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E' ESTATE...
... ma ci troverete sempre meno fuori

A cura di : Elisa Pierri

Ma come, proprio noi, outdoor dipendenti,
durante l’estate usciamo meno? Eh sì,
proprio così. Ma non siamo impazziti, in
inverno non esiste il troppo freddo, al
massimo
esiste
un
abbigliamento
inadeguato, in estate invece il colpo di
calore è uno degli avvenimenti che più ci
preoccupa.
E se durante l’autunno, l’inverno, la
primavera ci potrete trovare sempre
all’aperto, in estate ci troverete solo nelle
prime ore del mattino, le ultime ore
pomeridiane e nei giorni di pioggia.
Purtroppo come molti di voi sanno, non
siamo in un posto molto fortunato, non
abbiamo alberi che ci regalino ombra ed
attimi di ristoro, abbiamo molto sole e
molto cemento.
Durante i primi caldi, quelli dove l’arietta ne
fa da padrone, l’esterno è vissuto in tutta la
giornata, il pranzo viene condiviso in una
realtà diversa, all’aperto ma, in estate...

l'estate vera no, lo riteniamo davvero
pericoloso.
Abbiamo ovviamente cercato di dare
comunque il meglio di quello che si può
vivere in questa stagione e abbiamo così
creato momenti di giochi con l’acqua ed,
insieme ai nostri bambini, un gazebo
sonoro.
Il nostro adorato gazebo sonoro, l’estate, la
stagione che nei pensieri di tutti porta a
vacanze e relax, e dunque, un angolo
terribilmente bello dove soffermarsi in
silenzio a sentire la musica che le nostre
creazioni appese ci regalano.
L’estate, è tempo di rallentare e di prendere
ritmi più adatti.
Il caldo affatica, non dimenticatelo mai
mentre portate all’aperto i bambini,
scegliete ore corrette... o come dice
qualcuno di famoso, non uscite con anziani
o bambini nelle ore più calde e bevete
molta acqua.
Nel frattempo... caro autunno ti aspettiamo.

Parole di MAESTRA
A cura di: Chiara Mariani

Quando parlo del mio lavoro molti mi dicono "Oh, che bello! Giochi tutto il giorno".
Essere educatrice de “Il Mio Nido” non si può ridurre solo a questo. Lavoro qui come educatrice da due
anni, nella sezione 3-6. Il tempo trascorso in questa struttura mi ha arricchita e formata, sia come persona
che come figura professionale.
Centrale in questo ambiente è il gruppo di lavoro, ovvero la possibilità di potersi confrontare costantemente
con i colleghi. Il lavoro di equipe è produttivo sia dal punto di vista organizzativo, permettendo scambi
reciproci di informazioni e idee, sia dal punto di vista relazionale, tra le figure educative, tra i bambini e i
genitori.
É importante creare un ambiente incentrato sulla cura del bambino. L'educatrice organizza attraverso
momenti di routine (il pranzo, il cambio, il sonno, l'accoglienza e il ricongiungimento) un ambiente di vita
sereno, dove i bambini possono trascorrere momenti di gioco, di
lavoro e di relazione positivi. La routine non deve essere vista come una ripetizione di azioni noiosa e
monotona. Il bambino attraverso la ripetizione di questi momenti si sente rassicurato.
L'adulto si trova a sua disposizione, pronto a soddisfare i suoi bisogni, fisici e psicologici. Il bambino così, si
sente sicuro al suo fianco, ha fiducia in lui.
Lavorando su questa fiducia reciproca si creano momenti ed esperienze volte a sviluppare nel bambino
competenze e autonomia.
Fare esperienza, essere liberi di agire, conoscere, sperimentare e sporcarsi è un principio fondamentale del
mio agire educativo. Attraverso l'esperienza diretta, non solo all'interno della struttura, ma soprattutto
all'esterno, i bambini danno un significato personale a ciò che hanno vissuto.

Vivere la natura stimola la curiosità, l'attenzione, la cura
e il rispetto verso ciò che vive intorno a noi.
Spesso gli adulti hanno paura nei confronti della natura:
temono che il bambino possa prendere freddo, che
possa bagnarsi, temono il sole e la neve; ma è
osservando ciò che lo circonda che il bambino sviluppa i
suoi sensi, imparando in modo naturale il susseguirsi
delle stagioni, i cambiamenti climatici, il ciclo della vita
delle piante prendendosi cura dell'orto, sviluppando
iniziativa e curiosità. Questo permette inoltre di
guardare la realtà attraverso nuovi punti di vista.
Nel progetto educativo non esistono sempre delle
attività programmate. L'educatrice osserva le esigenze
e le dinamiche che emergono giorno per giorno nel
gruppo di classe, proponendo esperienze che
permettano al bambino di soddisfare i suoi bisogni e
desideri, che variano per ogni singolo in base alle
emozioni, abilità, interessi, ambiente familiare ecc.,
affinché si possano raggiungere degli obiettivi individuali
e comuni. É un lavoro di costante osservazione, dove
ogni momento della giornata è importante.
Essere educatrice non è solo condividere con i miei
bambini dei momenti di gioco, è avere nelle mie mani il
loro futuro, è saperli sostenere e riconoscere il loro
valore in questo periodo della loro vita.
É un lavoro di crescita e di ricerca che ti coinvolge sotto
molti aspetti, bisogna saper ascoltare, per accogliere il
bambino insieme ai suoi punti deboli e punti di forza,
parlandogli con un tono calmo e rassicurante (spesso
crediamo che per farci sentire bisogna alzare il tono di
voce, ma è parlando con tono sereno e confortante che
catturiamo l'attenzione del bambino), saper osservare in
modo non invadente, ma essere per lui una presenza
certa.
Quando riescono in autonomia ad ottenere una
conquista e vedo nei loro occhi la felicità di essere
riusciti in un obiettivo, è qualcosa di magico.
Non pretendo di insegnare nulla ai miei bambini, anzi
sono loro che spesso insegnano qualcosa a me,
attraverso la loro innocenza, la loro spensieratezza e
risata genuina. Il mio compito è quello di assicurarmi
che vivano il tempo che passano con me in modo
sereno e che possano avere un ricordo positivo e felice
dei momenti trascorsi insieme.

Sguardi

A cura di: Alice Fabbrucci

Ho la fortuna di poter osservare con i miei occhi cosa significhi far parte de “Il Mio
Nido”.
Ho avuto la fortuna di vedere crescere questa “famiglia”.
Ho visto gli ambienti cambiare, modificarsi, migliorare ed evolvere... spesso in
sole 24 ore.
Ho visto la spinta motivazionale di una Persona riuscire a trascinarne molte altre.
Ho visto passione e determinazione nei suoi occhi.
L'ho vista piena di forza, curiosità e voglia di fare.
L'ho vista leggere e studiare senza mai fermarsi.
L'ho vista passare notti a scrivere, l'ho vista stanca ma senza mai esitare.
L'ho vista passare notti al computer e la mattina dopo di nuovo pronta ad
affrontare la giornata.
L'ho vista anche arrancare, demoralizzata dalle fatiche, e subito dopo rialzarsi più
carica di prima.
L'ho vista lottare, davanti a tutti e contro tutti. Ma allo stesso tempo l'ho vista non
lasciare mai indietro nessuno, fare passi indietro per ascoltare, aiutare,
sorreggere.
L'ho vista spendere tempo privato per gli altri. Sempre di più. Sempre prima di
tutto il resto.
L'ho vista avere sempre una risposta ed una soluzione, per gli altri prima che per
se stessa.
L'ho vista crescere, costruire e mantenere.
L'ho vista creare un gruppo di lavoro scelto, unito e coeso. L'ho vista insegnare
ad altri ciò che a lei, a volte, sembra così innato. Sempre con naturalezza e
semplicità.
L'ho vista essere dura ma sempre presente.
E poi... poi ho visto educatrici crescere in modo esponenziale, coltivando i propri
talenti.
Le ho viste scontrarsi con i propri limiti e lottarci con costanza e passione.
Le ho viste ascoltare, osservare, studiare.
Le ho viste imparare a chiedere, a confrontarsi.
Le ho viste fare gruppo e non mettersi mai al primo posto.
Le ho viste anche arrendersi alle volte,
ma ripartire con più forza.
Le ho viste buttarsi in mezzo ai bimbi e ridere, divertirsi, sporcarsi con loro senza
pensarci un istante.
Altre le ho viste imparare a farlo.
Ho visto la luce nei loro occhi, ma più importante di tutto ho visto la luce negli
occhi dei “nostri” bimbi.
Li ho visti partecipare con brama e passione ad ogni singola giornata creata per
loro.
Li ho visti sorridenti, li ho sentiti ridere ed aprirsi.
Li ho visti continuamente fare gruppo ed aiutarsi l'un l'altro.
Li ho visti mettere a loro agio i nuovi arrivati.
Li ho visti tendere la loro manina verso gli altri.
Li ho visti crescere, partecipare.
Li ho visti liberi di essere se stessi, li ho sentiti parlare delle proprie emozioni e
chiedere aiuto. Li ho visti insegnarci più di quanto non sapessimo di poter fare.
Li ho visti rimanere a bocca aperta, stupiti.. e li ho visti stupirci. Spessissimo.
Li ho visti entrare felici al mattino e li ho visti chiedere “ancora cinque minuti?”
prima di andare a casa la sera.
Ho visto nascere un mondo nuovo, che evolve con loro e per loro. Un luogo dove
ciò che conta non è solo il risultato, ma il percorso di ogni singolo bambino.
Un mondo fatto di tempo, attese, sorrisi, abbracci, incoraggiamenti e sguardi.
Un mondo fatto di esperienze.
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Maestro
A cura di: Daniele Manenti

un mestiere in rosa

Molte persone sono convinte che il lavoro a contatto coi bambini sia prettamente femminile, ma questo è un
preconcetto dettato dall’abitudine che sia la donna ad occuparsi dei figli.
Eppure, nel 2019, il mondo sta cambiando, non esiste più solo la maternità ad esempio, esiste anche la
paternità, ma se guardassimo le percentuali dei padri che ne usufruiscono ci renderemmo conto
dell’immenso bug.
Ma quanto può essere rilevante la figura maschile in un contesto educativo esterno alla famiglia, un
contesto scolastico?
All’inizio della mia esperienza ne “Il Mio Nido” ho potuto notare meccanismi emotivi differenti, i bambini del
nido erano estremamente curiosi della mia figura ed i grandi estasiati, una figura così tanto diversa dalla
classica “maestra”.
Nonostante nell’immaginario comune la figura maschile comporterebbe una figura più autoritaria, sappiate
che all’interno della nostra sezione secondo i bambini io sono quello “buono”, quello permissivo ed invece
Chiara è quella che lascia meno spazi sotto questo punto di vista; o forse si sa... anche in questo caso... è
la femmina che porta i pantaloni.
Si scherza, ma questo discorso comporterebbe più che un articolo un poema per tutto quello che vorrei
riuscire a raccontare, vorrei raccontare delle difficoltà che troppo spesso incontro con alcuni genitori “ beh,
lui non li cambia i bambini vero?” come se fossi un mostro, un qualcuno da evitare, eppure i bambini si
lasciano sempre al nonno, allo zio; i bambini non hanno tutto questo sporco negli occhi, i bambini
si fidano e non ci differenziano nei loro bisogni, loro hanno la capacità di prendere le nostre peculiarità e
sfruttarle al meglio in base alle loro esigenze, in base allo stimolo di cui hanno bisogno in quel momento per
crescere nella loro splendida complessità.
Per quanto la definizione di genere ci porta ad essere differenti agli occhi di un bambino, la valenza e il
ruolo che le due figure una volta in equilibrio, diventano, sono equipollenti e infine fondamentali.
La cultura tradizionale ha tenuto lontana la figura maschile nell’educazione dei figli, conseguentemente si
ha a tutt’oggi difficoltà nel riconoscere la professionalità e l’importanza di un operatore maschile, eppure in
un'equipe armonica si lascerebbero acquisire al bambino molteplici caratteristiche che solo la donna o solo
l’uomo non potrebbero lasciare intravedere; è notevole il bagaglio da poter mostrare al bambino, escludere
una figura o l’altra significherebbe lasciare indietro troppe cose.
Un operatore, un educatore maschio all’interno di una struttura educativa potrebbe forse aiutare anche
nella qualità del coinvolgimento della figura paterna? Si.
La figura maschile non è assente nella vita quotidiana della famiglia, ma ancora oggi, troppo spesso ha un
ruolo marginale, l’educatore maschio riassetta l’equilibrio in una società che è prettamente maschile in
alcuni campi, ed innarestabilmente femminile in altri.
Una riflessione che vorrei portare agli occhi di tutti è semplicemente che la figura paterna esiste,
valorizziamola.

A cura di: Valentina Fontana

Il sesto punto della legge scout recita: “La Guida e lo scout amano e rispettano la
natura”. La natura, infatti, è l’ambiente più bello, avventuroso ed ispiratore per gli
scouts di tutto il Mondo.
È con le attività a contatto con la natura che i ragazzi e le ragazze vivono le
esperienze più caratteristiche del metodo scout, queste attività rimangono spesso
piacevolmente indimenticabili per il resto della vita. La natura è, per noi scouts, un
meraviglioso spettacolo, che ci stupisce tante volte per la sua grandezza e
perfezione, in essa vediamo la meraviglia del creato.
È nella natura che l’uomo percepisce se stesso come creatura e non come creatore
di se stesso.
Il rapporto tra uomo e natura è di quelli fondanti, risposta ad un bisogno primario
ed ineludibile, che oggi è però spesso ignorato. Ma l'uomo è natura, e la loro
separazione è non solo innaturale, ma anche pericolosa. Per i bambini ancora di
più.
Per un’educatrice che è anche un capo scout è bello e interessante vedere come
già nel bambino piccolo è presente questa attenzione alla natura e al rapporto con
essa.
L’attenzione alla formica, trovare una cavalletta e stare attenti a non gridare per
non farla scappare, la cura dell’orto e dei fiori donati, vedere la bellezza resiliente
di un filo d’erba, ci ricorda come il rispetto per la natura è innato nell’essere
umano.
Gli adulti devono solamente mettersi nella condizione di preservare e coltivare
questo rispetto avremo così, in futuro, cittadini in grado di rispettare prima di tutto
se stessi e poi quello che ci circonda.

I capricci non esistono
Esistono molteplici miti ed etichette sul
“capriccio”, tutte di connotazione negativa
ma, provando a discostarsi da tutto questo,
si delinea un mondo completamente
diverso, più pulito, il mondo del bambino.
Lo sappiamo, assistere quotidianamente a
scene di “ordinaria follia” dei nostri bambini
non è assolutamente semplice, urta il
sistema nervoso degli adulti e crea
frustrazione, ma è un problema nostro, di
noi adulti.
C’è chi li chiama ancora capricci, c’è chi
sostiene che i bambini andrebbero ignorati
durante queste esplosioni emotive, noi no.
Noi diciamo, anzi, urliamo che i capricci
non esistono ma sono tentativi dei nostri
bambini di comunicarci qualcosa, un
bisogno, un disagio.
A
parere
nostro
ignorare
una
comunicazione di tale importanza è
drammaticamente deleterio per la crescita
sana dei nostri bambini.
Ed è qui, da questo punto di vista
differente, che vorremmo chiarire ancora di
più, il fatto che un bambino farà sempre
più “capricci” con la Mamma e con il Papà
perchè si sentono più liberi di esprimersi,
insomma, i nostri bambini si fidano
incondizionatamente di noi e lo dimostrano
anche così.
Sedetevi
vicino
a
loro,
respirate
profondamente per cercare la vostra
pazienza, captate la loro attenzione ( vedi
Calming Jar ) e parlate, parlate e parlate
ancora.

La Documentazione
Entrando nelle nostre strutture è inevitabile
imbattersi in pannelli, poster ed immagini che
raccontano quello che i bambini fanno, creano e
vivono;
tutto
questo
viene
chiamato
“documentazione educativa”.
Documentando cerchiamo di costruire la nostra
storia, cerchiamo di costruire una memoria di
grande valore per chi condivide il tempo con noi.
Documentare per noi non è una blanda
trasmissione di contenuti ma un modo concreto di
qualificare la memoria attraverso anche le emozioni.
Abbiamo scelto di documentare sin dal nido per
consentire una migliore conoscenza della realtà
anche a chi non può ancora parlare e, inoltre, per
favorire un processo di costruzione dei significati
che sono presenti in ogni azione che i bambini e gli
educatori compiono.
La documentazione educativa ha come funzione
principale la restituzione alle famiglie del significato
delle azioni dei bambini e, per il bambino stesso, un
sostegno e un rinforzo alla memoria; ma esistono
moltissime
altre
funzioni
della
nostra
documentazione, per esempio l’osservazione di una
giornata di uno specifico bambino può trasformarsi
in un bellissimo elemento narrativo, ma entrando
nello specifico:
Documentare per costruire memoria
La documentazione è la prima traccia che possa
aiutare nella formazione di una memoria
significativa.
Documentare per riflettere
La documentazione è di grande valenza per il lavoro
dell’educatore;
la fotografia di un’azione in particolare aiuta a
raccogliere punti di vista differenti;
la documentazione viene vissuta dalla nostra equipe
educativa come un preziosissimo strumento capace
di dare particolare rilevanza alla conoscenza di
obiettivi, modalità e finalità dell’azione educativa
condivisa.
Documentare per raccontare
E’ un mezzo utile a raccontare giornalmente ciò che
si è fatto per poi discuterne positivamente in sede di
riunione, cercando anche eventualmente criticità;
Documentando, si possono creare situazioni di
riflessione anche sui significati stessi delle
esperienze vissute dai bambini, spesso scoprendo

Documentare per comunicare
La documentazione nasce proprio dalla necessità di
comunicare a terzi il proprio modo di lavorare
facendo in modo che lo sguardo sia il più sistemico
possibile sull’intera esperienza fino all’intero percorso
annuale.
La documentazione vuole accorciare le distanze tra
scuola e famiglia.
Attraverso una documentazione ben fatta tutti gli
adulti ne diventano interlocutori partecipi.
Documentare per migliorare la qualità
La documentazione assume una valenza molto
importante sul piano della realtà, dietro quello che
sembra un semplice cartellone vi è uno studio, una
progettazione ed un pensiero complesso. Una bella
fotografia ha il merito inoltre di dare un
riconoscimento effettivo della realtà educativa che si
vive attraverso la struttura.
A questo punto è chiaro, dunque, cme la
documentazione sia rivolta a più interlocutori.
Le foto, a prescindere dal destinatario, devono
essere di buona qualità, sufficientemente grandi,
espressive ed organizzate in modo che risultino un
percorso coerente per divenire così un ottimo spunto
narrativo.
Ovviamente, per l’attenzione che vogliamo
dimostrare all’individualità, la documentazione non
può essere sempre la medesima, deve esistere
quella di gruppo, quella delle esperienze e quella del
percorso personale di un bambino.
Tante sono le motivazioni che ci hanno portato ad
avere creato questo grande progetto documentativo
personale e di gruppo ma soprattutto ora, che è fine
anno ci rendiamo conto dell’infinita importanza di
tutto questo lavoro, in quanto tutto questo raccontare
ha il delicato compito di accompagnarci nel
passaggio ad un altra scuola per alcuni bambini.
Una piccola parentesi sulla documentazione attiva è
doverosa dato che proprio quest’anno l’abbiamo
sviluppata coi bambini ed essi hanno, attraverso le
fotografie, raccontato ed organizzato il racconto del
loro vissuto fino ad imprimere nella loro memoria un
ricordo, ed è semplicemente splendido.
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28 SETTEMBRE

Tempo
al

A Cura di Alessandra Erriquez per La Via dei Colori

Tempo

Quando asili e scuole chiudono, i social si riempiono di
meme con nonni in fuga e genitori in panico. È tempo di
vacanze, è tempo di far tardi la sera, bere di più, tempo di
bagni al mare o passeggiate in montagna. Un tempo lento
anche se brevissimo, un tempo che scorre diversamente,
senza la frenesia di un appuntamento da rispettare, un
treno da prendere, una riunione da dirigere, una spesa da
fare prima che il supermercato chiuda. È questo il periodo
dell’anno in cui dare tempo al tempo.
Con le Officine a Colori, i laboratori multidisciplinari a cura
dell’associazione, da qualche anno invitiamo le famiglie a
realizzare l’Agosto a colori. Un mese lento sì, ma pieno.
Ricco di attività, almeno una al giorno, tanto piccole
quanto preziose. A contatto con la natura e con se stessi.
Ma sempre e comunque, insieme. Cercare l’arcobaleno in
una pozzanghera, custodire un sasso rosso, osservare
una nuvola, disegnare il profilo di una foglia, dare un
bacio con lo schiocco. La bellezza è nelle piccole cose. E
molte ce ne perdiamo nell’inverno delle nostre emozioni.
Bisogna farne scorta per i giorni in cui non abbiamo il
tempo di fermarci.
Perché farlo? Anzitutto perché il rapporto con la natura,
attorno e in noi, ci porta alla riflessione. Per carità, non
vogliamo dire che in vacanza dobbiamo riflettere sulla
nostra vita, errori compresi. È che la natura racconta
molto di noi, ci riflette. Non è meraviglioso per una volta
guardarci a uno specchio che non riflette le occhiaie di
stanchezza ma il volo di una farfalla? Osservare una
nuvola e indovinarne la forma è raccontare una storia. E
quella storia parlerà anche di noi, dei nostri desideri. Il
nostro invito è a farlo insieme, come un’attività di famiglia.
Dare tempo al tempo vuol dire anche questo, dare tempo
a ciò che è prioritario: le relazioni con le persone che
amiamo.
Se tanta bellezza ancora non bastasse, ecco. “Perder
tempo” con il proprio figlio vuol dire proteggerlo. È tempo
per parlare e spazio per esprimersi. È modo di trovarsi e
volontà di non perdersi. È rafforzare un legame che non è
un laccio stretto né una corda né una catena. È una
connessione che ci porta a sapere di esserci. I genitori
vedranno in quella nuvola il luogo leggero dove ascoltare
il proprio bambino, e scoprirlo ancora e ancora e ancora,
a ogni soffio di vento. E il bambino vedrà il posto dove
tornare dopo uno, mille voli. Il posto morbido dove l’aria
non manca ma si stringe di più.

AGOSTO A COLORI

ALLA SCOPERTA DELLE PICCOLE COSE
Chi ha figli, dia tempo al tempo. Chi non ne ha, troverà un
bambino nella scuola dove insegna, nel nipotino, nel vicino di
casa. Sicuramente dentro sé.
1. Canta ad alta voce la tua canzone preferita!
2. Abbraccia forte chi vuoi tu per almeno tre minuti. Tieni il
tempo!
3. Annusa un fiore e poi raccontalo!
4. Guarda un arcobaleno, o cercalo in una pozza d’acqua. Dove
nasce la sua coda?
5. Raccogli una foglia (non strapparla!) e disegna il suo profilo
su un foglio. Cosa sembra?
6. Ridi tanto, ridi di gusto! E annota questo ricordo prezioso con
la sua data e ora.
7. Cerca una lucciola. Cosa disegna la sua scia luminosa?
8. Partecipa ai lavori domestici. La casa è dimora bellissima di
tutti e di ciascuno.
9. Fai un ritratto del tuo eroe. È un personaggio della fantasia o
della tua vita?
10. Fai un sogno ad occhi aperti e prova a disegnarlo.
11. Osserva le nuvole. Cosa sembrano?
12. Contempla l’alba o il tramonto e resta in silenzio per qualche
minuto. Ascolta la vita che accade intorno a te.
13. Ascolta il canto degli uccellini. Cosa staranno dicendo?
14. Dai un bacio con lo schiocco. A chi vuoi bene? Diglielo!
15. Cerca una coccinella e, quando si posa, contale i pallini
neri.
16. Balla sotto la pioggia! C’è il sole? Fai una doccia e lascia
scorrere l’acqua sul viso.
17. Raccogli la sabbia e conservane un po’.
18. Cammina sulla sabbia calpestando le orme di qualcuno che
ami.
19. Fai un bagno in mare o in piscina e batti forte i piedi. Più
forte!
20. Tieni la mano di un amico o un’amica, stringila con affetto.
21. Cerca una ragnatela e osservala. Quanti giri ha fatto il
ragno?
22. Raccogli un sasso rosso e custodiscilo.
23. Osserva una formica che trasporta una briciola. Cosa starà
pensando?
24. Urla a squarciagola in uno spazio vuoto e grande. Ascolta la
tua eco.
25. Buon giro in bicicletta! Pedala veloce e poi piano. Quando
tieni meglio l’equilibrio?
26. Osserva il volo di una farfalla ed elenca i posti dove si posa.
27. Leggi un libro, o una parola. Racconta a cosa ti ha fatto
pensare.
28. Gusta un gelato e raccontane i colori.
29. Costruisci un castello di sabbia e inventa una storia di re,
principesse, draghi e menestrelli.
30. Custodisci un tesoro fatto di piccole cose: una rossa, una
blu, una morbida, una gialla, una verde, una dura, una bella.
31. Nascondi un tesoro. Disegna una mappa per trovarlo e
consegnala a una persona di cui ti fidi.

A Cura di: Danilo Casertano

Da quando abbiamo iniziato l’avventura dell’Asilo
nel Bosco e poi della Scuola del Mare sono
cambiate molte cose. Il panorama italiano
dell’Outdoor Education è diventato estremamente
variegato con iniziative nelle scuole statali,
private, paritarie, parentali principalmente nei nidi
e scuole dell’infanzia e ultimamente anche nella
primaria. La scuola secondaria sta muovendo i
suoi primi passi.
Questo mondo è diventato molto eterogeneo ma
pur nelle infinite sfumature di “verde” ogni
educatore “naturale” riconosce vere queste
affermazioni:
Il mio tetto è il cielo. Più spazi aperti per la salute
fisica e dell'anima.
Tempi più distesi per l'educazione. Un respiro
armonico tra curiosità e studio.
L’essere umano è pienamente tale quando gioca
La relazione è centrale nella scuola e nella vita
La comunità educa. Imparare ad essere comunità
con la comunità.

Di che si tratta, in concreto
Questa è una piattaforma web che consente di
riunire le forze pur restando sul nostro territorio,
di accrescere conoscenze e competenze a costi
minimi, di formare e consolidare la comunità
degli operatori che mettono a valor comune le
loro esperienze, non condividendole ma
comoltiplicandole. È la rete delle persone che
ogni giorno stanno rendendo sostenibile
l’insegnamento.
Qui troverai un percorso di FORMAZIONE
ONLINE con videolezioni (sempre disponibili e
con nuovi contenuti ogni settimana) di persone
che tutti i giorni stanno dando il proprio
contributo
per
l’implementazione
della
pedagogia e didattica della Natura: Danilo
Casertano e Sabina Bello (confondatori
dell’Asilo nel Bosco), Elisa Pierri (Il mio nido),
Christian Mancini (Nature Rock), Giampiero
Monaca (Bimbisvegli), Ramona Sichi (Il nido del
Bosco di San Rossore), Alfina Bertè (Rete delle
Scuole
all’Aperto),
Francesco
Bernabei
(Consulente Scuole Familiari - sviluppatore
sociale) solo per fare alcuni nomi italiani. Esperti
Internazionali come Paz Gonçalves di EDNA
(rete delle scuole in natura spagnole),
Margarete Heinrich degli asili nel bosco della
Bavaria, Jael Nouhet delle scuole olandesi e
tanti altri da scoprire.
Hai un’esperienza OUTDOOR che vorresti
raccontare?
Puoi scrivere articoli e vederli pubblicati sulla
nostra pagine da oltre il milione di
visualizzazioni a settimana.
Il prossimo formatore potresti essere tu!
Verremo da te con videocamere e microfoni per
documentare e diffondere il tuo sogno che sta
diventando realtà.

a chi
ci rivolgiamo:

Educatrici di nido
Insegnanti di scuole dell’infanzia e
primaria
Professori della secondaria
Esperti esterni
Professionisti al servizio
dell’educazione (psicologi,
logopedisti, psicomotricisti…)
Genitori
Studenti

Facciamo Rete:
Attraverso la sezione PAGINE VERDI, i genitori entrano
in contatto con le scuole che speravano esistessero, le
scuole con gli educatori che non immaginavano di poter
trovare. Il cerchio si chiude con i bambini che incontrano
il loro migliore presente accompagnati da noi. Noi di
ScuoleNaturali.
Ci pensi cosa vivifica e quali frutti produce tutto questo?
Non senti con me questa brezza? È la primavera della
nuova educazione in natura. Il nuovo paradigma
educativo è adesso!
Rimbocchiamoci le maniche. È tutto pronto, ma resta un
piccolo passo decisivo e serve il tuo contributo. Voglio
essere diretto e preciso: occorrono - come per tutte le
cose del mondo reale - una serie di cose:
Soldi per sostenere gli strumenti e le attività di
coordinamento e documentazione (redazione, riprese,
montaggio) . Siamo sobri, efficienti e sostenibili: ne
bastano pochi;
Azioni, quelle che già fai devono diventare narrazione,
metodo, e confluire nella community;
Competenze; da sviluppare tramite corsi, seminari,
esperienze ai quali potrai partecipare o che potrai
condurre;
Cuore; ti chiedo di mettercelo veramente. Non si tratta di
un movimento formale. È un gioco serio, come l'amore;
Identità; portare a bambini e genitori la metodologia di
ScuoleNaturali mentre contribuiamo al suo sostegno e
sviluppo. Si tratta di noi.
Vantaggi
Un processo sostenibile deve prevedere forme di
remunerazione durante il percorso. Ecco quello che
ottieni:
supporto e formazione continua come sostegno e
piacere di crescere, insieme!
visibilità da scuole e genitori che significa trovare o
migliorare il tuo lavoro!
qualificazione
e
riconoscimenti
per
finalmente
ufficializzare il tuo valore!
pubblicazione e diffusione dei tuoi lavori, articoli, corsi e
contributi. Fatti ri-conoscere!
La nave del cambiamento è salpata! Ti aspettiamo a
bordo.

L'EDUCAZIONE
SILENZIOSA
IL CORSO

PESCARA
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Perché

facciamo quel che facciamo

A Cura di: Elisa Pierri

La crescita e lo sviluppo del bambino
sono obiettivi che tutte le scuole e tutti
gli educatori si prefiggono.
Tuttavia, i metodi di insegnamento
adottati dalla maggior parte degli
insegnanti non fanno che assicurare la
dipendenza; non è che gli insegnanti
vogliano
davvero
degli
alunni
irresponsabili e dipendenti, il fatto è che
nessuno ha insegnato loro le tecniche
ed i metodi per promuovere l'autonomia.
Ad esempio e' più comodo dare la
pappa al bambino imboccandolo
piuttosto che lasciandolo fare da solo.
Nel primo caso il bambino si
sporcherebbe solo le labbra,
nel secondo ovviamente ci sarebbe il
“finimondo” intorno a lui. Il secondo
percorso indiscutibilmente sarebbe più
dispendioso di tempo ma porterebbe ad
un risultato decisamente migliore:
l'autonomia.
Nel nostro approccio, l'educazione viene
vissuta fondamentalmente come un
processo autogestito.
Maria Montessori spiega alla perfezione
questo concetto con la frase “aiutami a
fare da solo”. E' dunque più importante
che l'educatore impari a non disturbare
ed a non ostacolare il processo di
maturazione autogestito.
Nel momento stesso in cui un bambino
è
impegnato
in
un'attività,
conconcentrazione,
l'intervento
dell'educatore
sarebbe
pressoché
distruttivo.
4

Perchè intervenire dove il bambino può
riuscire da solo? Un bambino avrà un'
intera vita per utilizzare un pentolino nel
modo corretto.
Nella sua disarmante semplicità, questa
logica implica un radicale mutamento
del contesto scolastico:
L'insegnante non è più colui che
trasferisce il suo sapere ma colui che
sperimenta il suo sapere insieme ai suoi
alunni, basandosi sempre sui tempi
recettivo-cognitivi del bambino.
Dunque, si tratta di un cambiamento
sistemico che ipotizza una profonda
evoluzione personale nell'educatore;
spetta a lui, quindi, il non facile compito
di entrare nel privato mondo percettivo
dell'altro e di starci comodo, è dunque
ragionevole fermarsi a valutare ogni
singolo momento per stabilire se è
adatto al bambino che abbiamo in
fronte.
La comprensione empatica incrementa
il senso di appartenenza e l' apertura al
sociale, sviluppando una forma molto
efficace di connessione interpersonale.
L'empatia è alla base dei pilastri
fondamentali per essere un buon
educatore.

Il Mio Nido Caravaggio e Il Mio Nido
Treviglio si propongono per svolgere un
ruolo attivo per la piena affermazione del
significato e del valore dell'infanzia
secondo i principi di uguaglianza e pari
opportunità, rispetto alla diversità ed alla
libertà.
E' quello che siamo, che studiamo e la
programmazione
educativa
che
garantiscono la qualità del nido;
quest'ultima deve essere costruita
intorno al bambino inteso come
individuo
sociale
competente
e
protagonista della propria esperienza; la
programmazione
consiste
nell'elaborazione degli interventi in
funzione delle esigenze di ciascun
bambino .

#ilmionido

Ma cos'è allora che rende diverso
l'insegnamento che funziona da quello
che fallisce?e cosa l'insegnamento che
procura soddisfazioni da quello che
invece provoca solo stress?
È determinante la qualità del rapporto;
torniamo dunque ancora una volta
all'empatia.
Quando un educatore diventa esperto
nell'uso di metodi non coercitivi per
ottenere la disciplina e
l'ordine scopre l'uso di un linguaggio, di
una terminologia tutta nuova. Per
esempio quando al posto che urlare per
richiamare l'attenzione si impara ad
abbassare il tono della voce ed a
interpellare la curiosità del bambino .
Nelle nostre strutture è fondamentale la
complicità dell'equipe lavorativa ; per
poter svolgere con efficacia un'azione
educativa sui bambini occorre anzitutto
conoscerli, conoscere soprattutto le loro
capacità percettive e cognitive.
Ogni esperienza, ogni occasione di
gioco, l'organizzazione del lavoro, dei
tempi, degli ambienti, degli spazi e degli
arredi sono il frutto di un progetto
educativo pensato e condiviso da tutto il
personale.
Nelle nostre strutture inoltre, ogni
educatore
rappresenta
l'adulto
significativo per un gruppo di bambini
diversi per età.
I

A cura dii: Elisa Pierri

Avete davanti a voi sua Maestà il bambino.
Una creatura che vuole toccare ogni cosa, vuole
osservarla e vuole percorrere ogni angolo del
mondo. Ogni qual volta voi gli direte no egli,
diverrà RESISENTE.
La collera e l’aggressività si manifestano quando il
bambino o la bambina non si sentono capiti,
quando non riescono a spiegarsi o quando
credono di aver subito un ingiustizia insomma,
esattamente come accade a noi adulti.
La collera e l’aggressività sono passaggi emotivi
naturali che scuotono l’individuo e che spesso
fanno perdere il controllo e causano reAZIONI
anche spropositate.
I bambini e le bambine che punirete perché ai
vostri occhi aggressivi senza domandarvi quale
sia il problema diverranno un giorno adulti; non
dimenticate mai che stiamo crescendo gli adulti
del domani, il nostro futuro.
Cambiate punto di vista, soffermatevi, respirate e
provate a pensare alla rabbia che provate voi
quando nonostante tutti gli strumenti maturi ,non
riuscite a far comprendere il vostro pensiero.
Provate a pensare a come vi sentite quando
subite un torto, rifletteteci e vi renderete conto che
un bambino ha tutto il diritto di esprimere il suo
dissenso e di (r)esistere.

OUTDOOR URBANO
A Cura di: Elisa Pisani

“A Venezia? Voi con i bambini? Ma siete
matte??”
“Coraggiose, siete veramente coraggiose!”.
Queste ed altre frasi molto simili, ci sono
state dette ogni qualvolta raccontavamo a
genitori, amici o parenti l’uscita didattica che
avevamo programmato per quest’anno,
ovvero visita guidata del museo di Storia
Naturale di Venezia, e giro culturale per la
città, con meta finale Piazza San Marco e
ritorno in vaporetto.
Coraggiose, incoscienti, sicure di noi: non
so quale sia l’aggettivo che ci può
descrivere meglio, probabilmente un mix di
tutti e tre, ma la cosa fondamentale era la
consapevolezza delle nostre capacità ma
soprattutto di quelle dei nostri bambini e la
fiducia che riponiamo in loro. Loro ci hanno
seguito ciecamente, senza creare nessun
tipo di “problema” o preoccupazione.
É stato veramente emozionante poter vivere
assieme a loro questa esperienza: bambini
che guardano con occhi pieni di curiosità
questa città ricca di spunti in ogni angolo, di
bellezze, di arte, di storia e soprattutto di
piccioni, la cosa che più ha attirato
l’attenzione dei i nostri viaggiatori! Si, li
chiamo viaggiatori, perché il nostro è stato
un vero è proprio viaggio, scelto e
organizzato con cura, studiato in ogni
minimo dettaglio; Maestra Elisa si è fatta
qualche giro extra per Venezia, per vedere
tutte le eventuali criticità della città,
contando quanti ponti bisognava fare, quanti
chilometri totali si dovevano percorrere (e se
erano fattibili per dei bambini dai 4 ai 6
anni), ogni quanto poteva esserci un bar,
bagno o posto dove fermarsi in caso di
bisogno. L’altra parte organizzativa invece
l’abbiamo fatta nel nostro a Asilo,
preparando i bambini, spiegando dove
saremo andati, uscendo nel territorio in
modo tale che loro imparassero a
camminare in compagnia e ad ascoltare
attentamente la propria maestra. Tutto
questo è fondamentale per poter fare delle
uscite, creare un gruppo forte e solido e
lavorare e credere nelle competenze del
gruppo classe.

Poi ci sono loro, i bambini, ai quali quando
abbiamo detto “Andiamo in gita e vi portiamo
nella città dove non ci sono ne macchine, ne
bici, ne strade, ne asfalto, ma solo ponti, acqua
e barche”, hanno avuto un’esplosione di gioia
e felicità assurda. Perché di fatto, siamo
sinceri: per i bambini ciò che conta è stare
assieme fuori dall’ambiente usuale dell’aula,
non importa dove, come e perché: visitare un
posto nuovo, essere indipendenti dai genitori,
avere il loro zainetto, il pranzo al sacco, poter
mangiare
anche
delle
leccornie
che
solitamente sono “proibite” li rende felici
perché riescono ad assaporare quel senso di
libertà che provano fuori dalle mura di scuola e
che li fa sentire decisamente più grandi,
almeno per quel giorno.
Per me, per noi, per il Pollicino le gite sono
qualcosa di fondamentale e per questo motivo
noi continueremo sempre e comunque a dire
si!

Centro Infanzia

Pollicino

Oggi sfatiamo un mito
Le educatrici, gli educatori sono Donne, talvolta
Uomini, con una vita che non deve mostrare
costantemente perfezione.
Gli educatori hanno una loro vita, gli educatori
escono la sera (quando gli restano le forze).
Gli educatori hanno sonno.
Gli educatori bevono in compagnia.
Gli educatori talvolta fumano.
Gli educatori dicono parolacce.
Gli educatori si arrabbiano, amano, si intristiscono.
Gli educatori talvolta hanno i capelli rosa.
Gli educatori sono Donne e Uomini e come tali sono
imperfetti, ma è solo ammettendolo che riescono a
non portare nessuna imperfezione all’interno del
loro lavoro.
Fingere che non sia così è pericoloso.
Gli educatori, talvolta hanno i capelli rosa, ma
questo non lede minimamente alla loro
professionalità.

L

A Cura di: Elisa Pierri

E’ tempo d’estate, di lunghe serate con amici, parenti ed è,
soprattutto, tempo di vacanze.
In questo periodo dell’anno, complice il bel tempo e la luce
fino a tarda serata, si vive molto di più la vita comunitaria,
anche insieme ai nostri figli.
E’ tempo d’estate, è tempo di incontri, anche di parenti o
amici lontani, e presi dalla gioia di questi rari momenti
incalziamo i nostri bambini con frasi come “abbraccia la zia”,
“dai un bacino allo Zio”. Nulla di più sbagliato. Ma i nostri
bambini sin da subito ci inviano messaggi ben precisi
rifiutandosi di farlo. E’ innanzitutto fondamentale rendersi
conto che un bambino che si rifiuta di baciare o abbracciare
qualcuno non sta facendo un banale “capriccio”, non vuole
risultare maleducato o oppositivo, il bambino attraverso quel
no ha molto da dirci.
Far comprendere al bambino, e comprenderlo noi stessi,
che è un suo sacrosanto diritto dire di No ed essere
rispettato nel suo non voler essere toccato è basilare.
Ogni bambino attraverso la sua unicità risponderà in
maniera differente alla richiesta, i bambini sono in grado di
esprimere la loro affettività a prescindere da quello che gli
viene chiesto; libero da vincoli e costrizioni il bambino sarà
più sereno nell’esprimere un suo sentimento. Inoltre
dovrebbe essere quasi superfluo da sottolineare, è chiaro
che un gesto d’affetto spontaneo sia molto più bello anche
da ricevere.
Spesso, quelle che per noi sono amicizie di vecchia data o
parenti stretti che vediamo due o tre volte l’anno risultano al
bambino figure estranee.
Passare loro il messaggio che un estraneo possa toccare il
loro corpo è pericoloso, anzi, pericolosissimo.
Gesti come baci e abbracci sono carichi di significati molto
profondi che racchiudono un bagaglio immenso di
sentimenti e emozioni, violarli è ingiusto e sbagliato.
Katia Hetter afferma che l’affetto forzato che obblighi un
minore a un contatto fisico con altre persone quando esso
non vuole farlo lo rende vulnerabile agli abusi sessuali.
Riflettiamo.
Se possibile è addirittura peggio il “se mi dai un bacio ti do
una caramella”; davvero vogliamo passare ai nostri figli il
messaggio che un gesto d’affetto si possa scambiare con
una qualunque e banale cosa materiale? Io non credo.
E allora care Mamme, cari Papà non facciamoci problemi a
chiedere alle persone che abbiamo davanti di non imporre
nulla ai nostri bambini, offriamo loro una buona alternativa
come magari può essere “battimi il cinque” oppure
“stringiamoci la mano”... cerchiamo dove è possibile di
migliorarci... e dunque.... qua la mano!

PINEROLO , 5 OTTOBRE
La Documentazione

IL CORSO

A Cura di: Elisa Pierri

È nel silenzio che le riflessioni più potenti si insinuano e
nascono dentro di noi.
Il lavoro coi bambini e con le bambine è qualcosa in grado di
riempire e saziare l’anima ma mai, MAI è stato un lavoro
semplice.
È un lavoro fatto di persone, di emozioni troppo spesso
discriminate come negative o positive, giuste o sbagliate.
Ed è questo che ci fa temere quando sentiamo qualcosa che ci
fa sentire sbagliati, quando qualcosa non è classificabile nel
giusto e, così, opprimiamo emozioni che da un giorno all’altro
potrebbero esplodere e sfuggire dal nostro controllo.
L’attivazione negativa che un bambino od una bambina può
causare in un adulto è reale e più la reprimiamo più ci
ucciderà.

SCOMODA

Una verità

Sono giorni in cui giornali, televisioni e i social network urlano
l’ennesimo caso di maltrattamento infrastrutturale ( reale o
meno lo deciderà qualcun’altra) ma il solo fatto di conoscere
una realtà dove potrebbero essere accaduti fatti orribili ha
creato a cascata pensieri e dubbi.
Milioni sono le telefonate che mi hanno raggiunto, milioni sono
le telefonate che ho fatto.
L’incredulità latente che ha scosso ogni coscienza, ogni
educatore, ogni educatrice ha iniziato un percorso personale
introspettivo fatto di domande, incertezze e di poche risposte.
Cercare di allontanare i pensieri non fa altro che riportarci nelle
domande più intime:
Siamo bravi madri?
Siamo bravi padri?
Educatori?
Il fatto stesso che ci stiamo ponendo domande ci innalza oltre
la saccenza e ci riporta sul piano della realtà, ci sbatte nella
realtà fredda e dura che nessuno di noi può dire “a me no, non
succederà mai”.
Non esistono emozioni giuste o sbagliate esistono emozioni e
come tali vanno accolte, siamo bravissimi a farlo coi bambini,
siamo molto meno bravi a farlo a livello personale.
Esiste un percorso fatto di formazione, di studio; di
conoscenza del proprio Sè più intimo che non deve mai
fermarsi e deve invece continuare in un evoluzione continua.
Ed allora riflettiamo.
Cosa stiamo facendo per migliorarci?
Cosa stiamo facendo per sostenere la comunità educante tutta
e non solo il Nostro piccolo orticello?
Cosa, cosa stiamo facendo?
Vi invito a valutare un corso di formazione con La Via dei
Colori onlus, a me personalmente ha completamente cambiato
la vita da educatrice.

www.laviadeicolori.org

QUI E ORA
A cura di: Elisa Pierri

E’ incredibile come in una singola foto io possa
ritrovare tutto il percorso fatto in un anno. E’
una foto di pessima qualità, una foto brutta,
rubata silenziosamente in un secondo ma per
me è splendida, la foto più bella che qualcuno
abbia mai fatto. Una foto che sa di essenza.
Dal nulla, osservando quella foto ho sentito i
miei polmoni riempirsi di aria, aria pulita, era
quello a cui auspicavo.
Lui, dall’alto dei suoi 6 anni si abbassa verso
l’altro, 3 anni; scambiano qualche parola, il
momento durerà si e no 10 secondi si
salutano e vanno. Il mio cuore si gonfia.
Avrebbero potuto dirsi ciao e correre ognuno
nel loro posto, e invece no. Si abbassa,
dolcemente, come una sua maestra avrebbe
fatto con lui e parla con tono calmo e pacato “
ciao Ce, come va?” .
Ho urlato a tutto il mondo il perché io volessi
un servizio sperimentale 06, ho stretto i denti
spiegando perché quel muro non vi faceva
bene, ed invece bastava solo mostrare Voi.
Voi che con la vostra semplicità, in un unica
azione sapete mostrare pacatamente il perché
vi fa tanto bene interfacciarvi con bambini e
bambine più piccoli e più grandi.

Voi che in 10 secondi siete stati capaci di
mostrare al mondo intero che l’empatia si
respira e poi si applica, che la dolcezza è una
cosa che chiunque può usare per relazionarsi.
E’
qui,
che
finalmente
posso
dirmi
completamente certa di essere sulla strada
giusta, non mi sono mai fermata e ora lo farò
ancor meno.
E pensare che è bastato abbattere il muro che
vi divideva per vedere questo, null’altro, un
muro fisico, un muro che impediva voi di
dialogare e di relazionarvi. L’adulto qui non c’è
e mai ci sarà. Auspico questo, un mondo
sicuro dove senza il continuo intervento
esterno voi siate liberi di sentirvi chi vogliate,
di sentirvi accolti e un mondo dove il più
piccolo non è per forza il più debole, ma
certamente ha bisogno di essere protetto, un
mondo che vi permetta di responsabilizzarvi in
maniera naturale insieme al vostro modo di
crescere senza che esso possa essere un
dovere, un. obbligo; chi meglio di voi sa che
cosa sia la protezione, la tenerezza e il giusto
tempo per l’aiuto? Nessuno.
Cari adulti, questa foto lo dimostra in ogni
singola particella, voi non siete essenziali,
serve loro spazio e fiducia.
Tutto qui.
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IL CORSO

Quale stagione, meglio di quella estiva, viene in nostro
aiuto per lasciarci il tempo di conoscere in tutto il suo
essere l’elemento acqua? Un elemento estremamente
affascinante, spesso di difficile utilizzo nella sua
complessità all’interno delle strutture educative.
La nostra equipe educativa ha valutato essenziale offrire
la possibilità ai bambini di conoscere questo splendido
elemento durante tutto l’anno scolastico ma,
inevitabilmente, è durante l’estate che questo progetto
esplode nella sua bellezza.
I bambini assimilano le informazioni attraverso
l’esplorazione e l’esperienza, dunque si è deciso di
comune accordo di iniziare questo percorso attraverso i
travasi. Il travaso nella sua essenziale semplicità
sviluppa diverse capacità intellettive esercitando la
motricità fine e la coordinazione oculo-manuale.
Questa prima esperienza con l’acqua è finalizzata alla
conoscenza di un elemento che i bambini difficilmente
hanno la possibilità di studiare, in quanto un elemento
utilizzato per lo più per dissetarsi o per i momenti di cura
ed igiene.
In questo percorso è stata presentata l’acqua nei suoi
vari stadi, ghiaccio, liquido, calda e fredda. Sono stati
effettuati vari esperimenti ed osservazioni come il
ghiaccio che lasciato al sole in una busta di plastica
trasparente, si scioglie, diventa liquido ed infine
evapora.
Ricordiamo che, sin da piccoli, i bambini ricercano
esperienze con l’acqua per conoscerla e studiarla,
spesso semplicemente cercando di rovesciare il liquido
contenuto in un biberon o nel bicchiere, lo osservano, lo
toccano, lo guardano gocciolare, rendere questa attività
accessibile in momenti differenti dal pranzo aiuterà i
bambini nel loro scopo di conoscenza e curiosità.
L’esperienza è stata documentata attraverso la
fotografia in modo da stimolare tra i bambini uno spirito
osservativo e discussioni costruttive; importantissimo
anche il momento del riadattamento grafico libero per
aiutare il bambino nella rielaborazione personale del
vissuto.
Va da sé che con l’arrivo del caldo i giochi aumentino ed
in alcuni momenti abbiano valenza puramente ludica, si,
è ora di giocare anche per noi , è ora di spensieratezza
e risate.

Il materiale di scarto come risorsa

A Cura di: Simona Bandini

Il mito racconta che il Re Mida avesse il dono di
trasformare in oro tutto ciò che toccava... Anche
un'educatrice può riuscire nello stesso intento
utilizzando materiali che spesso vengono buttati,
scartati, non valorizzati.
Il valore aggiunto del materiale di recupero è
l'immensa versatilità con cui può essere
utilizzato: un pezzo di stoffa scartato dal ritaglio
di un vestito può diventare esperienza
sensoriale, può essere parte di un collage, di un
quadro creato dai bambini... Ma anche
l'educatrice stessa, più direttamente, può creare
pannelli sensoriali, sonagli per i piccolini, magari
abbinati agli anelli di legno delle tende che la
nonna non usa più.
È la versatilità ad essere la risorsa più grande del
materiale di recupero perché lo stesso materiale
può essere utilizzato da bambini di età molto
diverse che faranno esperienza diverse in base
alle loro fasi di crescita.
Senza contare, inoltre, l'impatto economico ed
ecosostenibile della scelta di oggetti o pezzi di
oggetti che vengono buttati e che, quindi, non
hanno un costo economico e che salvandoli dalla
discarica riprendono utilità... hanno di nuovo uno
scopo, una vita

Ma dove possiamo recuperare questi oggetti? In
primis tra le mura domestiche, coinvolgendo, in
un'ottica di inclusione, anche le famiglie nella
raccolta di tali.
Può essere fatto un elenco di materiali che i
genitori possono recuperare facilmente che può
essere appeso in accoglienza e consultato
quotidianamente dai genitori. Oppure si può
andare direttamente da artigiani (sarte, panettieri,
idraulici, elettricisti, falegnami...) e chiedere loro i
materiali che non vengono utilizzati.
Anche le fabbriche industriali sono grande fonte
di tesori: una ditta che produce materiali plastici
può essere collaboratrice nel creare una zona al
nido di attività costruttive dove si possono trovare
tubi, parallelepipedi, cerchi.
Quindi
abbandoniamo
la
compulsività
nell'acquisto di giochi in plastica delle più note
Marche, spesso psichedelici ed elettronici e
ritorniamo alla semplicità, all'apprezzare il
naturale, ciò che è lì... proprio davanti ai nostri
occhi!
Attiviamo il cervello e diamo a questi tesori nuova
vita... Gli adulti di domani ci ringrazieranno!!

L
A Cura di: Jessica Visconti

E lo fai in silenzio, perché nulla, come
gli occhi dei bambini pieni di gioia e
stupore riempie più d’orgoglio e di
soddisfazione.
Un risotto rosa per festeggiare l’arrivo
di una nuova amica, un lungo tavolo
pieno di cuoricini di carta perchè San
Valentino è per gli adulti ma per i più
piccoli è ancor più bello.
Se fa caldo ed il mare è vicino, un
pranzo
tra
conchiglie,
candele,
pesciolini e musica di sottofondo coi
rumori della natura portano le vacanze
ancor più vicine.

in un angolo con un telo, minuscole
lucine e subito eh “Jessi hai fatto una
magia!”, e la magia succede davvero,tutti
i nostri piccoli terremoti in silenzio sotto
un velo di stelline a prendersi del tempo
per loro.
Sono gesti gentili, sono gesti che aiutano
a sentirsi parte di un gruppo, sono gesti
che fanno sentire un bambino accolto.
E capisci che quello che fai è giusto, che
lo scopo di tutta la tua vita, di tutti i tuoi
studi, di tutte le ore passate sui libri è
questo.
Siamo fatti di emozioni e di ricordi, i
grandi hanno l’onore, il dovere e la
fortuna di rendere speciali quelli dei
nostri bambini.

Cantiamo una canzone?
A Cura di : Nancy Boiocchi

“Cantiamo una canzone?” questa è una delle
domande che quotidianamente viene posta dai
bambini durante la giornata. Il momento del
canto infatti è diventato per loro una routine, e
per noi un modo per delineare la fine delle
attività e del gioco libero, e l’attesa del momento
del pranzo.
Credo sia una parte di transizione fondamentale
nell’arco della giornata, in cui ci ritroviamo tutti
in uno stesso luogo, seduti in cerchio, a fare
qualcosa insieme. Mi piace sottolineare
l’importanza dello stare appunto in cerchio, una
tecnica che appunto con la sua forma crea
l’inclusione, il porsi tutti sullo stesso livello
poiché prima di tutto permette a tutti di
partecipare e allo stesso tempo di guardare gli
altri, ed inoltre elimina qualsiasi distanza tra
l’educatore e i bambini. Devo ammettere che
all’inizio spiegare come stare in cerchio è stato
un po’ difficile, soprattutto con i più piccolini,
allora abbiamo adottato una tecnica che
permettesse a tutti di comprendere come fare:
come prima cosa infatti ci prendiamo tutti per
mano e partiamo con la prima canzone,

il Girotondo, in modo tale che una volta
terminato, tutti insieme possiamo e riusciamo
sediamo esattamente nel punto in cui ci
troviamo e il cerchio si è creato da solo, anzi,
sono proprio i bambini stessi che capiscono
di averlo composto!
Questa
proposta
educativa,
essendo
proposta tutti i giorni, si sviluppa secondo un
crescendo, nel senso che all’inizio dell’anno
siamo noi che proponiamo una serie di
canzoni, mentre con il passare del tempo,
man mano che questa attività diventa parte
della routine, a turno sono i bambini stessi
che scelgono, -“Che canzone vorresti
cantare?”, pur non sapendo i titoli “originali”,
fanno capire quale sia la loro canzone
preferita (perché puntualmente scelgono
sempre la stessa, quella che gli piace di più).
Spesso l’importanza di una canzone viene
sottovalutata o utilizzata come “tappabuchi”;
noi preferiamo invece proporla come
un’esperienza
routinaria
perché
intrinsecamente il gesto del cantare ha una
valenza molto importante secondo diverse
sfaccettature, prima fra tutte quella dello
sviluppo del linguaggio attraverso la
ripetizioni di piccole strofe, spesso in rima e
quindi di più semplice memorizzazione.
Inoltre è un momento in cui si imita
l’educatrice in piccoli gesti o passi (dato che
è possibile, in base al gruppo di bambini con
cui si sta lavorando, proporre canzoni da fare
seduti oppure in piedi) e quindi si sviluppa
anche la parte che concerne la motricità
globale e la coordinazione.
Concludere un’attività non è mai semplice, e
per questo motivo, affinché i bambini
capiscano che è arrivato il momento di
terminare e prepararsi per andare a
mangiare, recitiamo tutti insieme le “regole
del pranzo” e cantiamo l’ultima canzone, che
appunto termina con un coro di BUON
APPETITO!

CANZONI:
Girotondo
Palloncino blu
La canzone dei nanetti
L’elefante con le ghette
Gigetto
La canzone dei colori
La barchetta in mezzo al mare
Baby Shark
Se sei felice tu lo sai
La bella lavanderina
La danza del serpente
Tutti a tavola!

I colori
delle

EMOZIONI

A Cura di: Chiara Mariani

I bambini vivono le emozioni con grande intensità ed è
importante aiutarli a riconoscerle e dar loro un nome.
Un bambino che riesce a verbalizzare quello che prova
troverà più facilmente aiuto da parte dell'adulto e sarà
più empatico con gli altri.
La sezione di quest'anno ha visto l'arrivo di nuovi
bambini, che venivano da realtà più piccole e che si
sono trovati a confrontarsi quotidianamente con
compagni nuovi, più grandi e nuove figure educative,
ognuno con diversi caratteri, personalità e vissuti.
Durante il corso dell'anno sono emerse all'interno del
gruppo classe delle difficoltà da parte dei bambini nel
saper gestire i propri sentimenti ed affrontare i conflitti.
Le emozioni e gli stati d'animo influenzano le relazioni
e il clima di classe, quindi da questa osservazione è
stato per noi essenziale pensare a un percorso sulle
emozioni, affinché i bambini possano sviluppare le
competenze necessarie per imparare a convivere con
gli altri in modo sereno.
La lettura di "I colori delle emozioni" di Anna Llenas è
stato il nostro punto di partenza. Il libro racconta di un
mostro, che non riconoscendo le sue emozioni, fa un
pasticcio e si sente confuso.
Grazie all'aiuto di una bambina l'allegria, la tristezza, la
rabbia, la paura e la calma, saranno messe in ordine,
ognuna nel proprio barattolo, in base al proprio colore.
Il momento della lettura è importante e sempre atteso
dai bambini. É attraverso la narrazione che vengono
trasmessi concetti e messaggi che rafforzano la realtà

OBIETTIVI DEL PERCORSO
Lo scopo di questo progetto è quello di aiutare i
bambini a:
- identificare le proprie emozioni e quelle dell'altro
- saper esprimere i propri sentimenti
- trovare strategie per gestire e risolvere i conflitti
- favorire lo sviluppo della conoscenza di sé e delle
proprie capacità
- promuovere la collaborazione e la condivisione
all'interno di un'esperienza
Le attività proposte sono state strutturate in modo
divertente e coinvolgente, permettendo ai bambini di
sperimentare con il proprio corpo e con i sensi, così
che potessero avere una maggiore consapevolezza
delle proprie emozioni.
É infatti attraverso il gioco che il bambino si rapporta al
meglio con ciò che lo circonda, sviluppando in modo
naturale un processo di apprendimento.

E' tempo di essere

FELICI
A Cura di: Elisa Pierri

Se solo riuscissimo a renderci conto che non
esistono
emozioni
positive
e
negative
apprezzeremmo ancora di più i nostri stati
emotivi.
Intrinseche nel nostro Dna, le emozioni semplici sono
presenti sin dalla nascita e possiamo dunque definirle
innate, la grande sfida è riuscire ad imparare a
riconoscerle sin da piccoli. E’ troppo semplice credere
che in quanto innata, la gioia, sia scontata.
Ma che cos’è davvero un’emozione? E’ l’attimo stesso
in cui ci si allontana dal nostro stato di quiete. Le
emozioni vengono definite stati mentali e fisiologici
associati ad uno stimolo interno ed esterno.
La gioia è uno stato emotivo, un’emozione basilare
piacevole che si esprime con gli occhi e con il sorriso.
Nasciamo sapendo poco di noi e delle nostre capacità
ma, lentamente, coi nostri tempi, impariamo a
muovere il nostro corpo finalizzando sempre più i
movimenti fino ad afferrare, gattonare, camminare,
parlare e via dicendo...ma, le emozioni?!
Dimentichiamo troppo spesso di coltivare il lato
emotivo nostro e dei nostri bambini, troppo presi dalla
frenesia di questo mondo non mostriamo la nostra
felicità.
Eppure è tempo che diciamo che i bambini imparano
da noi, è fondamentale che i bambini respirino e
vivano la nostra gioia, è tempo di essere felici per noi
e per loro.

Dopo la tempesta,
arriva la calma
A Cura di: Chiara Mariani

La rabbia è un sentimento che parte dal nostro istinto di difenderci all'interno dell'ambiente in cui
viviamo.
É un'emozione che ci porta a liberare energia. Produce un aumento della pressione sanguigna,
l'innalzamento dei neurotrasmettitori dello stress e l'abbassamento di quelli legati al piacere. Essa
non è un'emozione cattiva o negativa, ma è un segnale che ci indica che un nostro bisogno non è
stato soddisfatto.
La rabbia è difficile da gestire, ma fondamentale per lo sviluppo sociale ed emotivo dei bambini.
Per i bambini più piccoli il morso è un gesto naturale, infatti è per mezzo della bocca che iniziano
a conoscere il mondo. Con la crescita i morsi però possono essere legati ad un senso di
frustrazione: il morso viene usato coma mezzo per esprimersi perché ci si sente arrabbiati.
Quando un bambino è molto arrabbiato spesso si sfoga fisicamente, attraverso le urla, battendo i
piedi, lanciando oggetti,ecc.
Questa manifestazione della rabbia è forse la più difficile da gestire, ma non va repressa.
Il bambino va aiutato a incanalare questa emozione, a regolare il suo stato emotivo e ritrovare la
calma nei modi in cui gli sono utili. Egli in questo momento non deve essere lasciato solo a
gestire le sue emozioni, è importante che l'adulto gli stia accanto, poiché sta mostrando il suo
malessere e ha bisogno di una guida. Non serve alzare il tono della voce perché questo
stimolerà ancora di più la sua opposizione.
Quando ritornerà la calma si potrà parlare con lui, per cercare di capire il perché di questa
reazione e cosa l'ha provocata. Instaurare una relazione con un bambino arrabbiato e che agisce
in modo aggressivo non è facile, spesso è faticoso, perché si ha difficoltà a capire la natura di
questi comportamenti e a gestirne gli effetti. Esprimere la rabbia è legittimo, è un'emozione che
deve essere ascoltata e gestita ed è importante aiutare il bambino a identificarla. L'adulto
dovrebbe rassicurare il bambino che le emozioni che prova sono normali e aiutarlo a contenerle,
spiegando quali comportamenti sono consentiti e quali no e trovare valide alternative
comportamentali da adottare in futuro.

"Quando i bambini piccoli sono sovrastati da
emozioni intense, è nostro compito passare
loro la nostra calma piuttosto che farci
contagiare dal loro caos."
L.R. Knost

A cura di: Elisa Pierri

T

ristezza

Ci aspettiamo sempre che l’infanzia sia il periodo di gioia e
spensieratezza per eccellenza, ci aspettiamo che i nostri
figli siano l’incarnazione dei nostri sogni, poi, spesso, ci
imbattiamo in quelle che si chiamano semplicemente...
emozioni. Gioia, Paura, Rabbia e.. Tristezza. In realtà, sin
dalla vita intrauterina, i nostri bambini vivono le emozioni
ed imparano a sentirle.
Solitamente cerchiamo di placare il pianto di un bambino,
persino quello di un neonato, ci siamo mai chiesti il
perchè?
Forse noi stessi proveremmo tristezza nel vedere un
bambino esserlo?
Ricordo perfettamente la prima notte in ospedale dopo
aver dato alla luce la mia bambina, un lungo corridoio
dell’ospedale doveva essere percorso dalle mamme per
raggiungere la nursery, neonati piangenti nelle loro culline
venivano spinti dalle mamme che, inesorabilmente,
facevano di tutto per farli smettere “sssht ssssht”, ma
come? Quel piccolo batuffolino avvolto nella coperta strilla
per dire al mondo intero che ha fame, che vuole essere
cambiato.. insomma esprime un bisogno, perchè mai
zittirlo?
Ma una mamma, a cui provai a dire queste cose mi disse
“eh, ma magari da fastidio a qualcuno”. Cioè, in un reparto
di questo genere il pianto di un bambino potrebbe
infastidire qualcuno? Parliamone.
Accogliere un’emozione è fondamentale, abbracciarla lo è
ancora di più.
Al pari delle altre emozioni, la tristezza, deve poter essere
espressa e “gestita” al meglio.
Le emozioni sono speciali, sono ciò che ci rendono quelli
che siamo e che ci fanno sentire vivi.
La tristezza è una reazione sana, un’emozione fisiologica
che ci aiuta a vivere. I bambini, come del resto gli adulti,
dovrebbero imparare ad identificare la tristezza per poi
viverla serenamente come un “semplice” sentimento.
E’ chiaro che debba esserci equilibrio tra tutte le emozioni,
un bambino che per molto tempo risulta triste merita
un’indagine approfondita, va da sé che un’osservazione
dell’individuo senza schemi o etichette è sempre la
soluzione migliore per creare o aggiustare l’agito
dell’adulto nei suoi confronti.
E’ altrettanto chiaro che non stiamo prendendo in
considerazione degli eccessi di tristezza, di paura, di
rabbia o di gioia, in quanto andrebbero contestualizzati in
un altro tipo di discorso.

Qui, stiamo cercando di tornare a vedere la tristezza come
un’emozione pari alla paura, un’emozione che merita di
essere vissuta ed accolta esattamente come le altre senza
reprimerla.
La tristezza è certamente, per noi adulti, l’emozione che
crea più disagio, più difficoltà nel gestirla su di un bambino
ma, se non vogliamo incappare in quello che da alcuni
viene definito come “ analfabetismo emotivo” è arrivato il
momento di smettere di dire frasi come “ma no, non è
niente”, “smetti di piangere” ma è arrivato il momento di
dire frasi come “ sei triste? Come mai?” , “ Mi dispiace
molto che tu sia triste”.
Credo fortemente che rinchiudere in una scatola
un’emozione non sia mai una buona soluzione.
Crescendo i bambini impareranno a regolare le loro
emozioni, ma se non gli permettiamo di conoscerle
davvero tutte, se lasciamo che vengano presi dall’ansia,
come possiamo sperare che crescano equilibratamente?
Favole e storie sono una splendida occasione per
raccontare le emozioni ai bambini, per questo noi abbiamo
scelto di parlarne attraverso il libro “I Colori delle
Emozioni” costruendo un percorso attivo insieme al
bambino.
In conclusione, vorrei porre l’attenzione su una riflessione:
imparare a riconoscere e conoscere le nostre emozioni ci
aiuta incredibilmente a sviluppare l’empatia verso l’altro in
quanto saremo in grado di metterci nei suoi panni dicendo
semplicemente “anche io so come ti senti, una volta mi
sono sentito triste”.

Un percorso lungo, che raccoglie i suoi frutti a fine anno;
incredibile fermarsi ad osservarli, così silenziosi, così
concentrati.
La motivazione della necessarietà della pratica della
meditazione per un bambino è equiparata a quella
dell’adulto.
E’ troppo semplice pensare ad un bambino fiabesco
pieno di gioia ed allegria, la realtà soprattutto in questo
periodo storico è tutt’altra, il bambino sin da subito
conosce ansie e paure.
La meditazione, seppur praticata per pochi minuti al
giorno inizia a dare da subito i suoi frutti nella
concentrazione che il bambino inizia a sviluppare.
E’ indispensabile rendersi conto che la meditazione non
può essere imposta, la meditazione è uno stato in cui
l’individuo si trova, entra in uno stato in cui la gestione
delle emozioni viene aiutata oltre alla conoscenza del
proprio io.
Invitare il bambino alla meditazione non significa
pretendere che esso stia seduto a gambe incrociate per
molto tempo, invitare alla meditazione un bambino
comporta che l’adulto abbia rispetto del percorso interno
che il bambino sta compiendo; inizierà semplicemente
con il rilassarsi, con l’ascoltare i rumori, sdraiandosi,
alzandosi; non vi è nessuna accezione che comporti per
forza lo stare fermo per lungo tempo; tramite il percorso,
solo alla fine incontreremo bambini con occhi chiusi e
gambe incrociate, non pretendete troppo, lasciate che
facciano la loro strada.
Meditazione o rilassamento, in un’età così giovane come
quella dei nostri bambini non possiamo pretendere che
sin da subito vi sia una meditazione tale da portare a
pensieri concreti, è certo però che la meditazione nella
nostra scuola viene vissuta come un efficace strumento
educativo.
Meditare per concentrarsi. Meditare per pensare.
Meditare per riorganizzarsi. Meditare per prendersi del
tempo.
Ormai fino allo sfinimento stiamo costantemente
ricordando agli adulti di lasciare del tempo ai propri figli,
ed anche stavolta ne sottolineiamo l’importanza.
Ogni bambino, nella sua individualità, compirà il proprio
percorso che, attraverso il rilassamento, lo porterà alla
meditazione ed all’interno della routine scolastica diverrà
un naturale complemento dell’azione educativa.
E’ dunque chiaro che il valore di questa pratica sia
inestimabile.

Il percorso è lungo, iniziamo con il proporre un’attività
rilassante con una musica accesa, la stessa verrà
ripresentata all’interno di altri momenti della giornata,
come prima di dormire. Lentamente i bambini
riconoscendo quella musica si scopriranno ad aver
bisogno di momenti loro, li troveremo sdraiati sui
materassi, seduti a contemplare l’infinito delle emozioni
vissute durante l’arco della giornata. Troveremo bambini
che alla fine, rialzandosi convergeranno i loro pensieri
sino ad esternarli.
Giocare, passa tutto dal gioco, e giocando ci ritroviamo
nell’infinito percorso che li porterà a sapersi rilassare ed
a sapersi concentrare.
Credere che la meditazione sia unica per l’individuo è un
grosso errore, se essa viene compiuta all’interno di un
gruppo crea una sinergia tale da stringere in una stretta
unione fondamentale il gruppo.
Mentre è giugno, e raccogliamo tutti le splendide
osservazioni di questo lavoro, ci immaginiamo un mondo
dove la meditazione diviene materia scolastica, dove i
bambini, ingestibili all’adulto, sappiano prendersi il
proprio tempo curando le proprie emozioni.
Immaginiamo un mondo dove i pensieri siano frutto di un
lavoro consapevole dell’individuo, immaginiamo un
mondo migliore.

A Cura di: Sara Bussini

Ci troviamo sempre in difficoltà a parlare di emozioni
dei bambini perchè non sempre siamo sicuri di capire
cosa essi provino in determinate situazioni: ciò che può
dare gioia ad un bambino, può suscitare in un altro una
diversa reazione e sentimento.
Le emozioni sono presenti in tutti i bambini fin dalla
nascita: infatti quelli più piccoli, dagli 0-1 anno,
esternano ciò che sentono di negativo attraverso il
pianto e sorridendo ciò che sentono di positivo, non
riuscendo ad utilizzare ancora la parola. Noi adulti
abbiamo il compito di metterci nei loro panni, nella
situazione e nell'esperienza che stanno vivendo per
cercare di capirli. Non sempre è un lavoro facile perchè
il pianto di un bambino può significare molteplici cose:
dalla semplice fame o sete a bisogni più intimi come il
bisogno di coccole e di vicinanza dell'adulto. E'
importantissimo dimostrarci empatici mettendoci
completamente nei loro panni per comprendere a pieno
il loro stato d'animo. La relazione che si instaura nei
primi mesi di vita con i genitori o con le persone più
vicine al bambino è d'aiuto nel riconoscimento del se e
degli altri: è di fondamentale importanza saper
ascoltare per fare chiarezza, restando tranquilli ad ogni
emozione che il bambino sta esternando. Le emozioni
stanno alla base della percezione del mondo esterno,
sono indispensabili per la crescita del bambino e per
creare la propria identità.
Spesso i bambini hanno difficoltà ad esprimere le
proprie emozioni e a nominarle e per questo l'adulto ha
il compito di identificarle e “spiegarle al bambino” in
modo che impari a conoscerle e a contraddistinguerle.
Possiamo imparare a riconoscere le emozioni dei
bambini attraverso ciò che raccontano, il loro tono di
voce e i loro gesti, da cui fuoriescono paure, gioia,
rabbia, entusiasmo.
Con l'ingresso del bambino al nido e più nello specifico
alla scuola dell'infanzia, il bambino inizia ad imparare
ad affrontare le proprie emozioni senza il sostegno dei
genitori e sperimenta più modi e soluzioni per gestirle.
Crescendo il bambino impara a interagire con le proprie
emozioni e sentimenti e sa dare un nome a ciò che
prova, distinguendo negli altri le emozioni che conosce.
Per aiutare maggiormente i bambini in questo
complesso processo del riconoscere le emozioni,
possiamo utilizzare molti strumenti come:
essere empatici, ascoltare ed accettare (non sempre
facile) le emozioni dei bambini;
creare un clima di comprensione e sicurezza per
affrontare al meglio il dialogo e la situazione emotiva
che si vuole trattare;
giocare insieme per imparare ad esprimere se stessi;
dare un nome alle emozioni per saperle distinguere e
trattare al meglio;
osservare figure e leggere libri che esprimano
chiaramente attraverso le espressione del viso le
principali emozioni.
Le emozioni che maggiormente i bambini esternano
sono la rabbia, la gioia, la tristezza e la paura.

La rabbia è un'emozione potente che il bambino,
soprattutto se molto piccolo, ha difficoltà a gestire e
può essere rivolta verso la persona che ha fatto
scaturire questo sentimento o verso un oggetto. Nasce
quando qualcuno ci impedisce di provvedere ad un
bisogno per noi essenziale.
La gioia è un'emozione chi ci fa sentire felici, appagati
e soddisfatti della nostra vita e degli obiettivi che
siamo riusciti a raggiungere.
La tristezza nasce quando sentiamo di aver peso
qualcosa di molto importante per la nostra
sopravvivenza ed è caratterizzata da umore molto
basso e pianto.
La paura si manifesta quando una persona si sente
attaccata o inabile davanti ad una certa situazione.
Compito di noi educatori è quello di incanalare lo stato
d'animo dei bambini per dargli l'opportunità di “buttare
fuori” ciò che hanno dentro.
Uno degli obiettivi che abbiamo deciso di porci qui a “Il
Mio Nido” è quello di assecondare le emozioni dei
Vostri bambini, seguendo una linea pedagogica ma
ascoltando in primis i bisogni giornalieri che
manifestano i piccoli.
Capitano giornate, ad esempio, in cui i bambini si
sentano molto agitati e con tanta voglia di correre,
saltare, tuffarsi, rotolare, fare tutte quelle cose che
comportino molto movimento: questa è una loro
richiesta e noi adulti dobbiamo saperla cogliere a
pieno, proponendo loro attività motorie in cui abbiano
la possibilità di sfogarsi. Osservando i loro movimenti,
le loro azioni, e le relazioni che instaurano durante il
gioco di movimento con altri bambini, possiamo
iniziare a farci un'idea di come si sentano in quel
preciso momento e cosa stiano manifestando. Il lancio
di oggetti durante il gioco è sinonimo di rabbia e
aggressività e tutto questo va incanalato, ad esempio,
attraverso la costruzione di torri con materiale
utilizzato per la psicomotricità in modo che il bambino
possa liberamente abbattere e lanciare le costruzioni
morbide e l'attività abbia un fine ben preciso.
Al contrario, giornate in cui la tranquillità fa da
padrona, sono da accogliere proponendo attività
tranquille e serene che mantengano in loro la
sensazione di calma e pace interiore che essi
provano. Ed ecco quindi spiegato il perché di ogni
nostra azione, che non è un improvvisazione, ma un
percorso di ascolto molto preciso che porta spesso
cambiarci i piani.

Cara Bambina,
Caro Bambino.
Ti auguro di disobbedire.
Ti auguro di avere sempre la forza di fare
ciò che vuoi e non ciò che devi.
Ti auguro di disobbedire a chi ti dice che
non ce la puoi fare, che non lo puoi capire
perché ti ritiene piccolo.
Ti auguro di disobbedire a chi cerca di
insegnarti nozioni con la paura.
Ti auguro di disobbedire tanto da poter
capire la differenza tra regole giuste ed
imposizioni sbagliate.
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LIBERAlaMENTE

L'importanza di dire al proprio figlio

PUOI
FARCELA!

A cura di : Elisa Pierri
“La stima di sé è l'anima fondamentale per riuscire nella vita e si costruisce
principalmente durante l'infanzia”
Bruno Hourst

Sono i genitori che aiutano un bambino a
crescere sano e forte, ma non solo nel
fisico, anche nello spirito. Partendo da
questo concetto ,utilizzare le frasi
motivazionali quali “puoi farcela” serve ad
infondere nel proprio bambino un
energia positiva, una sicurezza tale da
poter credere in se stesso, così da essere
libero.
Insegnare che ognuno di noi ha le proprie
debolezze ed i propri punti di forza è
fondamentale per far arrivare il
messaggio concreto che non è necessario
essere perfetti per star bene con se stessi.
Molti genitori faticano a riconoscere la
paura che il proprio bambino può vivere
davanti a nuove situazioni e così cercano
di minimizzare, sdrammatizzare la
difficoltà; ma la paura è sana, è un
emozione e come tale va vissuta.
Cosa desideriamo davvero per il nostro
bambino? Qualunque obiettivo che ci
prefissiamo andrebbe ridimensionato alla
realtà e solo a quel punto
razionalizzandolo ci renderemo conto che
di base per qualunque azione serve
infondere sicurezza nel bambino.

“mi ricordo dell'incertezza di un attimo
prima, poi la sua voce calda e morbida puoi farcela!- e così sentii la sicurezza, lo
feci ... e da li gioia e soddisfazione. Ci
stavo riuscendo da solo.”
Il fatto che si cerchi di infondere
sicurezza, non comporta che il bambino
debba per forza compiere l'azione, è
importantissimo rispettare i suoi tempi,
attenendosi agli stessi del singolo
individuo. Il bambino dovrà trovare
calore nell'abbraccio di una figura di
riferimento
dove
poter
cercare
comprensione nell'errore o nel fallimento.
Incoraggiare non significa semplicemente
riconoscere un successo nel risultato ma
significa vedere, osservare i progressi nel
tentativo di farcela.
Se crediamo nei gesti e nelle parole ci
renderemo conto dell'immenso potere
che esse hanno sui comportamenti altrui:
Le frasi motivazionali aiutano a trovare la
spinta giusta per provare e spesso a
riuscire.
In conclusione, dire “puoi farcela” è un
ottimo modo per includere buone
abitudini nel bambino che lo porterà ad
essere motivato e motivatore nella vita
come con se stesso.

A cura di : Sara Bussini

Ed eccoci arrivati a Giugno..questi mesi sono
davvero volati,sembra ieri che, a Settembre, si
iniziavano gli inserimenti dei nuovi bambini e
c’era il rientro dalle vacanze dei bambini che già
frequentavano il nido..
Che dire.. è stato un anno intenso, pieno di
voglia di fare, di esperienze da condividere, di
difficoltà da superare anche.. ma ce la siamo
cavata bene, tutti insieme!
La vita al nido è fatta di routine e ritmi ben
scanditi che portano il bambino ad avere
sicurezza dello spazio in cui si trova e delle
persone che lo vivono.
Come per noi adulti, ci vuole tempo per tutto ció
ma rispettando i tempi di ognuno, si è venuto a
creare un rapporto di stima e reciproca fiducia
tra bambini ed educatori.
Veder vivere i Vostri bambini, vederli migliorare
ogni giorno, vederli crescere davanti a te e
insieme a te.. è una soddisfazione grandissima.
Si, ho detto proprio “vederli crescere insieme a
te” perché anche noi educatrici impariamo tanto
da loro, ogni giorno!
Ci insegnano a vedere con i loro occhi, ci
insegnano a godere anche delle piccole cose
(che poi sono quelle che veramente contano), ci
insegnano a giocare, ci insegnano a tirare fuori
una parte di noi che avevamo involontariamente
messo da parte.. ci insegnano tanto e ci danno
tanto.
Per questo mi sento in dovere di ringraziare tutti
i piccoli amici che hanno trascorso con noi
questo splendido anno e ringrazio anche voi
genitori che ci avete donato la cosa più bella ed
importante che avete al mondo.
Il ruolo dell’educatrice è un ruolo che a volte può
far paura: responsabilità ed aspettative possono
creare in noi una sorta di ansia che ci porta
spesso a pensare a come facciamo il nostro
lavoro; saremo all’altezza? Sapremo rispettare i
bisogni e i doveri di ognuno?
Mi basta guardarvi negli occhi e parlare con voi
durante le uscite ogni giorno per capire che CE
L’HO FATTA, che nonostante le mille ansie e
frustrazioni, sento di aver lasciato qualcosa di
me nei vostri bambini e perché no, anche in voi.
Perché è così, una buona scuola si basa sulla
fiducia reciproca tra educatori e famiglie, prima
che educatori e bambini.

A cura di : Elisa Pierri
E così questo anno scolastico volge davvero
al termine, maestre e bambini sono
gioiosamente emozionati nell’organizzare
questa splendida festa, la “festa del saluto”.
L’abbiamo voluto chiamare così perché
questo momento sancisce con un grande
abbraccio molti addii e tanti arrivederci.
Rigorosamente all’aperto, in quanto il nostro
spazio privilegiato, rigorosamente a tavola
con del buon cibo perché per noi, il pranzo, è
sempre stato un grande momento di
condivisione.
Ed ora è tempo di condividere con tutte le
famiglie quel grande viaggio che ogni anno
scolastico per noi è, un viaggio che parte a
Settembre e si conclude a Luglio, un viaggio
pieno di ricordi.
A tavola, grandi e piccini parlano, raccontano,
le maestre hanno il viso più rilassato, i
genitori anche ma lentamente, man mano
che i minuti passano, si iniziano a scorgere le
difficoltà che quei saluti possono portare.

Le foto, la musica, un video che racchiude
tutto. Pianti e sorrisi.
GRAZIE.
Grazie ad ognuno di voi che ci permettete di
creare questo strano mondo chiamato “Il Mio
Nido”, Grazie ad ognuno di voi che credete in
noi, Grazie per la fiducia che ci regalate ogni
giorno lasciandoci i vostri più preziosi tesori.
Vi prometto che torneremo l’anno prossimo,
con la stessa voglia di fare, di migliorare e di
vivere esperienze indimenticabili coi vostri
bambini.
E ora lasciatemi dire GRAZIE anche a loro,
Alice, Silvia, Jessica, Nancy, Chiara, Daniele,
Sara, Valentina, Giulia, Laura perchè, senza
ogni singola nota musicale che trasmettono,
questa sinfonia non sarebbe mai possibile.
Grazie perchè ogni volta che dico “ho
un’idea” non tremate dalla paura, ma mi
guardate con gli occhi pieni di entusiasmo per
la nuova avventura che andremo a vivere.
GRAZIE.

Le

Ricette

La cucina è il cuore della casa.
Ecco una semplice ricetta

Gnocchi
Lessare le patate con la buccia; pelarle ancora calde e
passarle con lo schiacciapatate, salarle e aggiungere la farina e
l'uovo.
Impastare velocemente sulla spianatoia infarinata, in modo da
ottenere un panetto morbido. Tagliare delle porzioni e,
aiutandosi con le mani, ottenere dei cilindri spessi un dito dai
quali ricavare gli gnocchi.
Sagomare gli gnocchi sui rebbi di una forchetta in modo da
sagomarli. Disporli su un vassoio infarinato e farli riposare per
un quarto d'ora.
Versare e cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata. I
tempi di cottura sono velocissimi. Scolarli appena risalgono in
superficie. Condirli con la salsa preparata con olio, cipolla e
passata di pomodoro o pomodoro in pezzettoni.
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21 Settembre
ROMA
EDUCAZIONE
SILENZIOSA

Th

28 Settembre

TREVIGLIO
EDUCAZIONE
SILENZIOSA

F

5 Ottobre
PINEROLO
LA DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

12 Ottobre
MONTEROTONDO
LA
DESTRUTTURAZIONE
DEL GIOCO

Turkey Pot
hiteChicken
White
Chili Chili
White
Pie
th
Salad
Noodle
withChili
Salad
Soup
with Salad

Chicken
White
ChiliPot
Turkey
Noodle
withPie
Salad
Soup
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Chicken
White Chili
Noodle
with Salad
Soup

Baked Spicy
Potatoes

Grazie !

