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Il progetto didattico di quest'anno (stilato dalla nostra bravissima Stella)  nasce dall'idea
di valorizzare la natura e i suoi principali elementi, come fonte di vita, relazioni ed
emozioni.  "Conoscere, esplorare, sperimentare gli elementi naturali significa entrare
in relazione con la natura stessa ed il mondo intero.
Obiettivi:  
Favorire il contatto con la natura, valorizzando le uscite in giardino durante tutto
l'anno  - Sensibilizzare i bambini al rispetto dell'ambiente - Esplorare i 4 elementi ( terra,
fuoco, aria, acqua) osservando la metamorforsi della natura con il susseguirsi delle
stagioni - Sperimenatare le caratteristiche dei 4 elementi attraverso i sensi..."
 

E i nostri bambini hanno già iniziato a vivere la Natura alla grande!
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Il bambino è un essere meraviglioso, dalle mille
sfaccettature e apparenti contraddizioni interne.
In realtà è semplicemente un essere in crescita,
a metà strada tra il mondo dell’intuito e il
mondo reale. A metà strada tra il suo fisiologico
egocentrismo e la sua innata empatia.
Per questo motivo puoi vederli, indignati,
urlare il loro fatidico “è mio!” o “lo voglio io”,
ma anche sciogliersi commossi di fronte al
pianto di un loro compagnetto di avventure.
Sono dolcissimi quando li vedi prodigarsi per
aiutare un  amico in difficoltà, raccogliere il
ciuccio caduto al bimbo più piccolo, aiutare
un’altra bimbetta a sedersi meglio.
I bambini, anche piccoli, sono quindi
perfettamente in grado di condividere e
collaborare tra loro.
A volte, emerge il loro egocentrismo e la
voglia di competere e primeggiare; molte altre
emerge la capacità di condividere uno spazio,
um giocattolo, una persona.
 
Questo tipo di manifestazioni sono, ovviamente, 
più visibili in un contesto comunitario, quando la
compresenza di tanti bimbi, di diversa età
amplifica le possibilità di incontro e confronto

I bambini tra egocentrismo  e cooperazione
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Cosa può fare l’adulto di fronte a queste manifestazioni?
 
Quando nel bambino emerge prepotente lo spirito “egocentrico”, il desiderio di essere al
centro dell’attezione, di esprimere il proprio io o la propria identità, non va demonizzato per
questo o pensato come un bambino “cattivo”. Questa è la giusta natura di un piccolo
che ha bisogno di creare la sua personalità e la sua identità. È quindi importante dare
un senso a questo suo lavoro, approvare il suo desiderio di costruirsi, valorizzare la sua
essenza e dargliene atto. Nello stesso tempo è importante iniziare a far emergere nel
bambino la consapevolezza che “non esiste solo lui nell’universo” e che la sua libertà
inizia dove finisce quella dell’altro (genitore e fratelli, compresi). 
 
Ad esempio: Di fronte al desiderio di raccontarsi, di parlare, di mettersi al centro
dell’attenzione, può essere utile ribadire l’interesse nei confronti del bambino e di ciò che
sta esprimendo ma nello stesso tempo iniziare a fargli  rispettare ad esempio il concetto
di turni e di dialogo,  con la giusta alternanza di produttività ed ascolto.
“Amore è davvero interessante ciò che mi stai raccontando. Mi piace molto questa cosa, 
Ma adesso vorrei dirtene una anche io. Puoi ascoltarmi ? Possiamo provare a fare così:
un po’ parli tu e io ti ascolto e poi tocca a me. Ok?”
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Quando invece ti capita di osservare delle manifestazioni di condivisione, di
empatia e collaborazione con altri adulti o altri bambini, sottolinea la meraviglia di
questi gesti. Rinforzali positivamente , spiegando quanto è successo e facendo capire
quanto bene ha comportato questa azione.  Non c’è bisogno di esagerare, o sottolineare
in  modo marcato un gesto tanto istintivo e apparentemente semplice, cui il bambino non
ha dato nemmeno tanto peso, ma può essere sufficiente una carezza, un sorriso o un
bell’abbraccio di ringraziamento.
 
“Cara, che bel gesto che hai fatto. Luca aveva proprio bisogno del tuo aiuto. E’ stato
molto utile quello che hai fatto. Grazie”
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Un altro modo per rinforzare positivamente questi comportamenti, senza caricarli di peso
eccessivo, sono le attività di collaborazione , normalmente presenti e proposti in asilo.
Tutta la giornata in comunità è ovviamente volta e deputata all’aspetto della
condivisione dei tempi, dei luoghi (angoli di gioco) e delle persone (l’educatrice stessa
deve esser condivisa tra i bambini), in più ci sono attività appositamente pensate  allo
scopo.
Tutto il mese di settembre si è giocato su questi aspetti. 
Il rientro al nido dei bimbi che avevano già partecipato l’anno scorso e i nuovi
inserimenti hanno dato molteplici spunti di condivisione, hanno evocato episodi di
empatia, attivato collaborazioni e  condivisioni.
 
L'allestimento dell'albero delle Stagioni, oltre a  dare  vita concreta al Progetto Educativo,
ha permesso proprio di attivare uno splendido esempio di collaborazione e lavoro
condiviso

ATTIVITÀ DI SCOPERTAE COLLABORAZIONE
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Anche le emozioni si condividono e si vivono
insieme. Sia a casa che al nido
 
I momenti di distacco , soprattutto le prime volte, possono
essere molto forti. E il pianto dei bimbi è un pianto che
attiva ed evoca molte cose. Sia nei diretti interessati (la
coppia mamma bimbo) sia nelle educatrici che negli altri
bambini.
 
Non è raro  infatti vedere bambini tranquilli iniziare a
piangere o a commuoversi di fronte al pianto di qualche
loro compagno.
Sono tutti molto sensibili alle emozioni dei loro amici,
specie se più piccoli.
Si immedesimano, si sentono partecipi del dolore che
percepiscono, si sentono coinvolti.
Molti si commuovo ma sono anche tanti quelli che si
attivano nel tentativo di consolare, che si avvicinano al
bimbo piangente, lo osservano con serietà e
coinvolgimento. Cercano  il contatto con lui. Gli portano 
oggetti da condividere nel tentativo di spezzare la 
tristezza in corso.
 
Anche questa è preziosa occasione di crescita, anche
questo è imparare a vivere le emozioni, a tollerarne la
fatica, a comprendere che possono esserci momenti
brutti, e imparare che poi passano e per trasformarsi
anche in  gioia
 
Sapere che possono vivere questi momenti di grande
coinvolgimento in un ambiente  sicuro, emotivamente
protetto, sostenuto e contenuto, è il  modo migliorerei
sperimentare queste situazioni e imparare a gestire le
proprie emozioni
 

INSERIMENTO:

EMOZIONI FORTI

 DA CONDIVIDERE
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Asilo nido? Quando a piangere sei
(anche) tu!
Il  momento in cui ti trovi a lasciare il tuo piccolo per la
prima volta tra altre braccia non è mai facile. Potresti
sentirti in colpa, angosciata per il pianto, disorientata. 
 
Lui piange ma, spesso e volentieri, piangi anche
tu.Tranquilla, non sei l’unica! 
 
Ti spiego cosa succede e ti dò qualche suggerimento
per sapere cosa fare in caso di panico.
 
dal sito: www.silviacolombinipedagogista.it
 

 
Latte materno al nido: un diritto da
rispettare!
 
l diritto a essere nutrito con latte materno
prosegue all’interno del nido ed è compito del
personale accogliere la richiesta della mamma
di dare il suo latte tirato al suo bambino.
 
 L'Asilo nido Insieme rispetta  e promuove  
questo diritto! Scopri come fare.
 
dal sito: www.latte-materno.com
 

CONSIGLI DI LETTURA E APPROFONDIMENTI

https://www.silviacolombinipedagogista.it/2019/09/13/bambino-piange-al-nido-5-consigli-per-vivere-bene-il-distacco/
https://www.latte-materno.com/latte-materno-al-nido/
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