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" Penso che uno dei divertimenti più grandi per un bambino, sia quello di calpestare
fango  e schizzarlo ovunque.   C'è un rumore particolare che non può essere riprodotto
e  quel piccolo risucchio che ti trattiene ...  sembra quasi che il piede venga attirato dentro
la pozza. Anche pasticciare con le mani nel fango è un'esperienza senza paragoni. 
Abbiamo paura che i vestiti  si sporchino,  abbiamo paura che i germi penetrino attraverso
la pelle? Abbiamo forse un po' troppe paure?  
La  "sporcizia"  della terra, del fango, non è poi così pericolosa. 
I bambini sono tanto attirati  dal  giocare con la  terra, per la sua plasticità, per il suo 
 odore, per la sua  malleabilità. È importante lasciargli plasmare con le mani sporche e le
ginocchia scorticate"  
Paola Marangon "Fai della Natura la tua Maestra" ed.Erickson
 

progetto didattico  2019: i 4 elementi

TERRA
 

ACQUA
FANGO
FOGLIE
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I bambini hanno una grande attrazione per la
Natura e i suoi prodotti. La osservano, è
sempre a disposizione, camminando per strada,
giocando al parchetto, appisolandosi sul
passeggino all'ombra di un albero.
La Natura ci circonda  e  i bambini ne sono
immersi e  assorbiti dai suoi  prodotti. 
Per loro è tutta una scoperta,  un continuo
motivo di stupore: la forma di una foglia, la
sensazione tattile che lascia, i mille colori che
regala l'autunno, l'odore della terra bagnata dopo
la pioggia.
LASCIAMOCI CONTAGIARE DAL LORO
STUPORE!
Toccare, raccogliere, fissare anche  fisicamente i
prodotti della Terra permette loro di conoscerla,
renderla  amica, elaborarla, giocare, godere dei
suoi frutti.
Così come si è voluto fare con la ghirlanda
dell'autunno che ha previsto diversi piacevoli 
 momenti:
- raccolta delle foglie ed esplorazione in giardino
- incollare le foglie su ghirlanda di cartonicno
- pittura utilizzando le foglie come stancil
- allestimento 
Avere a disposizione e davanti agli occhi la
ghirlanda e i loro colori, non solo fissa il ricordo
di ciò che è stato fatto e imparato, ma stimola
anche il senso del bello e dell'estetica che
tanto fa bene alla vista e al cuore.
 

LA GHIRLANDADELL'AUTUNNO
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Un altro modo per giocare e sperimentare la Terra è quella di vivere i suoi frutti, a partire
dalle origini!
Da che mondo e mondo la scoperta dei germogli che spuntano dal terriccio è qualcosa
che affascina sempre tutti, grandi e piccini. E' la Vita che emerge, la vita che copie la sua
magia. È sempre suggestivo.
 
I bambini hanno riempito i vasetti di terriccio, messo a dimora il loro semino e accudito nei
giorni a venire.
 
La cura per la preparazione, la dedizione dei giorni successivi, il lavorio segreto e
nascosto del semino, la spunta dei germogli... ha davvero tanto da insegnare ai noi
e ai nostri bimbi!
 

ama il seme che ti è statoaffidato.amalo per quello che è!

"Il bambino non cresce perché si nutre, respira,
vive in ambiente adatto; cresce perché la  vita
potenziale in lui si svolge facendosi attuale,

perché il germe fecondo da cui proviene la sua
vita, si sviluppa secondo il suo destino"

M.Montessori
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La magia della luce!
 
ll tavolo luminoso è una lavagna bianca opaca retro-illuminata, con luci bianche o colorate,
sulla quale si possono svolgere moltissime attività.
 
Si può ricalcare: usando forme e disegni precostituiti, oppure materiali naturali (ad
esempio ricalcando e segnando il contorno di una foglia vera appoggiata sul foglio
illuminato. Grazie alla luce in contrasto, i bimbi possono studiare le forme della natura,
le venature delle foglie, i contorni dei fiori, i colori degli elementi, le sezioni dei frutti.
 
La trasparenza permette poi un utilizzo perfetto di sabbia, sale, farine e sassolini
colorati. In questa occasione i nostri bimbi hanno usato la terra e si sono divertiti
tantissimo
 
Spegnere le luci attorno crea poi un'atmosfera perfetta: la concentrazione dei bimbi sarà
aiutata e il gioco risulterà ancora più bello. Si possono tracciare percorsi, creare forme,
lavorare sulla suggestione del colore, le emozioni che regala  il tatto e la luce colorata, e
tanto altro!

il tavolo 
luminoso



Ottobre 2019

Asilo Nido Insieme Rozzano

Silvia Colombini Pedagogista

"Amo la pioggia,
le gocce come chicchi di grano
che rimbalzano sull'asfalto,
creano anelli nelle pozzanghere,
scorrono come lacrime sui vetri
e cadono indecise dai monumenti.
 
Amo sentirle tamburellare
sui tendoni dei caffè,
sugli ombrelloni,
sui miei capelli.
 
Amo ascoltare la pioggia
scorrere nelle grondaie,
scomparire in rivoli
come serpi nei tombini,
bagnare il mondo,
lustrare i metalli,
inzuppare i vasi di fiori.
 
Amo la pioggia che si fa beffe
della gente e del traffico,
diverte i bambini, 
irrita gli adulti
e se ne frega degli impegni altrui.
 
Amo la pioggia che mi bagna le mani,
mi scorre sul viso,
mi inzuppa le scarpe,
che prima di cadere
profuma l'aria
avvisandomi che viene
a lavarmi di dosso i pensieri tristi."
 
Paolo Carbonaio
 
 
 
 

evviva 
la pioggia!
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motricita'
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L'approccio alla Natura prevede anche la possibilità di muoversi all'aria aperta, in spazi
più ampi, con maggiori possibilità di sperimentazione e tipologia di movimento.
 
Muoversi in Natura permette  di rotolarsi nell'erba, scavallare collinette, arrampicarsi sugli
alberi, camminare su terreni sconnessi, salire e scendere da un grande sasso,
attraversare un  ruscello, e così via.
 
Il nostro giardino, per essere un giardino  cittadino è molto ampio e offre diversi stimoli. Gli
alberi ad alto fusto sono quasi una rarità in un nido privato e la possibilità di sfruttarne le
potenzialità che offrono sono state sempre ben colte dalle nostre educatrici 
 
In questo caso, il movimento all'aria aperta è stato più strutturato, ma le esperienze
provate sono state altrettanto stimolanti ed arricchenti.
 
E' stato adibito quindi un vero e proprio percorso motorio con diverse tipologie di
ostacoli ed esperienze: tunnel, cerchi, copertoni, assi, salti...
 
Con grande divertimento da parte dei bambini che hanno potuto sfruttare le dimensioni
maggiori  dello spazio in cui  muoversi.
 

motricita'

 
Non ci sono radici ai nostri piedi,

essi sono fatti per muoversi.
(David Le Breton)
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NONNI: nutrimento per il corpo e per il cuore!
 
L'abbinamento nonni e biscotti è sempre un successo!
Non c'è niente da fare, quando si parla di nonni, i ricordi vanno sempre lì: alla cucina e
ai biscotti. A quel profumo di casa, di famiglia, quel calore di emozioni forti, amori
incondizionati, accoglienza senza giudizio, che solo un nonno sa dare.
 
E li abbiamo festeggiati così, il 2 ottobre, come tradizione vuole. 
Facendo sperimentare ai bambini il gusto e il sapore della tradizione, delle cose
basiche, vitali, viscerali, direi, quali sono il cibo e gli affetti.
 
Perché di fame si muore, ma anche di mancanza di baci e di carezze. E i nonni sempre
e da sempre questo garantiscono: cibo per il corpo e cibo per l'affetto. Che è la migliore 
base per tutto quel sapere, quelle attenzioni, quei racconti, quella presenza, quella
sicurezza, che solo loro hanno la magia di trasmettere tanto bene ad un bambino.
 
 
 

evviva 
I nonni!
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halloween!
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Fai della Natura la tua Maestra - Marangon
 
Man mano che il tempo passa e che cogliamo le
evoluzioni infantili ci rendiamo conto che non si può
prescindere dalla Natura. I bambini hanno  bisogno di aria
aperta, di fiori, animali ed erba, hanno bisogno di 
 rischiare per misurare le loro potenzialità. 
 
Questo libro stimola gli adulti a far fare esperienze di
Natura ai più piccoli, a imparare a guardarsi intorno, a
entrare in relazione con un mondo meraviglioso che ha
bisogno di essere amato e rispettato.
 

Educare alla Libertà - M. Montessori
 
Crescere i bambini nell'affetto, nella creatività,
nella spontaneità: i capisaldi del metodo
Montessori.Un programma educativo basato
sulla libertà che tenga conto delle esigenze e
delle doti del singolo bambino "padre
dell'uomo".
 
Non una scuola per i bambini ma una scuola
dei bambini, in cui i piccoli diventino
pienamente persone e diano vita a un mondo
di pace.
 

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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