedrete che voglia di ballarla con noi! Evviva la zia di Forlì!!!
Io ho una zia, una zia che sta a Forlì
che quando va a ballare con la mano fa' così
così così così con la mano fa così
Io ho una zia, una zia che sta a Forlì
che quando va a ballare con il piede fa' così
così così così con il piede fa così
così così così con la mano fa così
Io ho una zia, una zia che sta a Forlì
che quando va a ballare con la testa fa così
così così così con la testa fa così
così così così con il piede fa così
così così così con le mani fa così
…
Io ho una zia, una zia che sta a Forlì
che quando va a ballare col culetto fa così
così così così col culetto fa così
così così così con la testa fa così
così così così con il piede fa così
così così così con la mano fa così

Che vi avevo detto?
Con la zia di Forlì cantiamo, balliamo, impariamo le parti del corpo, come possiamo muoverle,
rispettiamo un ritmo e ci divertiamo un mondo!

Autori

Maria Graziano
(ausiliaria)
Nido

Girasole
Comune

Castiglion Fiorentino
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Andiamo spettacoli, feste, parchi, giochi, passeggiate, iniziative

INSIEME NEL PARCO

Oggi è un giorno speciale: il nido esce fuori di sé!
Ore 9, insieme ed emozionati per questa gita, finalmente ci siamo ritrovati tutti in tuta, genitori,
bambini ed educatori, pronti verso la nostra meta: il parco di Lignano a Rigutino.

Scesi di macchina ci siamo diretti verso l’interno del parco, allegri e contenti di essere nella
natura a due passi da casa. Ed ecco che arriviamo alla zona dedicata ai bellissimi e
coloratissimi pavoni! Accanto ad essi c’è una bellissima famiglia di caprette, i bambini, già
entusiasti, impazziscono di gioia quando Maria tira fuori da una busta del pane secco. Le
caprette incominciano a divorarlo e i bambini fanno a gara a chiederle il pane e a distribuirlo alle
caprette e poi agli asinelli, che nel frattempo si sono avvicinati al recinto. I bambini sono felici
così pure i loro genitori che non “fanno pari” a fotografare gli eventi.

Non solo gli animali hanno fame! A mezzogiorno compaiono tovaglie, zuppiere profumate,
panini imbottiti, bevande, frutta e dolci. Abbiamo fatto un bellissimo e variopinto pic-nic in mezzo
ad un verdissimo prato tutto per noi. Ognuno aveva portato le sue leccornie che ci siamo
scambiati ridendo e scherzando fino alla fine della giornata, che ci ha fatto conoscere, genitori
operatori e bambini, in un modo diverso dal solito, lasciandoci il senso di aver vissuto, tutti
insieme, qualcosa di bello e di sano.

Autori

Alessandra
(operatrice)
Nido

Peter Pan
(La Pievuccia)
Comune

Castiglion Fiorentino
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Il nido dei genitori
le parole, i dubbi, le idee, il punto di vista dei genitori

Oggi, vengo

al nido con te

“La giornata al nido è stata una bella iniziativa, mi ha permesso di vedere in un contesto
diverso da quello familiare il comportamento della mia bimba.
Ho provato tanta tenerezza nel vederla giocare ed interagire con gli altri bambini in maniera
serena, nonostante la mia presenza: anzi mi ha cercata e coinvolta nei suoi giochi.
Anche il momento del pranzo è stato positivo!
Non mi aspettavo di vedere tutti i bambini mangiare insieme al proprio posto, senza urlare, in
tranquillità… questo sicuramente perché sapete creare un’atmosfera rilassante come in famiglia.
Grazie per questa opportunità!”

“Genitore al nido” fa parte da anni del progetto pedagogico del nostro nido e nasce dal
desiderio di rispondere a quella domanda che fa capolino nella mente dei genitori mentre stanno
al lavoro: “Che farà adesso mia figlia?”
Questa iniziativa dà la possibilità a un genitore di passare una giornata (dalle 10 alle13) al nido,
con il proprio figlio, con tutti gli altri bambini e con noi adulti, a cui di solito lo affida.

All’inizio temevamo che la presenza dei genitori scombussolasse i bambini, ma abbiamo
studiato come poter fare, seguito una formazione specifica ed ora ne siamo contente: questa è
una proposta in più che offriamo alle famiglie per partecipare alla vita del nido.

Autori
Stefania Tiezzi e Anna Bertocci
(mamma di Vittoria) (educatrice)

Nido

Comune

Margherita

Cortona

(Camucia)
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Gli Sconsigli cosa è meglio Non fare per crescere bene con i bambini

ASCOLTARE … CON L’INTELLIGENZA DEL SENTIMENTO

Quando ho letto il tema di questa rubrica, ne sono stata subito colpita. Sono un’educatrice del
nido e di Sconsigli per crescere bene con i bambini ne ho proprio bisogno!
Non l’ho immaginata come una sorta di “elenco”, ma come una semplice riflessione…
Ogni giorno, quando vado a lavorare, so che imparerò qualcosa o sentirò un’emozione nuova.
Come fare a non perderla? A riconoscerla? A trasformarla in una fonte di energia, per i bambini
e per noi?
Abbandono per un po’ il mio essere adulta, metto da parte quella prospettiva che mi fa pensare
di sapere già, e provo a guardare le cose con semplicità, proprio come fanno loro.
Osservo, gioco, ascolto, parlo con i bambini.
Così, piano piano, mi “alzo” al loro livello, e lo stupore delle piccole, grandi scoperte mi contagia:
quando noi grandi siamo più attenti al loro sentire, loro sono più pronti verso il mondo.

“Dite: è faticoso frequentare i bambini. Avete ragione.
Poi aggiungete: poiché bisogna mettersi al loro livello, accucciarsi, farsi piccoli. Avete torto.
Non è questo che più ci affatica.
E’ piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarci fino all’altezza dei loro sentimenti, di
protendersi, stirarsi, allungarsi fino alla punta dei piedi, per non ferirli.

Il bambino pensa con il sentimento, non con l’intelletto”. Janusz Korczak

Autori

Silvia Saturnino
educatrice
Nido

Il Grillo Parlante
(La Pieve)
Comune

Lucignano

dei Nidi della Valdichiana

Si può fare i giochi, i trucchi, le strategie per riuscire a… con i bambini

I COLORI DEI MESTIERI

Tutti i bambini, con genitori fratelli nonni e amici, attrezzati di bottiglie, colori, terriccio, begonie,
trapani, cordicelle, palette, racconti e pazienza, si sono divertiti, in bel pomeriggio di maggio, a
fare i giardinieri!
Il lavoro è stato tanto, nessuno era esperto, qualche fogliolina ne è uscita un po’ stropicciata, ma
la soddisfazione è stata immensa: il giardino del nido adesso è bellissimo, poiché tra l’altalena e
la pista dei tricicli, fa bella mostra di sé un giardino verticale che ha trasformato la parete
all’ingresso del nido, in un minuscolo bosco colorato di rosa, rosso e verde. Arrivando al mattino,
andiamo a vedere se le piantine hanno sete, se ci sono nuovi boccioli e già qualcuno si prenota
con l’innaffiatoio…

Questa attività è inserita nel progetto “I colori dei mestieri”, che coinvolge i bambini in piccole
esperienze presso alcuni dei luoghi di lavoro dei babbi e delle mamme: siamo già stati dal
parrucchiere, dalla commercialista, in lavanderia e altri ci attendono come la visita ad una vera
volante dei Carabinieri.

Sia le visite didattiche, che il giardino verticale, sono parte del progetto educativo 2013/2014 del
Nido, ispirato all’insegnamento di Maria Montessori sulle attività di vita vera che, più di molti
giochi, realizzano il grande desiderio dei bambini: “aiutami a fare da solo”, stammi vicino per
farmi diventare grande.

Autori

Barbara Barbini
(educatrice)

e tutto il personale
Nido

Il Castello
(Camucia)
Comune

Cortona

dei Nidi della Valdichiana

C’era una volta
una fiaba, un racconto, un ricordo, indicazioni su libri degni dell’intelligenza dei bambini

Amy e il drago dal cuore di cristallo
Tanto tempo fa, in una fredda notte di Febbraio, un lugubre lamento, giunto dalla ripida
montagna, avvolse uno sperduto paesino della malinconica Scozia.
Gli uomini, impauriti da quel misterioso pianto, si misero alla ricerca della triste creatura.

Una piccola bambina di nome Amy, dai grandi occhi castani e buffe lentiggini colorate, li seguì
di nascosto facendo attenzione a non fare rumore. Arrivati di fronte alla montagna fatata, il loro
sguardo fu rapito da una piccola fessura che tagliava lateralmente la roccia, ma un buio denso,
come una coperta di lino, fermò all’istante il loro respiro. Mentre avanzavano guardinghi nel
silenzio che regnava sovrano dentro la grotta, due magnifiche ali vibrarono all’unisono sopra
le loro teste e loro, agguerriti avventurieri, scapparono all’istante.
Solo Amy si avvicinò piano alla maestosa ombra che ondeggiava davanti a lei.

Un bellissimo drago si rese visibile alla piccola giramondo. I loro occhi s’incontrarono e il tempo
si fermò, assorto: erano diventati amici…

Autori

Veronica Sodi
(Zia di Alessandro)
Nido

Il Nido
Comune

Marciano della Chiana

dei Nidi della Valdichiana

La parola all’esperto
cosa dicono pediatri, logopedisti, fisioterapisti, psicomotricisti,
maestre, neuropsichiatri, assistenti sociali, dentisti, nutrizionisti …

TAPPE dello SVILUPPO DEL LINGUAGGIO

Nella fascia di età tra i 24 ai 30 mesi si possono verificare

distorsioni linguistiche nel 10-20 %
dei bambini (parlatori tardivi) la maggior parte dei quali recupera spontaneamente riallineandosi
con i pari entro il terzo anno.
0-6 mesi il neonato comunica i suoi bisogni attraverso il pianto; a circa 3 mesi i suoni somigliano
a quelli linguistici, il bambino impara ad ascoltare, guarda il suo interlocutore e la voce altrui
diventa stimolo per le vocalizzazioni.
6-12 mesi verso i 6-7 mesi il piccolo produce suoni in ripetizione per esempio "mamama" o
"papapapapapa" (lallazione). Verso i 9-10 mesi la produzione di suoni si avvicina alle prime
parole.

A 12-24 mesi il bambino comincia a comunicare usando una parola; può dire "mamma" e
"babbo" per chiamarli, "no" per rifiutare, "quello" per richiedere, "là" per localizzare. Risponde a
comandi semplici ed è capace di indicare gli oggetti comuni, può usare una parola per
esprimere più significati (parola-frase): “acqua” può significare “ho sete” ma anche “guarda
l'acqua”. Tra i 18 e 24 mesi usa frasi di due parole, ne produce almeno 50 anche se non
correttamente articolate, in questo periodo è importante ciò che il bambino dice e non come lo
dice. Il bambino diventa un comunicatore attivo nelle situazioni di tutti i giorni.

Dai 24 mesi

utilizza sempre meno la gestualità e possiede in media un vocabolario di 300
parole che aumenta velocemente, le combina per formare le prime frasi (papà dai cucchiaio).
Inoltre usa frasi negative (non voglio) comincia a chiedere "cos'è questo, dov'è” e compaiono
articoli e preposizioni.

Verso i 36 mesi le frasi complete diventano frequenti, il

bambino inizia a combinarle anche se
non è capace di usare i connettivi per legarle. Sa dire nome e cognome, usa verbi semplici,
pronomi e aggettivi, ripete filastrocche e canzoncine, articola i suoni in maniera sempre più
precisa.
Bibliografia: Libera le parole, contributo realizzato da M. Bucci
alla Giornata Europea della Logopedia 6 Marzo 2013 Federazione Logopedisti Italiani

Autori

Simona Martini
(mamma di Alice,
Logopedista Azienda Usl 7 Siena,
Salute Mentale Infanzia Adolescenza
VDC Senese)
Nido

Il Grillo Parlante
(Pieve)
Comune

Lucignano

A tavola!
Una ricetta di mamme, babbi, cuoche… che piace molto ai bambini

Dolce dello scoiattolo

Con le nocciole possiamo preparare un dolce molto buono, facile… e per niente dietetico!
E allora… BIMBI A TAVOLA A MANGIAR!!!

Ingredienti:
150 gr. di biscotti secchi
150 gr. di burro
150 gr. di zucchero
2 tuorli d’uovo
300 gr. di nocciole
90 gr. di cacao

Così si prepara:
Tosta le nocciole nel forno a calore molto moderato per qualche minuto,
poi passarle con il tritatutto.
Sbriciola i biscotti.
Prepara una crema sbattendo lo zucchero con i 2 tuorli ed il burro.
Adesso unisci il cacao e aggiungi a questa crema i biscotti e le nocciole.
A questo punto metti il composto in uno stampo basso e possibilmente quadrato:
lascialo in frigo per qualche ora.
Servilo tagliato a rombi e… leccati i baffi!
BUON APPETITO … PIATTO PULITO

Autori

Nido

Comune

Cinzia Lievi

La Carica dei Centopiuno

Castiglion Fiorentino

(educatrice)

(La nave)

dei Nidi della Valdichiana

In viaggio per… la ricerca, la formazione degli educatori per migliorare il proprio lavoro

EDUCAZIONE E\È POLITICA
Convegno nazionale dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia 0\6
Reggio Emilia 21-23 febbraio 2014

L’

esperienza di Reggio Emilia rappresenta un modello del tutto straordinario.
Questo luogo merita una visita, soprattutto per chi pensa che l’Italia non abbia più niente da insegnare a
nessuno.
Il Centro Internazionale Loris Malaguzzi è un luogo dedicato all’incontro di quanti in Italia e nel mondo
intendono innovare educazione e cultura.
Un luogo internazionale aperto al futuro, a tutte l’età, alle differenti culture, alle idee, alle speranze e
all’immaginazione.

Un luogo del possibile, che mette al centro i bambini e le loro potenzialità, che vuole offrire occasioni di
creatività ai ragazzi, giovani e famiglie e nuove opportunità alla comunità educativa internazionale.
Questo diceva Loris Malaguzzi parlando dei bambini:
Invece il cento c’è
Il bambino è fatto di cento.
Il bambino ha
cento lingue
cento mani
cento pensieri
cento modi di pensare
di giocare e di parlare
cento sempre cento
modi di ascoltare
di stupire di amare
cento allegrie
per cantare e capire
cento mondi
da scoprire

cento mondi
da inventare
cento mondi
da sognare.
Il bambino ha
cento lingue
(e poi cento cento cento)
ma gliene rubano novantanove.
Gli dicono:
di pensare senza mani
di fare senza testa
di ascoltare e di non parlare
di capire senza allegrie
di amare e di stupirsi
solo a Pasqua e a Natale.

	
  

Gli dicono:
di scoprire il mondo che già c’è
e di cento
gliene rubano novantanove.
Gli dicono:
che il gioco e il lavoro
la realtà e la fantasia
la scienza e l’immaginazione
il cielo e la terra
la ragione e il sogno
sono cose
che non stanno insieme.
Gli dicono insomma
che il cento non c’è.
Il bambino dice:
invece il cento c’è.	
  

Un pedagogista “con le mani in pasta”, così definiscono Loris Malaguzzi, perché mette al centro il
bambino come essere in grado di imparare facendo e come soggetto perfettamente capace di
autocostruirsi ed evolversi girono per giorno, attraverso l’uso dei suoi “cento linguaggi”.

La

scuola dunque, non come luogo esclusivo e diretto di apprendimento ma come luogo in cui

costruire le condizioni giuste per l’apprendimento.
“Le cose dei bambini e per i bambini si apprendono solo dai bambini”.	
  
Autori

Agnese Buonvino
(educatrice)
Nido

Aquilone
(Terontola)
Comune

Cortona

dei Nidi della Valdichiana
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Imparare nel gruppo:
le risorse sociali e relazionali dei bambini e delle bambine

Abbiamo lavorato esplorando i processi di apprendimento sociale nella prima e seconda
infanzia attraverso un “occhiale” particolare che è quello maieutico. Ci siamo dette che litigare fa
bene ma è importante imparare a farlo e a farlo bene.

I bambini che litigano, ci siamo dette, vedono favorito il riconoscimento delle proprie risorse e
dei propri limiti, hanno l’opportunità di scoprire che l’errore può essere uno strumento per
imparare, anche relazionalmente. Con il litigio i bambini riescono ad apprendere nuovi
contenuti e a vedere la realtà da un punto di vista altro, possono inoltre capire che ci sono
determinate regole da rispettare anche in relazione a compagni e compagne.

C’è stata la fatica a togliersi di dosso modalità ancorate a stili moralistici, dove il senso di colpa
di educazioni ricevute può aver avuto un peso significativo nell’accettazione del conflitto come
cifra relazionale.

Abbiamo

lavorato sulle emozioni, nostre e dei piccoli, abbiamo capito che il dialogo tra
bambini è fatto soprattutto di sguardi, gesti, azioni e che il loro modo di comunicare è corporeo,
pertanto il litigio è una forma di comunicazione che se ben orientata può solo aiutare i bambini a
stare bene con gli altri e con se stessi.

Paola Cosolo Marangon
Formatrice per il “Centro Psicopedagogico per l’educazione e la
gestione dei conflitti” - Piacenza
Direttore Scientifico di “Diventare Grandi” Treviso
Responsabile di redazione della rivista “Conflitti”
	
  

Tratto dalla relazione al Corso di formazione
Apprendimenti socio - relazionali da 0 a 6 anni
per educatori e insegnanti
di Nidi e Scuole dell’infanzia
della Zona Valdichiana Aretina
svolto a Camucia
nel novembre 2013 e marzo 2014	
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Ricordare è tenere nel cuore.
CREATIVITÀ E SCIENZA PER I PIÙ PICCOLI: SIAMO PRONTI?

La competenza che oggi maggiormente è richiesta agli educatori non attiene tanto a tecniche,
teorie, buone pratiche quanto allo stare nell’esperienza; non a far proprie proposte altrui, ma ad
imparare a pensare e ad essere pensati, a riflettere insieme in uno spazio carico di domande e in
assenza di risposte, avendo fiducia dei propri vissuti per porsi in ascolto dei più piccoli.

Così ci arricchiamo della possibilità di capire che dal

bambino si parte e che lì si deve

tornare.
Che lo sviluppo non è un fronte compatto di crescita progressiva, ma un’intrecciata matassa fatta
di rilanci e cadute, senza le quali non c’è possibilità né di creatività, né di scienza.
Che spazi e tempi sono nostri mediatori didattici se usati come strumenti di pensiero.
Che il rigore necessario per educare non significa rigidità.

Abbiamo

ragionato insieme sulla possibilità di realizzare laboratori e al tempo stesso
promuovere riflessioni per lo sviluppo degli apprendimenti scientifico-creativi come spazi e
tempi per sperimentare una ricerca cooperativa della conoscenza, aperta a tutte le culture,
che comprenda la necessità di permettere ai bambini di proporci e imporci un modo di essere
accompagnati nell’avventura della loro vita che dia loro tempo per costruire il senso e il gusto
delle loro ipotesi e delle loro scoperte.

Da qui, creatività e scienza seminano possibilità e fanno innamorare ciascuno dei propri talenti:
piccoli e grandi.

Moira Sannipoli
Docente Università di Perugia
Formatrice
Tratto dalla relazione al Corso di formazione
Apprendimenti scientifico - creativi da 0 a 6 anni
per educatori e insegnanti
di Nidi e Scuole dell’infanzia
della Zona Valdichiana Aretina
svolto a Cesa e Camucia
novembre 2013 e marzo 2014

dei Nidi della Valdichiana
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LO SVILUPPO DEL PENSIERO SCIENTIFICO E CREATIVO DA 0 A 6 ANNI

Attraverso modalità di lavoro prevalentemente laboratoriali, abbiamo costruito insieme dei
percorsi didattici fondati su esperienze, esperimenti, osservazioni molto semplici ma efficaci.

Abbiamo evidenziato come l’educatore debba imparare piuttosto a porre domande più che a
dare risposte già definite. Ciò permette al bambino di pensare e costruire progressivamente un
proprio punto di vista, ma anche delle modalità via via più congrue alla soluzione dei mille
problemi ed interrogativi che attendono soluzioni molteplici.
Il bambino dice “aiutami a fare da solo”, volendo essere a contatto direttamente con materiali,
cose e persone, attraverso le quali impara a poco a poco ad utilizzare in modo mirato i propri
sensi, esercita abilità sempre più raffinate, esprime la propria autonomia.

Ecco dunque che tante attività ed esperienze con terra, acqua, aria, animali e piante che
possono apparire banali o scontate, acquistano invece un grande valore educativo. La
costruzione all’interno delle sezioni di angoli dedicati ed uscite didattiche appositamente
progettate, diventano così altrettanti itinerari di apprendimento che in forma ludica e dunque
particolarmente motivante, offrono l’opportunità di vedere, toccare, manipolare, pasticciare con i
materiali. Facilitando non solo la socializzazione spontanea, ma anche lo strutturarsi di idee e
pensieri sul mondo vegetale ed animale e la nascita di idee originali ed innovative.

E’

così che gli anni della scuola dell’infanzia aiutano il bambino ad approfondire e sistemare
gli apprendimenti spontanei che va facendo attraverso le esperienze fin dal nido, in
apprendimenti più articolati e sviluppati secondo un percorso logico, pensato e progettato dagli
educatori, propedeutico al pensiero scientifico.

Nicoletta Bellugi
Dirigente Istituti scolastici
Formatrice
Tratto dalla relazione al Corso di formazione
Apprendimenti scientifico - creativi da 0 a 6 anni
per educatori e insegnanti di Nidi e Scuole dell’infanzia
della Zona Valdichiana Aretina
svolto a Cesa
nel novembre 2013 e marzo 2014

dei Nidi della Valdichiana

Al nido c’è appuntamenti per i prossimi mesi

TUTTI INVITATI

Se non volete pentirvene, non prendete altri impegni:
i giardini dei nidi si vestono a festa
per dare il saluto di BUONA ESTATE a tutte le famiglie
ed anche agli amici dei nidi.

Giochi per piccoli e grandi, spettacoli, animazioni, musicisti, mostre d’arte,
letture e canzoni animate, circo, chiacchierate, compagnia e sberleffi.
Sono giorni e giorni che mamme e papà ripassano la parte,
incollano, cucinano, provano, organizzano,
di nascosto dai loro bambini (e dai loro conoscenti),
per indossare i panni del drago, del musicista, del clown,
per dar vita al bambino che sta nascosto in ognuno di noi,
per non lasciare al vento l’occasione di stare insieme,
per ricordare poi, nel tempo: anch’io c’ero, che imbarazzo, ma che bello!

Questi i giorni in cui vi aspettiamo:
5 giugno alle 17,30 al Grillo Parlante La Pieve di Lucignano
13 giugno alle 16,30 al Raggio di sole Cortona
13 giugno alle 18,30 a Il Nido Marciano della Chiana
21 luglio alle 18,30 al Margherita Camucia di Cortona
13 giugno alle 17,30 al Girasole Montecchio di Castiglion Fiorentino
20 luglio alle 17,00 al Principe Ranocchio Fratta di Cortona
27 giugno alle 17,00 all’Aquilone Terontola di Cortona
27 giugno alle 19,00 al Peter Pan Pievuccia di Castiglion Fiorentino
29 giugno alle 18,00 (a Lignano) La carica dei Centopiuno La Nave di Castiglion Fiorentino
9 luglio alle 18,00 al Castello Camucia di Cortona

Alle feste sono invitati Assessori vecchi e nuovi, Responsabili, Dirigenti
e tutti coloro che hanno a cuore le sorti dei Nidi.

La Redazione
MIOilGIORNALINO
dei Nidi della Valdichiana

Vi augura
Buona Estate 2014
trascorsa insieme ai vostri bambini

