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“Carissime mamme e carissimi papà,
l’occasione che ci offrono le educatrici di parlare delle nostre esperienze
con i nostri bimbi può diventare un momento importante.
Quante volte capita di chiederci se quello che facciamo rende felici
i nostri bimbi e in particolare, per chi veste per la prima volta il ruolo di
genitore, è più facile avere qualche incertezza.
“Cosa ci aspettiamo dai nostri bimbi e cosa pensiamo che loro si aspettino
da noi”, è stato il tema dell’ultimo incontro di consiglio. A questo proposito, gli interventi delle mamme presenti che hanno raccontato e condiviso il
vivere quotidiano delle famiglie con i propri bimbi sul cosa aspettarsi, può
essere riassunto in breve…
Aspettarsi che… conclusa la giornata, si possa condividere serenamente il rientro a casa con i nostri piccoli dedicandogli una particolare attenzione che loro senz’altro si aspettano e che rappresenta per noi genitori un momento liberatorio. In una parola ,in un gesto,in un gioco si ritrova
quella tenerezza che colma la giornata.
Aspettarsi che… i nostri insegnamenti siano il frutto di ciò che abbiamo ricevuto nel passato come figli, infondendo sempre coraggio e una
giusta dose di timidezza.
Aspettarsi che… il progetto del loro futuro sia il risultato di una sensibile collaborazione fatta di confidenze e di tolleranza e tanta comprensione.
Non sono mancati consigli importanti e utili, come imparare ad
ASCOLTARE in ogni momento quello che i nostri piccoli ci comunicano,
anche quando non è quello che ci aspettiamo o loro si aspettano da noi,
scoprendo con loro i momenti più teneri con scambi d’affetto e di coccole.”

Scritto da una mamma
del Consiglio di Nido “Zucchero Filato”
a tutti i genitori del Nido
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LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE AL NIDO D’INFANZIA
Tante le riflessioni che negli anni, con modulazioni diverse, si sono attivate nei servizi per la
prima infanzia sui differenti significati dell’accoglienza, sugli stili educativi delle famiglie,
sulle diverse iniziative di “sostegno alla genitorialità”,pensieri che hanno evidenziato
la necessità di ricercare strumenti di lettura e confronto intorno ad alcune tematiche
principali che caratterizzano i cambiamenti sociali e culturali in cui quotidianamente i
servizi sono coinvolti. Il confronto sui “nuovi” bisogni dei bambini e delle famiglie in una
società multiculturale, la complessità e i mutamenti delle relazioni intergenerazionali,
la costruzione di una continuità tra nido e famiglia, intesa come ricerca di una nuova
dimensione che i servizi educativi possono assumere in una fase di forti trasformazioni,
ha sottolineato la necessità di riattraversare il percorso storico e culturale dei servizi,
per assumere chiavi di lettura nuove, nella ricerca di pratiche atte a rispondere alla
complessità e diversità di richieste e situazioni familiari.
La vita con i figli richiede un continuo confronto relazionale.
Un confronto che inizia con le emozioni legate alle paure, alle fantasie e alle aspettative
che la gravidanza porta con sè, le emozioni della nascita, dell’allattamento, lo
spaesamento che provoca il prendersi cura di un bambino che dipende totalmente da
noi e che impegna tutto il nostro tempo;
un confronto che con la crescita si manifesta nello scontro sulle reciproche volontà: le
prime rabbie, le manifestazioni di aggressività, il voler dominare gli adulti intromettendosi
nella coppia;
un confronto che richiede un passaggio evolutivo dalla totale disponibilità alla fermezza;
un confronto che diventa via via più impegnativo nell’educazione all’autonomia che
richiede capacità di negoziazione, di autocontrollo, di disciplina.
In questo continuo, a volte faticoso, ma anche emozionante confronto, diventare
genitori implica un processo di cambiamento e di ridefinizione dell’identità sia come
singoli che come coppia. “Passare dalla dimensione di coppia allo “status genitoriale”
rappresenta una transizione che modifica la vita e l’organizzazione familiare e che
comporta “aggiustamenti” al cambiamento in atto e nuove modalità di funzionamento”.
Inoltre, le molteplici “storie familiari” che entrano nei servizi portano con sé storie di
appartenenze geografiche, culturali, sociali che evidenziano modi diversi di interpretare
i ruoli educativi richiedendo, a chi opera nei servizi, la capacità di decentrarsi dal proprio
sistema di riferimento culturale e valoriale per approcciarsi alla “diversità” come una
possibile risorsa per l’arricchimento di pratiche significative nel processo di costruzione
di una relazione positiva con e tra le famiglie.
I servizi per l’infanzia quindi sono contesti in cui si intrecciano molteplici relazioni, non
solo la relazione tra il personale e la singola famiglia ma anche tra le famiglie stesse,
contribuendo a costruire una rete in cui ogni famiglia può trovare spazi di comunicazione,
condivisione, fiducia nelle reciproche risorse.
Tutto ciò mette in evidenza la delicatezza e nello stesso tempo la complessità del ruolo
genitoriale ma anche il delicato ruolo, che oggi hanno le istituzioni educative, nel cercare
risposte ai diversificati bisogni espressi da madri e padri nella domanda di sostegno alla
propria funzione genitoriale, in un’ottica di continuità tra servizio e famiglia, continuità
intesa come condivisione della responsabilità dell’educazione.
A tal fine è necessario costruire un percorso in cui, la partecipazione delle famiglie al
progetto educativo del servizio, si connoti come “alleanza educativa” tra nido e famiglia.
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Strategie e pratiche per la promozione dell’alleanza educativa nido-famiglia
All’apertura del servizio, ogni anno, il personale è impegnato nella formulazione del
progetto educativo per accogliere i bambini e le loro famiglie. Un aspetto fondamentale
che caratterizza tale progetto è rappresentato dalla qualità della relazione che viene
pensata e programmata nel progettare occasioni di incontro e di conoscenza tra il
servizio e le famiglie.
Perché le famiglie entrino non solo come destinatarie di un servizio, ma anche e
soprattutto come protagoniste attive dei percorsi educativi, si programmano tempi
e spazi di incontro e confronto in cui ciascuno possa ricercare, scoprire, utilizzare,
sperimentare, pratiche educative in una continua reciprocità tra servizio e famiglia. Per
favorire questa reciprocità il servizio organizza incontri periodici che rappresentano una
opportunità per il singolo, ma anche per la coppia e per il gruppo.
Le buone pratiche che connotano una relazione accogliente tra il servizio e le famiglie
sono:
Primo incontro assembleare
È un primo momento collettivo che coinvolge tutto il personale e le famiglie dei bambini
iscritti. Si connota come incontro di presentazione del servizio alle famiglie. Questo
incontro può essere anticipato da momenti di visita organizzati in specifiche giornate
di apertura in cui le famiglie interessate possono accedere per conoscere spazi e
organizzazione e decidere quale scelta fare.
Colloquio individuale e/o di coppia
È uno spazio e un tempo privilegiato di ascolto finalizzato alla costruzione di un rapporto
di fiducia basato sulla conoscenza reciproca fra il singolo genitore o la coppia genitoriale
e l’educatore che si prenderà cura del bambino.
Questo spazio di ascolto reciproco, intimo ed individualizzato, è uno spazio
accessibile ogniqualvolta la famiglia o l’educatore lo ritengano necessario durante
l’arco dell’anno.
Incontri di gruppo
Sono momenti di incontro che si connotano attraverso proposte diversificate con
obiettivi e modalità organizzative diverse quali:
serate lavorative, spazio di incontro in cui, attraverso il “fare qualcosa” per il proprio
bambino, si recupera il piacere di fermarsi, di dialogare, di pensare;
merende e feste in cui si ritrova il piacere di uno stare insieme, un conoscersi che passa
anche attraverso il partecipare alla costruzione collettiva di questi momenti;
condivisione degli spazi verdi come opportunità di incontro in una modalità di
autogestione nell’utilizzo dello spazio e nella organizzazione del tempo;
proposte di “laboratori di giochi e parole” come spazi di condivisione di esperienze e
di gioco “guidato” con il proprio bambino, modi informali di stare insieme che aiutano
ed agevolano la relazione, lo scambio tra coloro che in ruoli diversi ruotano intorno al
bambino;
momenti di incontro tra genitori e educatori di uno stesso gruppo sezione per il
confronto, lo scambio, la condivisione di problematiche e strategie educative.
momenti di incontro su specifiche tematiche trasversali alle età dei bambini,
incontri condotti dai coordinatori pedagogici su temi diversi riguardanti l’infanzia e che
coinvolgono genitori ed educatori. Sono incontri che consentono di vedere il bambino
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in una prospettiva evolutiva, un bambino non solo grande o solo piccolo ma un bambino
un po’ grande e un po’ piccolo.
Progetto Genitorialità: percorsi di sostegno alla genitorialità trasversali ai servizi
0/6 anni
L’accoglienza dei bambini e delle loro famiglie si realizza in una varietà di contesti e di
offerte con intenzionalità e obiettivi diversi.
L’offerta erogata dai servizi per l’infanzia si connota per il forte carattere sociale ed
educativo e per la capacità di cogliere con attenzione le diverse domande implicite e
esplicite che le famiglie portano nei servizi. Uno dei bisogni che i genitori con più forza
esprimono è l’opportunità di trovare spazi di confronto e condivisione con altri adulti
sulle responsabilità e le fatiche dell’educare.
Il Progetto Genitorialità, progettato e gestito dal Centro Studi e Ricerche per l’Infanzia
e l’Adolescenza di Parmainfanzia, in collaborazione con i coordinamenti pedagogici dei
Nidi d’infanzia e delle Scuole dell’Infanzia del Comune di Parma e di Parmainfanzia,
si inserisce in questo percorso e si articola in incontri diversificati per temi, bisogni e
approfondimenti. L’obiettivo di fondo è quello di offrire ai genitori uno spazio di pausa,
un tempo per sé, per fermarsi e riflettere sul proprio stile educativo, sull’essere padre e
madre e sulle scelte da affrontare insieme. Momenti e percorsi che possano accompagnare
e facilitare l’ascolto, l’accoglienza dei vissuti, delle esperienze, delle storie quotidiane
in cui, oltre alle fragilità, le fatiche, il senso di disorientamento, possano emergere ed
essere riconosciute ed attivate le risorse preziose che ognuno porta con sé.
Il progetto ha visto negli anni variare le proposte, rivolte ai genitori dei bambini 0/6 anni
che frequentano i servizi comunali e gestiti da Parmainfanzia.
Per la realizzazione del progetto sono utilizzati spazi di incontro quali:
Consulenza individuale e di coppia
L’iniziativa prevede la fruizione di uno o più incontri con un consulente esperto in relazioni
familiari ed educative allo scopo di facilitare la comprensione delle dinamiche della
relazione genitori/figli. Rappresentano una importante opportunità per prendersi un
tempo di riflessione, di pensiero, sul significato dell’assunzione di responsabilità come
adulti che individualmente e/o in coppia si prendono cura della crescita di un bambino;
Gruppi di incontro per genitori
I gruppi di incontro si caratterizzano come momenti di confronto tra genitori, su aspetti
di carattere educativo-pedagogico, con il supporto di Pedagogisti e/o di Esperti e hanno
lo scopo di avviare riflessioni e scambi di esperienze su argomenti connessi a tematiche
educative e ruolo genitoriale. Gli incontri sono suddivisi per tematiche, per fasce di età,
o per problematiche trasversali all’età dei bambini. La proposta poggia sull’idea che le
tematiche inerenti l’infanzia siano per loro natura trasversali e ricorrenti. Apprendimento,
educazione, relazione, sviluppo, rientrano in un percorso in cui i confini sono molto labili
e non si sviluppano per stadi ma in direzioni cicliche.
Sabati creativi per bambini e genitori
Questa iniziativa è stata pensata per i genitori affinché possano stare insieme ai propri
figli in un ambiente suggestivo e “protetto” in cui fare esperienze di gioco creativo
coordinati da artisti professionisti. Sono laboratori manuali, spettacoli e allestimenti
di percorsi motori e sensoriali. Non manca un momento di scambio tra genitori, una
verbalizzazione del vissuto al fine di cogliere gli aspetti pedagogici delle proposte. I
laboratori si svolgono al sabato mattina e sono condotti dall’Associazione Culturale
Circolarmente composta da educatori psicomotori e artisti circensi.
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Genitori al cinema: Sguardi incrociati
Ciclo di film dedicato alle tematiche dell’infanzia, dell’educazione familiare e scolastica.
L’iniziativa offre l’opportunità di accostarsi alle tematiche dell’educazione che vanno
dall’infanzia all’adolescenza.
“Sguardi incrociati” vuole sottolineare come le storie di vita raccontate si prestino a
riflessioni plurime, dipendenti dallo sguardo generazionale di chi osserva e partecipa
emotivamente a quella storia. Ogni proiezione è accompagnata da una piccola nota
introduttiva ai contenuti del film, da parte di un esperto che potrà così indicare alcune
possibili chiavi di lettura dei contenuti del lungometraggio.

La Responsabile del Servizio Nidi d’Infanzia
D.ssa Elisabetta Andreoli
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I CONSIGLI DI NIDO D’INFANZIA
dal “Regolamento Servizi per l’Infanzia” Comune di Parma
approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 224/38 del 13 12/2006

“I Servizi per l’Infanzia in applicazione della L. R. n. 8/2004 e Legge 10 marzo 2000 n. 62
, predispongono spazi, tempi e percorsi per promuovere la qualità delle relazioni familiari e intergenerazionali, in un’ottica di incontro, comunicazione e scambio che valorizzi i
diversi saperi.
Consiglio del Nido d’Infanzia
È un gruppo di confronto che contribuisce a promuovere:
• iniziative culturali -educative che sviluppino le tematiche e i contenuti emergenti negli
incontri con le famiglie finalizzate ad avviare e ad allargare il dibattito e la conoscenza trasversale alle diverse età dei bambini, intorno ai tematiche relative alla condizione ed all’educazione infantile;
• iniziative quali feste, momenti di animazione e costruzione di materiali didattici, laboratori di attività varie, ecc.;
• rapporti con le istituzioni e gli organismi decentrati del territorio.

È composto da:
- almeno 2 genitori per gruppo sezione, eletti periodicamente
- 1 educatore per sezione
- Funzionario tecnico educativo referente di plesso
Il Consiglio è periodicamente convocato dai Coordinatori di Plesso e/o dal Funzionario
Tecnico di riferimento.
Il Presidente viene eletto fra i genitori nel corso della prima riunione e ha facoltà di convocare il consiglio in accordo con gli altri rappresentanti.
Al Consiglio viene di norma invitato il Presidente del Quartiere di riferimento (o un suo
delegato).
Consiglio dei genitori
L’Assessore alle Politiche per l’Infanzia e per la Scuola, convoca almeno 2 volte l’anno i
Presidenti del Consiglio dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia per garantire l’informazione
relativa ai Servizi Educativi, per raccogliere proposte e richieste di interesse generale e
per realizzare un confronto diretto e puntuale tra le famiglie e l’Amministrazione Comunale.
L’Assessore convoca il Consiglio anche su richiesta della maggioranza dei Presidenti dei
consigli di Plesso. Al consiglio dei genitori possono partecipare le coordinatrici di plesso.
Il consiglio può essere altresì convocato dall’Assessore su richiesta della maggioranza
dei Presidenti dei Consigli di Plesso.
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PROGETTI REALIZZATI DAI CONSIGLI DI NIDO NEI NIDI
D’INFANZIA COMUNALI E DI PARMAINFANZIA
NEL BIENNIO 2009/2011

I progetti illustrati in questo documento vogliono testimoniare
la ricchezza di proposte ed opportunità che i genitori possono
trovare nell’ambito del Consiglio di Nido d’Infanzia.

“Costruire progetti con i genitori significa aprire il Nido come luogo
di confronto e di costruzione di pensieri, supportare la partecipazione delle famiglie alla vita del Nido, facilitando l’ingresso dei genitori,
favorendo e rafforzando la relazione fra le famiglie sostenendo il
passaggio da un insieme di genitori ad un “gruppo” di genitori che
condividono percorsi ed obiettivi.”
(dalla pubblicazione del Consiglio di nido d’Infanzia Fiocco di Neve 2009)
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IL SONNO

Nidi d’Infanzia: PIFFERAIO MAGICO, BRUCOVERDE,
LE NUVOLE, FIOCCO DI NEVE

“Il sonno dei bambini e le emozioni degli adulti:
pensare…fare…raccontare“
A.S. 2008/2009
Nell’ambito del progetto Genitorialità in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche
per l’Infanzia e l’Adolescenza e Parmainfanzia, in alcuni Nidi del Comune di Parma si è
proposto per la prima volta un percorso comune dei Consigli di Nido di più Nidi che avesse un tema unico. Il tema individuato è stato quello del sonno dei bambini e di tutte le
emozioni suscitate negli adulti da questo intenso momento di relazione.
Da dove siamo partiti? Dall’esigenza sempre più pressante emergente nei vari Nidi di
affrontare l’argomento.
Ogni Nido coinvolto, in accordo con il Consiglio di Nido, ha affrontato in un primo incontro (dopo il periodo natalizio) il tema del sonno in modo libero ed aperto in modo da
individuare le problematiche emergenti. Si è poi deciso di visionare insieme coordinatori
ed educatori una serie di testi per i genitori e per i bambini sul tema e si è visto come i
manuali per i genitori diano spesso ricette, consigli, che però non sono universalmente
applicabili e cosa succede se, dopo la lettura e avere seguito tutte le indicazioni del libro
il bambino comunque non dorme? I manuali sono utili se supportati dal buon senso,
da quella parte d’istinto che ogni genitore ha e che anche attraverso il libro impara ad
ascoltare. Si è poi deciso di concentrarsi sui libri per i bambini che spesso hanno storie
così profonde che, come una chiave di accesso, aprono un mondo di emozioni ed il bambino è capace di assorbire ciò di cui ha bisogno in quel determinato momento. In seguito
a questo primo momento con la supervisione della Biblioteca Pavese di Parma si è
effettuata una serata rivolta a tutti i genitori dei quattro Nidi coinvolti dal titolo: “Il
sonno dei bambini e le emozioni degli adulti – Storie per bambine e bambini raccontate
a mamme e papà”.
Durante l’incontro sono state lette dagli educatori dei Nidi alcune storie per bambini sul
tema e il personale della biblioteca ha spiegato i contenuti ed i significati insiti nel testo,
lasciando poi spazio al confronto ed alla condivisione dei genitori.
Successivamente ogni Nido dopo aver letto e condiviso i contenuti in Consiglio di Nido
ha scelto una storia per bambini su cui concentrarsi. Si sono quindi organizzati, in collaborazione con l’Associazione culturale “Circolarmente” di Parma, laboratori rivolti ad
ognuno dei Nidi coinvolti sulla realizzazione di modalità differenti di rappresentare le
storie per bambini scelte. Ogni Nido ha sviluppato un proprio percorso: la realizzazione
di un teatro di burattini, la messa in scena del teatro delle ombre, la realizzazione di
grandi pannelli-soggetti realizzati con tecniche diverse liberamente ispirati al tema del
libro scelto che resteranno stabili all’interno del Nido. Parallelamente ai laboratori del
fare e di gioco si sono realizzati i laboratori di parole. Ogni Nido ha organizzato momenti di confronto sul tema, rivolto a tutti i genitori, in cui il sonno è diventato un pretesto per confrontarsi sui temi dell’educare, in quanto ha offerto lo spunto per molti temi
trasversali. Sono stati offerti alcuni spunti di riflessione invitando i genitori a provare a
rappresentarli con immagini, pensieri, suggestioni, emozioni.
Si indicano di seguito le storie individuate in ogni Nido ed il percorso di lavoro con i genitori:
•• Nido d’Infanzia Brucoverde: “Non voglio andare a letto!” - Lemniscaat
Laboratori di parole “Il sonno dei bambini e le emozioni degli adulti”;
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Laboratori per genitori dedicati alla costruzione di un libro interattivo a grandezza
bambino;
Feste di fine anno per tutte le famiglie del Nido con rappresentazione della storia all’interno di ogni sezione.
••

Nido d’Infanzia Fiocco di Neve: il Consiglio di Nido ha ideato una storia originale
partendo dai racconti e dalle esperienze dei genitori.

Laboratorio di parole: “Ninna nanna ninna oh…il mio bimbo non lo do. Il momento del
sonno nei bambini”
Laboratori per genitori dedicati alla costruzione di un libro la cui storia è stata ideata
partendo dai racconti e dalle esperienze dei genitori del Consiglio di Nido;
Presentazione della storia a tutti i bambini nel Nido durante una mattina al Nido
••

Nido d’Infanzia Le Nuvole: “Papà, non voglio dormire!” – Emme edizioni

Laboratori per genitori dedicati alla costruzione di personaggi e scenografie per la rappresentazione della storia proposta ai bambini e alle famiglie durante la festa di fine
anno;
Festa di fine anno per tutte le famiglie del nido: in questa occasione i genitori coinvolti
nei laboratori creativi hanno rappresentato più volte per i gruppi di bambini e genitori
delle 4 sezioni del nido la storia “Papà non voglio dormire” con i personaggi e le scenografie costruite nei laboratori precedenti.
••

Nido d’Infanzia Pifferaio Magico: “Non dormi piccolo orso?” - Ed Nord-Sud.

Laboratori di parole “Sogno o son desto? Sonni e sogni di bambini e adulti”
Laboratori con gli educatori per la costruzione del teatro delle ombre;
Festa di fine anno per tutte le famiglie del Nido. Il filo conduttore è stato il tema del
sonno e del buio con la realizzazione dei laboratori: “del buio”;, “dei profumi”, “dei telirilassamento”. Fulcro della festa è stato la rappresentazione della storia scelta dal Nido
attraverso la realizzazione del teatro delle ombre.
Come abbiamo valutato l’esperienza?
La valutazione finale è stata estremamente positiva. Il coinvolgimento dei genitori è stato molto alto sia nei laboratori di costruzione, che quelli di gioco con i bambini al Nido
che nei laboratori di parole. Le famiglie hanno accolto la proposta con interesse, immediatamente si è creato un contesto all’interno del quale confrontarsi in modo spontaneo,
scambiarsi esperienze, raccontarsi e condividere piccoli pezzi della propria storia di genitore e di figlio. A seguito dell’incontro in biblioteca con le famiglie ci è stato segnalato dai
responsabili che alcuni genitori sono successivamente tornati in biblioteca per prendere
in prestito i libri presentati durante la serata, usufruendo di un servizio che non avevano
mai utilizzato prima, quindi si è realizzata una importante sinergia con un ente culturale
così importante per il nostro territorio.
Ciò che è emerso è la estremamente variegata esperienza dei genitori: ogni famiglia
ha i propri vissuti, rituali, contenuti, regole, valori: solo i genitori possono conoscere in
profondità il proprio bambino o bambina. L’importanza è stata quella di restituire alle
famiglie la lettura delle loro competenze e risorse e, attraverso la messa in comune
di esse, di costruire immagini di infanzia e di famiglia più realistiche e meno preoccupate del “risultato educativo”. Si è rilevata inoltre l’importanza dell’interrogarsi,
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del non dare mai nulla per scontato e della ricchezza e risorsa che rappresenta il
Nido come ponte tra la famiglia e la società e tra gli adulti ed i bambini.
Per i bambini è stata un’occasione per vedere i propri genitori coinvolti in attività
interne al Nido, per condividere con loro esperienze e per poter vedere delle realizzazioni concrete nella loro quotidianità al Nido stesso.
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Nido d’Infanzia MILLECOLORI

“Laboratorio creativo manuale”
A.S. 2009/2010
Il Consiglio di Nido ha partecipato, nell’ambito del progetto genitorialità, ad un laboratorio creativo manuale rivolto a genitori ed educatori. Il progetto si è svolto in collaborazione con l’Associazione Culturale “Circolarmente”.
In occasione del primo incontro del Consiglio di Nido sono stati presentati ai genitori
alcuni libri selezionati dalle educatrici che affrontavano il tema del sonno.
L’idea era scegliere uno di questi testi che si prestasse, per il tipo di immagini e per il
racconto ad essere utilizzato per la costruzione di pannelli e sagome, da realizzare con
l’aiuto dell’Associazione nelle serate di laboratorio.
Il libro scelto è stato” Non dormi Piccolo Orso?” Di Martin Waddell.
Si è poi deciso di arredare una zona del salone di ingresso con l’allestimento della storia.
Si sono realizzati dei pannelli pittorici di fondale e due pupazzi morbidi tagliati e cuciti
dai genitori, un Piccolo Orso ed un Grande Orso, ed una grande luna di carta pesta: si
sono ricreate le ultime due pagine del libro che raffigurano un bosco di notte.
Si sono quindi organizzati quattro incontri laboratoriali in cui, attraverso l’utilizzo di diverse tecniche (la cartapesta, la pittura, il cucito…) si sono creati gli sfondi ed i personaggi della storia.
Il nuovo angolo, apprezzato da tutti i bambini ed i genitori, è poi stato inaugurato dalla
lettura della storia di “Non dormi Piccolo Orso?” alla presenza di tutti i bambini.
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I NONNI
Nido d’Infanzia LE NUVOLE

“ Nonni, genitori, bambini come affrontiamo insieme
il percorso di crescita dei nostri piccoli ….”.
A.S. 2010/2011
Partendo dal fatto che c’erano dei nonni molto attivi nelle varie sezioni, il Consiglio di
Nido ha pensato di affrontare il tema del rapporto con essi. Si è pensato di distribuire a
tutti i genitori del Nido una domanda per creare un confronto più ricco durante gli incontri. La domanda era: “Quando i nonni erano “solo”genitori, si comportavano con voi in un
modo… Adesso sono “soprattutto” nonni cosa è cambiato?!...”
Nel Consiglio si sono lette le risposte e si è avviato un confronto basato sulle riflessioni
raccolte e sono emersi i seguenti spunti di riflessione:
••
••
••

••
••

Differenza di contesto tra quando i bambini sono con i nonni e quando sono con
i genitori;
Il comportamento dei nonni varia a seconda di quanto tempo passano con i
bambini;
Influenza dei nonni sull’autostima del nipote. Spesso si hanno da parte dei nonni riconoscimenti forti di presunte qualità eccezionali dei nipotini che vanno assolutamente mediate e tarate dai genitori;
A volte la comunicazione è difficile; come figli dispiace ferire un genitore, come
genitore a volte ci si sente sminuiti di fronte ai figli: é facile che si creino conflitti;
A volte c’è la convinzione che ci sia un solo modo giusto di comportarsi con i
bambini, in realtà ci deve essere condivisione,perché la finalità è quella di concentrarsi sul benessere del bambino,su quello che è importante per lui.

Dal confronto tra genitori è scaturita l’idea di coinvolgere i nonni nella vita del Nido accogliendoli uno alla volta a vivere la mattinata al Nido con i loro nipoti.
Per invitare i nonni al nido è stato esposto un cartellone in ogni sezione con scritto:
“Nonni avete sempre sognato di vedere cosa fanno i vostri nipotini al nido?
Adesso potete!!, siete invitati a giocare con noi!”. I nonni hanno mostrato entusiasmo,
partecipazione, stupore e creatività nello stare con i bambini durante la mattinata.
Si è realizzata una mostra fotografica del percorso esposta durante la festa di fine anno,
mostra che documenta attraverso le foto dei nonni al nido e le frasi dei genitori , tutto il
progetto del consiglio di nido.
Si è inoltre creato un video con la documentazione di tutto il percorso fatto.
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Nido d’Infanzia BRUCOVERDE

“Nonni al nido”
A.S. 2010/2011
Questo progetto ha avuto l’obiettivo di aiutare a costruire l’immagine mentale dei nonni
anche per quei bambini che li hanno lontani e di creare un filo invisibile che li collega alla
loro storia familiare: la loro funzione non è educare il bambino ma tramandare la loro
storia, dandogli così il senso delle sue radici e della continuità della vita. Lo stimolo per
questo progetto è nato da alcune riflessioni fatte nel corso di questi ultimi anni all’interno del Nido che ha portato a notare come spesso i nonni conoscano poco il nostro servizio, come spesso si sentano un po’ esclusi. Considerando invece un’importante risorsa
la figura del nonno per la crescita del bambino e per la costruzione della sua identità, si
è pensato di coinvolgerli attivamente rendendoli protagonista nell’esperienza Nido.

Il progetto si è sviluppato in due direzioni: da una parte si sono utilizzate storie, fotografie dei nonni e anche la disponibilità della presenza fisica in sezione per lavorare
direttamente a contatto con i bambini, dall’altra si è pensato e voluto uno spazio creato
in maniera specifica per l’adulto proponendo dei laboratori che fossero un momento di
scambio e confronto rilassante, un luogo dove i nonni potessero parlare, scambiarsi le
proprie esperienze e timori senza la paura di sentirsi giudicati.
Durante questo incontro nonne e nonni hanno deciso come poter utilizzare e mettere a
disposizione le proprie abilità manuali per creare qualcosa che i bambini potessero utilizzare nella quotidianità al nido. Le nonne si sono prodigate per confezionare creazioni
originali come tovaglie, grembiulini, presine, guanti da forno e tende per arredare gli
angoli cucina della varie sezioni, sacche per il materiale del gioco euristico, copertine per
l’angolo del simbolico mentre i nonni hanno avviato la costruzione dei pannelli gioco con
accessori per sperimentare aperture e chiusure (catenacci, serrature,tappi da infilare..).
Una nonna si è offerta di prestare la sua esperienza per aiutare le educatrici a coltivare
e far crescere i due orticelli posti in ambedue i giardini della struttura.

“Non molti luoghi danno l’opportunità ai nonni di partecipare….
È un’occasione molto bella” (un nonno)
“Molte volte pensiamo di essere invadenti e di disturbare, ognuno deve
mantenere il proprio ruolo. Mi rendo disponibile se avete bisogno” (una nonna)
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IL GIOCO
Nido d’Infanzia FIOCCO DI NEVE

“Mettiamoci in gioco”
A.S.2009 2010
Il progetto del Consiglio è stato supportato, oltre che dal personale del Nido e di tutti
gli altri genitori, da un papà che ha messo a disposizione del gruppo le sue competenze
professionali formative ed animative.
Il percorso si è così articolato:
••

Prima serata preparatoria molto piacevole in cui il papà ha introdotto e presentato
il tema del percorso “ IL GIOCO “, affrontato con un primo momento di esposizione teorica sui significati, sulle valenze del gioco in generale (con particolare riferimento all’età evolutiva 0 – 3 anni); alcuni momenti di gioco per adulti si sono alternati alla relazione, coinvolgendo emotivamente i presenti, mantenendo molto
alto il livello di interesse per l’argomento così trattato, puntando sulle dinamiche
di relazione scaturite nel gruppo.
La presentazione del percorso strutturato per le serate programmate successivamente ha riscosso grande curiosità ed entusiasmo esternato fin da subito dai
partecipanti alla serata.

••

Due serate di laboratorio “ANIMANI”: sono stati momenti molto coinvolgenti ed
hanno evidenziato il ruolo dei protagonisti principali, quello degli stessi genitori,
con la presenza degli educatori a sostegno del percorso.
Attraverso i vari passaggi, dall’invenzione alla creazione delle storie, alla realizzazione pratica dei personaggi interpreti (tramite la pittura delle mani e l’utilizzo
di materiale di recupero e materiale naturale per gli scenari), è emerso il piacere
del FARE INSIEME, evidenziando aspetti e risorse nascoste dei genitori coinvolti.
Altro elemento positivo è stato il passaggio, vissuto da adulti, attraverso le sensazioni e le emozioni a volte dimenticate, esplorando le tecniche di gioco che i
bambini usano abitualmente, in particolare nell’ambiente del Nido.

••

La serata a tema sul gioco condotta da una psicologa e psicoterapeuta;
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••

Pomeriggio finale con presentazione dei libri realizzati da mamme e papà delle
quattro sezioni del nido con momento di festa-merenda insieme: ogni gruppetto
di genitori, all’interno della propria sezione, ha presentato ai bimbi la storia avvalendosi di pannelli fotografici rappresentanti le pagine dei libretti, appesi alle
pareti.
Il momento è stato vissuto con grande entusiasmo e forte partecipazione da parte di coloro che avevano lavorato nella realizzazione delle storie; per i piccoli spettatori grande è stata la sorpresa e la gioia di vedere mamma o papà calati nel ruolo di narratori – interpreti , per i genitori la soddisfazione di aver creato qualcosa
di molto importante per i loro bambini.

Lo spazio dedicato alle serate di laboratorio ha significato un ulteriore passaggio dal
PENSARE al FARE INSIEME : è stato un tempo emotivamente intenso che ha alimentato
le relazioni fra i genitori contribuendo a costruire conoscenza e scambi fra adulti, facilitando l’ingresso anche ai genitori più riservati.
L’esperienza del progetto realizzato ha avuto un rilancio sul significato e sull’importanza della partecipazione delle famiglie alla vita del nido: con i genitori rimasti si è deciso
poi di dare via ad un progetto in continuità sul tema anche nell’anno successivo.
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Nido d’Infanzia PINOCCHIO

“Giocare con il corpo, veicolo di comunicazione
per esprimere emozioni e sentimenti”
A.S. 2010/2011
Il Consiglio di Nido ha lavorato agganciandosi al progetto di sezione, pensato sulle esperienze motorie dei bambini, viste come stimoli che fanno com-prendere al bambino che
la sua vita di persona che si sta sviluppando passa attraverso esperienze e contatti corporei, nella relazione con l’altro.
Al Nido vengono progettati percorsi educativi in cui tutti i bambini possano trovare stimoli giusti per incanalare la loro sana e naturale energia che sta crescendo. Per questo
è importante non soffocarla, ma proporre situazioni in cui l’adulto possa osservare il
bambino mentre si sperimenta, dandogli un contenimento affettivo e di regole, proponendogli una rilettura di quello che ha fatto ed espresso.
Questo è quello che hanno chiesto i genitori di provare a vivere e quindi si è organizzata
un’esperienza in cui ripercorrere e rivivere le esperienze dei bambini, partendo dalla loro
naturale e spontanea attività, il gioco. Lasciando andare le barriere di adulti possiamo,
anche solo per poco, ripercorrere ciò che i nostri bimbi provano, metterci nei loro panni,
che sono stati anche i nostri di una volta, per cui possiamo attingere da un patrimonio
di esperienze già vissuto.
I genitori, attraverso le esperienze concrete fatte hanno vissuto dei paralleli con la vita
del bambino al Nido: come ad esempio l’ingresso in un mondo fantastico e sconosciuto
oltre la tenda (l’inserimento al Nido) oppure il ritrovarsi in cerchio conoscendo i propri
nomi (il gruppo dei bambini che piano piano si conosce e costruisce), oppure giocando
con palle e teli come giochi che vengono pensati e proposti nella quotidianità per i bambini.
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Nido d’Infanzia SCARABOCCHIO

“Laboratori di gioco a centri d’interesse”
A.S. 2008/2009
Il Consiglio di Nido, dopo aver raccolto l’interesse da parte dei genitori di poter vivere
“momenti di gioco” al Nido insieme ai propri figli decide di progettare un percorso di
“Laboratori a centri d’interesse”. Si sono quindi pensati dei laboratori con la narrazione
della storia di “Max nel Paese dei mostri selvaggi”, storia scelta durante l’anno scolastico
come filo conduttore della vita dei bambini al Nido. La storia è stata utilizzata anche nel
corso della festa di fine anno. I laboratori si sono svolti nel pomeriggio utilizzando sia
gli spazi sezione che lo spazio esterno. L’apertura dei laboratori è avvenuta con la narrazione della storia e poi sono stati proposti centri d’interesse con la manipolazione ed il
gioco con pittura, farina gialla, impasto di farina bianca.
In entrambe le giornate di laboratorio si è instaurato un ottimo clima in cui i genitori
sono stati vicini ed hanno giocato con i propri bambini a volte in modo individuale, molto
spesso collettivo.
Complessivamente l’elemento della condivisione del gioco, della chiacchiera e del piacere ha contagiato tutti con bambini e adulti che guardano, che giocano, che chiacchierano, che creano, che sono e … fanno gruppo, che insieme SORRIDONO!!
Un po’ da soli …ed un po’ in compagnia di altri amici …o di mamma e papà …o di sorelle
e fratelli o… di nonne!
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LABORATORI DI GIOCHI E PAROLE
INERENTI VARIE TEMATICHE
Nido d’Infanzia BOLLE DI SAPONE

“Laboratori di parole e giochi ”
A.S. 2010/2011
Il Consiglio di Nido ha deciso nel percorso di questo anno scolastico di concentrarsi sui
laboratori di parole per dare occasioni di incontro e confronto alle famiglie, con un occhio particolare alla differenza di genere.

Serate dedicate ai soli papà del Nido senza la presenza del femminile!
Questi due incontri tutti al maschile sono rientrati nel progetto di sostegno della genitorialità promosso dal Consiglio di Nido d’Infanzia e sono stati rivolti in modo specifico al
tema della paternità per dare ad essa una voce e un luogo di confronto che difficilmente
viene offerto in altre sedi approfittando in questo plesso della presenza di un educatore
il quale ben rappresenta l’utenza maschile del Nido che di solito altrove rischia di rimanere una presenza silenziosa.
“I maschi hanno più difficoltà a incontrarsi e a confrontarsi sulla conduzione genitoriale...” (un papà)
”Faccio molta fatica quando mi trovo da solo in casa con i miei due figli,non so come fare,
litigano in continuazione e accade sempre solo quando non c’è la mamma “ (un papà)

23

I bambini sono come li vorremmo? Quali aspettative abbiamo nei loro confronti?
Durante la serata si è parlato della relazione che si instaura fin dalla nascita fra il bambino e i suoi genitori. A volte il bambino reale non corrisponde alle aspettative dei genitori.
Questo può creare delle difficoltà e delle paure da parte dei genitori i quali si sentono
inadeguati nella crescita del proprio bambino.
Una difficoltà evidenziata dai genitori in modo ricorrente è il rispetto delle regole, davanti
alle quali i genitori temono con i loro “no” di provocare troppe frustrazioni nel bambino.
Una mamma racconta che la sua bambina per ripicca nei confronti delle regole fa i dispetti a tutti.
Un papà si chiede: “di fronte ai capricci di mio figlio è meglio un no deciso o è peggio?”
Una mamma dice “mio figlio di fronte a certi no piange mezz’ora, sono convinta che
serva. Ci saranno momenti di recupero”.
Un papà si chiede se “i conflitti che nascono in famiglia possono creare dei traumi nel
bambino?”
Oltre a queste opportunità, come occasione finale di incontro comune a tutti i genitori,
è stata organizzata una festa con laboratori di gioco alcuni dei quali pensati, progettati
e gestiti direttamente dai genitori.
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Nido d’Infanzia FOLLETTI

“Laboratori di parole e giochi”
A.S. 2010/2011
A volte il desiderio di confronto su alcune tematiche che possono interessare ai genitori
vengono esaurite all’interno del proprio incontro di sezione, ma altre possono essere
trattate in modo trasversale alle sezioni perché coinvolgono il bambino che è un essere
dinamico e in crescita.
Il Consiglio di Nido d’Infanzia ha quindi progettato dei momenti aperti ai genitori per trovarsi a riflettere su argomenti che possano riguardare il bambino in crescita, in un’ottica
trasversale alle varie età dei bambini.
Sono stati organizzati anche degli incontri di laboratori a livello di sezione e dei laboratori trasversali per tutto il Nido con proposte di gioco all’esterno durante la primavera,
per poter sfruttare anche lo spazio aperto.
I laboratori di parole sono stati:
••

“Paternità e diversità di genere”
Condotto da un sociologo dell’Università di Parma

Il ruolo del padre sta subendo una profonda trasformazione in relazione ai cambiamenti
sociali e culturali. Il padre inteso come “contenitore familiare”, che si accollava le decisioni più importanti inerenti alla famiglia, è stato via via soppiantato da un ruolo paterno
che vede la mediazione/negoziazione al centro.
Negli ultimi anni, il tempo che i padri dedicano alla cura dei figli è aumentato ma, nonostante questo dato, continua ad esistere una forte differenziazione tra madre e padre.

“Dopo essere diventata madre sono cambiata, ho un’identità nuova; la maternità non si
è aggiunta a ciò che ero ma mi ha cambiata.
Il papà fa questo tipo di percorso o la paternità si aggiunge a ciò che un uomo è?”.
(Una mamma)
••

I bambini e il gioco
“Non c’è conoscenza senza gioco, non c’è gioco
che non determini una conoscenza”
(Progetto pedagogico – Servizi Educativi, Comune di Parma)

I principali argomenti emersi durante la discussione sono stati:
La noia: l’adulto spesso sembra impaurito dal fatto che i bambini possano annoiarsi,
arrivando a riempire i loro tempi in modo eccessivo;
I giocattoli: con quali giocattoli giocano effettivamente i bambini? Quali giochi deve dare
l’adulto?
Il bambino e l’adulto in relazione giocosa;
L’importanza della scoperta e sperimentazione con convdivisione di cosa è il pericolo e
l’oggetto proibito da parte dei genitori.
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La differenza di giochi fra maschi e femmine: quando inizia a manifestarsi la differenza
di genere?

••

“SI-NO e NI…” - Valori, Limiti e Libertà nella relazione con i bambini

I principali argomenti emersi durante la discussione sono stati:
I differenti comportamenti dei bambini tra casa e Nido;
I comportamenti di “sfida” ed i capricci dei bambini;
L’età dei bambini e le risposte degli adulti: qual’é il grado di comprensione dei no di un
bambino attorno all’anno di età? Come un’ adulto può mettere in atto forme di contenimento restando in sintonia con il proprio bambino? (vicinanza e lontananza emotiva
dall’adulto “l’importante è che non si senta da solo”).
I sensi di colpa: quanto il senso di colpa che provano gli adulti incide sulle concessioni
che si fanno ai bambini?
Le discriminanti dei no: età, abitudini familiari, stanchezza/malessere fisico;
Utilizzare un atteggiamento giocoso è agevolante per molti aspetti: basta trasformare
un no in una situazione giocosa per coinvolgere il bambino ed arginare le sue proteste.
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Nido d’Infanzia MAPPAMONDO

“Giochiamo l’orto – un’occasione di esperienze e giochi nuovi”
A.S. 2010 /2011
L’iniziativa si è collocata in una serie di progetti dei Consigli di Nido realizzati negli anni
precedenti e collegati all’ambiente esterno.
Il giardino del Nido Mappamondo è grande e la voglia di utilizzarlo ancora di più è venuta
a tutti: far crescere qualcosa, creare un orto, vedere fiori sbocciare. Le famiglie si sono
proposte con entusiasmo nel portare avanti questa piccola ma laboriosa iniziativa. Gli
obiettivi del progetto sono stati quelli di partecipare insieme, adulti e bambini, ad un
progetto complesso, nuovo e condiviso; di offrire esperienze per coltivare il senso di
cura; di aiutare i bambini a percepire lo scorrere del tempo e l’alternarsi delle stagioni; di
scoprire, osservare, conoscere, comprendere la crescita delle piante; di creare conoscenza e manipolazione di un materiale naturale come la terra; di offrire un modo nuovo per
approcciare le verdure.
Si sono quindi organizzati dei momenti di “lavoro all’aperto in giardino” in cui alcuni
papà , qualche nonno e nonna, chi in veste di consulente, chi veramente operativo: tutti
hanno lavorato insieme per dissodare la terra e piantare piantine adeguate alla stagione.
Il laboratorio operativo è stato accompagnato da chiacchiere di orti, balconi, terrazze,
fiori,piante , stagioni.
Nelle giornate successive i bambini hanno potuto subito vivere questo nuovo ambiente
con entusiasmo, curiosità, desiderio di esplorazione e conoscenza. Successivamente e
gradualmente per tutti i bambini del Nido è diventato un prezioso amico dello spazio
esterno da curare, innaffiare, da osservare nei suoi cambiamenti, oltre ad essere un importante strumento pedagogico per gli educatori che hanno potuto far vivere esperienze
sensoriali, manipolative, visive ed olfattive ai bambini.
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Nido d’Infanzia PALLONCINO BLU

“Laboratori di lettura”
A.S. 2010/2011
Nel corso dell’ anno scolastico il Consiglio di Nido ha elaborato un progetto relativo alla
lettura del libro, organizzando dei laboratori di lettura rivolti ai bambini e ai loro genitori.
I laboratori si sono tenuti nel mese di aprile, nel corso di cinque pomeriggi, dalle ore
16.30 alle ore 18.30 e all’ interno delle tre sezioni del nido.
Il laboratorio è innanzitutto uno spazio fisico, pertanto lo spazio sezione è stato allestito appositamente, eliminando i giochi e i piccoli arredi di uso quotidiano al fine di
consentire una maggiore attenzione nei bambini; è stato creato un grande angolo lettura con tappeti e sono stati preparati dei cesti contenenti libri che in un secondo tempo
sono stati messi a disposizione dei bambini e genitori.
I libri scelti per i laboratori sono stati quelli più amati e richiesti dai bambini: Cane Blu, Il
mio treno, Che rabbia!, La mano della strega, Urlo di mamma, Papà non voglio dormire,
Pik Badaluk.Alcuni di questi libri, nel corso dell’ anno, sono stati oggetto anche di attività grafico-pittoriche rivolte ai bambini.
I libri sono stati letti da una educatrice mentre le altre si sono occupate della documentazione scritta e fotografica. A fine lettura, dal momento che il laboratorio è anche uno
spazio relazionale, bambini e genitori sono stati invitati a scegliere un libro e a guardarlo
insieme. Bambini e genitori hanno trascorso un pomeriggio insieme scoprendo come il
libro possa essere, definizione data da una mamma nel corso di un Consiglio di Nido,
“un mezzo per stare insieme al mio bambino, per coccolarsi e consolarsi, ma anche per
trovare spunti di gioco”.
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Nido d’Infanzia PRIMAVERA

“Dialogare con i sensi: un percorso olfattivo, visivo, tattile,
del gusto e dell’ ascolto”
A.S. 2010/2011
L’idea del progetto è nata in seguito a numerose letture e riflessioni su questo argomento ed alla consapevolezza che i bambini possiedono una raffinata percezione sensoriale.
Obiettivi del progetto
•• stimolare la curiosità rispetto l’esperienza olfattiva, tattile, visiva, del gusto e
dell’ascolto;
••

stimolare nei bambini la socializzazione, lo scambio verbale, l’attenzione, la concentrazione e la capacità di attesa;

••

favorire occasioni di incontro con i genitori, che portino a condividere l’esperienza sperimentata dai bambini, durante pomeriggi di laboratorio e la festa di fine
anno.

Ogni sezione ha lavorato su uno o più sensi attraverso proposte di attività per i bambini
durante la mattina. Sono state fatte diversi tipi di proposta: raccolta di erbe profumate
confezionandole in sacchetti da far annusare ai bambini; manipolazione del colore da
solo o mescolato a differenti sostanze tipo farina gialla, caffè, ecc., che oltre a variare la
consistenza del colore ne modifica anche il profumo, manipolazione della creta, sia da
sola che mescolata ad elementi naturali raccolti nel giardino (sassolini, castagne selvatiche, rametti, …), letture di libri inerenti le esperienze fatte con i bambini.
Alcuni momenti sono stati ripresi con video-camera e sono stati poi riproposti ai genitori
nel corso degli incontri di sezione .
Con genitori e bambini si è realizzato un incontro pomeridiano , durante il quale gli adulti stessi hanno avuto modo di ripercorrere le esperienze fatte dai propri figli, aiutandoli
ad entrare maggiormente nel mondo dei bambini.
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Il percorso è risultato piacevole e durante l’ultimo incontro di Consiglio di Nido i genitori
hanno così espresso le loro considerazioni riguardo il progetto:

“ È bello condividere con i figli quello che viene fatto al nido …”
“ Bellezza di tornare bambini…”
“ Soddisfazione nel riconoscere nel proprio figlio la capacità di partecipare al dialogo…”
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Nido d’Infanzia ZUCCHERO FILATO

“Cammino di ascolto per condividere insieme i dubbi dell’educazione ”
A.S.2010/2011
Il Consiglio di Nido ha progettato un percorso per i genitori per offrire uno spazio di pausa, un tempo per sé per fermarsi a riflettere sul proprio stile educativo, sull’essere padre
e madre e sulle scelte da affrontare insieme. Sono stati quindi organizzati degli incontri
serali aperti a tutti i genitori del Nido interessati a partecipare.
Durante questi spazi di confronto i genitori hanno messo in comune il loro vissuto con i
figli.
Durante il percorso si decide di attuare un’esperienza di consapevolezza del proprio
corpo attraverso il gioco, come avviene tutti i giorni al Nido con i bambini. Si è quindi
organizzata una serata di gioco e sperimentazione per i genitori. I principali materiali
utilizzati sono stati teli, palle, cuscini.
È stato un modo per entrare in sintonia con l’altro, affidarsi e lasciarsi andare. Il fine era
quello di comprendere i sentimenti le emozioni e le esperienze vissute dai loro figli al
Nido.

“Grazie alle attenzioni che gli rivolgono, le educatrici si lasciano guidare dalla spontaneità dei bambini e scelgono con loro gli oggetti, i libri e i colori con cui preparare la
nuova giornata. Naturalmente non vengono dimenticate le REGOLE che sono alla base
dell’educazione e della socializzazione.
Nell’incontro del 16 Maggio le mamme presenti sono state protagoniste di un’esperienza molto vicina a quella che i nostri figli vivono all’asilo comprese le reali emozioni. Una
dimostrazione pratica per vedere il mondo con i loro occhi. Un esercizio fisico che possiamo ripetere a casa insieme a loro trasferendo nell’ambiente familiare un momento
speciale.
L’introduzione al nostro viaggio virtuale consiste in una “parola chiave”, magari la prima
parolina espressa dal vostro bambino anche una semplice lallazione o il nome di un gioco preferito … e poi gli oggetti più semplici da condividere.
L’uso di una o più palle da lanciare o rotolarsi rappresenta un modo per cercarsi e affidarsi. Così pure l’uso di una banale stola può servire per nascondersi o mascherarsi. Le
cure che le tate offrono ai bimbi, in famiglia possono diventare momenti simpatici fatti
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di carezze e gesti amorosi.
Infine, disegnare insieme può diventare un momento creativo, stimolante dove
liberare le emozioni attraverso forme e colori.
La conclusione di questo magico viaggio in realtà lo progettiamo noi imparando
dai suggerimenti che possiamo cogliere costantemente dalla fantasia dei nostri bimbi e
dalla perseveranza delle educatrici che sanno come risvegliarci ricordi latenti.”
(Una mamma del consiglio di Nido)
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Spazio Bimbi L’ARCA

“Progetto giardino”
A.S. 2010-2011
Aprile 2010: in occasione del secondo incontro del Consiglio del nido i genitori e le educatrici decidono insieme di ripensare agli spazi esterni, in particolare di valorizzare il
grande giardino del nido. Si rimanda la discussione all’ anno scolastico successivo.
Febbraio 2011: riunito il Consiglio i genitori fanno alcune proposte relative all’utilizzo e
alla valorizzazione del giardino. Si decide insieme agli educatori di eliminare tutti i giochi in plastica per stimolare il gioco spontaneo dei bimbi all’aperto, l’esplorazione, l’osservazione. Si mettono a disposizione dei bimbi solo legnetti di varie dimensioni e tre
tronchi che vengono disposti sul prato. Viene individuata dai rappresentanti una parte di
giardino dove permettere ai bambini di giocare con la terra. Genitori e nonni diserbano
l’area.
Un’altra parte del giardino viene destinata all’orto: durante “pomeriggi lavoro” vengono
piantumate piante aromatiche perenni e alcuni ortaggi.
Anche i bambini hanno partecipato attivamente al progetto occupandosi sia dell’orto
per l’innaffiatura, sia seminando diversi vasetti di basilico. A fine anno ogni bimbo ha
portato a casa il proprio vaso di basilico del quale ha seguito ogni fase della crescita e
che ha curato ogni giorno con l’aiuto delle educatrici.
Il Consiglio del nido è stato anche propositore di una serata lavoro in occasione del Carnevale. Sono stati costruiti dai genitori costumi di api e di coccinelle. La festa di Carnevale in giardino travestiti da insetti del prato è stata l’occasione per introdurre il tema del
giardino.
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Nido e Scuola d’Infanzia ARCOBALENO

“Lettura per l’infanzia”
A.S. 2010-2011

Nell’anno scolastico 2010/11 con i rappresentanti dei genitori del nido e scuola dell’infanzia Arcobaleno, tra i vari progetti pensati e promossi, è nato un percorso a più tappe di
riflessione sulla partecipazione attiva dei genitori di bambini da 0 a 6 anni, rispetto alla
lettura per l’infanzia. Questa occasione ha dato la possibilità di fare alcuni incontri nei
quali genitori ed educatori e insegnanti si sono confrontati sul significato della lettura e
sull’importanza di questa per lo sviluppo dei bambini.
Sono stati sperimentate diverse situazioni per affrontare questa tematica:
> I rappresentanti hanno proposto a tutti i genitori di essere protagonisti di narrazioni
durante la festa di Natale.
In ogni sezione hanno scelto e preparato la drammatizzazione di alcune letture da raccontare ai bambini.
> I genitori hanno partecipato a momenti di quotidianità all’interno delle sezioni proponendo la lettura di libri particolarmente amati dai bambini.
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Spazio Bimbi Bollicine

“Progetto musica”
A. S. 2010-2011

Le educatrici del “Bollicine” al primo incontro del Consiglio dello Spazio Bimbi hanno
riportato il grande interesse per la musica dei bambini e da li si è pensato di dar vita ad
un progetto legato alla musica.
Questa proposta è nata dal forte desiderio dimostrato dai bambini di ascoltare e ballare
la musica, che fin dai primi giorni ha incorniciato le loro giornate. Le educatrici hanno
notato come fosse alta e spiccata la loro partecipazione durante il momento delle
“canzoncine”.
L’idea di parlarne al Consiglio sottendeva un pensiero più profondo legato a favorire
all’interno del servizio la partecipazione dei genitori facendo loro costruire degli
strumenti musicali da far utilizzare ai bambini.
Le attività si sono pertanto articolate così:
- ascolto di musiche di vario genere come la musica classica, popolare, latinoamericana;
- uso di strumenti musicali quali lo xilofono, le maracas e le nacchere;
- costruzione da parte dei genitori di strumenti musicali con materiali di recupero,
tipo rotoli di cartone, vasetti di yogurt, cartoncini di varia consistenza ;
- primo approccio e utilizzo degli strumenti costruiti dai genitori;
- un incontro con l’esperta musicale Roberta Avanzini con i bambini, durante il
quale ha proposto vari giochi di fantasia a ritmo di musica.
Tutto il percorso “musicale” è stato documentato attraverso foto e la realizzazione di
un video.
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Nido CAPPUCCETTO ROSSO

“Lo spazio al nido, a caccia dell’orso, il mercatino del rigiocattolo”
A.S. 2011-2012
Nel corso dell’anno scolastico 2010/11 i rappresentanti dei genitori e del personale hanno
coinvolto le famiglie del nido Cappuccetto Rosso in diverse proposte di partecipazione:
1) I genitori rappresentanti sono stati partecipi alla riflessione sulla tematica , già motivo
di lavoro per il gruppo degli educatori, LO SPAZIO AL NIDO.
Le riflessioni hanno portato i genitori a ripensare alcuni angoli del nido:
- pensando alla valenza simbolica del corridoio, vissuto nella quotidianità come
luogo di passaggio da casa al nido e viceversa hanno riprogettato l’albero tana
che riprende la storia di Cappuccetto Verde di Bruno Munari
- progettato un piccolo orto coinvolgendo anche nonni e altri familiari. Il progetto è
stato condiviso anche con la Scuola Statale Collodi
- proposta di alcuni acquisti per il servizio.
2) I genitori, insieme alle educatrici, hanno proposto di mettere in scena, per la festa di
fine anno, la rappresentazione del libro“A CACCIA DELL’ORSO”.
La lettura del libro ai bambini di tutte le sezioni e’ diventata una occasione per intraprendere un viaggio ricco di sorprese, magie, emozioni, esperienze interessanti,diventate
ancora più significative perchè fatte insieme agli altri genitori.
E’stato realizzato un percorso esplorativo utilizzando elementi...farina, sassi, acqua, terra, erba... che i bambini hanno scoperto anche durante l’anno, ma che in questa occasione hanno assunto una valenza emotiva molto forte.
I materiali sono stati raccolti in grandi vasche, dove poterci entrare con i piedi ( “...non si
può passare sopra, non si può passare sotto, dobbiamo passare in mezzo!”) simulando
simbolicamente il viaggio del libro.

I genitori con le educatrici hanno organizzato degli incontri per preparare le scenografie,
i materiali e per provare la lettura animata del testo.
I genitori si sono messi in “gioco”dando forma, poco a poco, ad uno spettacolo molto
coinvolgente.
36

3) Altro progetto condiviso dai genitori è stato “ IL MERCATINO DEL RIGIOCATTOLO ”.
In occasione della festa di Natale è stato organizzato un mercatino dei giocattoli che i
bambini non usavano più. Parte dei giocattoli sono stati donati al Centro di Aiuto alla
Vita. Il ricavato del mercatino è stato donato al nido per l’acquisto di materiale utile alle
progettualità del servizio.
Il valore di questa proposta è insita nella stessa idea che propone un atteggiamento di
attenzione e non di spreco in un tempo dove il consumo sembra assume una preponderanza su altri comportamenti. Fare piccoli gesti che mostrino ai bambini il valore della
condivisione di oggetti cosi cari come i propri giocattoli è sembrata una buona proposta
educativa.
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Spazio bimbi Eurotorri

“Assaggio, gioco, imparo”
A.S. 2010-2011
Ogni anno cerchiamo di modulare il progetto educativo che il gruppo stesso dei bambini
ci ha suggerito in modo da coinvolgere anche le famiglie dei bambini stessi, così da condividere il più possibile il percorso, ed arricchirlo di significati, e di esperienze.
Lo scorso anno scolastico, 2010/2011, abbiamo messo a punto un progetto sul cibo: “assaggio, gioco, imparo”.
Consapevoli che un rapporto positivo e corretto con l’alimentazione è fonte di benessere
psicofisico, abbiamo proposto ai bambini un percorso di manipolazione, di esplorazione
e di conoscenza sul cibo attraverso un coinvolgimento totale: assaggiare il cibo non solo
con la bocca, ma anche con le mani, con tutto il corpo...
Al tempo stesso per noi educatrici questo percorso è stato uno stimolo a riflettere su uno
dei momenti di “routine” della nostra giornata allo spazio bimbi, quello della merenda.
Ci ha aiutate a non dare mai per scontate, e anzi a valorizzare, le valenze educative insite
nel piacere di riunirsi attorno ad una tavola, tra parole, risate e canzoncine, per assaggiare insieme il cibo (anche pasticciando), per vivere insieme agli altri il momento della merenda come momento di gioco, in cui raccontarsi e condividere gesti nuovi e conosciuti,
in cui lo “stare insieme”promuove relazioni d’aiuto verso i più piccoli e allo stesso tempo
stimola l’opportunità di sperimentare il desiderio di autonomia, indispensabile per la
crescita e per l’affermazione della propria personalità.

Ed ecco che dalla condivisione dei nostri intenti con il consiglio dei genitori è nata l’idea
di aprire le porte dello Spazio Bimbi, proprio nel momento della merenda, alle famiglie...
Abbiamo registrato una grande, ed entusiasta, partecipazione, non solo di mamme e di
papà,ma anche di nonni, zie... A tutti, a turno, è stato permesso di vivere con naturalezza il nostro momento della merenda, che così è diventato anche un pò il loro momento...
Tanti sono infatti i genitori e i nonni che ci hanno regalato qualcosa di sè: nuove canzoncine, ma anche la capacità di mettersi in gioco nel leggere ai bambini i nostri libri legati
al progetto (“buon appetito signor coniglio”, “il piccolo bruco maisazio”, “mangerei volentieri un bambino”...) subito dopo la merenda...
E loro ci hanno salutati con tante emozioni, derivate dal vedere i loro bambini in una
situazione sociale nuova, ben inseriti, a loro agio e competenti... e anche con nuove
consapevolezze: che i loro bambini, o nipotini, fossero capaci di mangiare da soli, che
il “pasticciamento” possa essere anche valorizzato in quanto portatore di “scoperte”...
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Nido e Scuola d’Infanzia “IL GELSOMINO”

“Progetto biblioteca”
A.S. 2010-1011
Il progetto biblioteca “Gelsomina” è un’importante iniziativa nata e sviluppatasi nell’anno scolastico 2010/2011.
L’esperienza del progetto, promosso da insegnanti ed educatori insieme ai genitori del
Consiglio non si è limitata soltanto all’ideazione di un logo/personaggio che rappresentasse “Gelsomina”, nome coniato dai bambini, o alla strutturazione e creazione di uno
spazio attrezzato e utile per allestire la biblioteca, ma ha visto l’attuazione di una serie
di proposte didattiche aventi come obiettivo l’avvicinamento e la motivazione all’ascolto, alla narrazione ed alla lettura.
Si è voluto incentivare e promuovere la partecipazione attiva di tutti i genitori al progetto coinvolgendoli in serate lavoro. Alcuni di loro hanno realizzato borse di tela utili
per il prestito dei libri, altri hanno rinnovato un vecchio scaffale che adesso troneggia
nel suo bel colore verde brillante al centro della biblioteca, tanti altri, con entusiasmo,
hanno partecipato all’acquisto di volumi di letteratura per l’infanzia che sono andati ad
arricchire la “Gelsomina”.
L’adulto che legge è simile ad un mago che svela il fascino e i misteri del libro. Per questo
motivo la disponibilità di alcuni genitori, che sono venuti a leggere in alcune sezioni, è
stata di grande coinvolgimento emotivo - relazionale.
Attualmente la biblioteca occupa un’intera parete del salone, delimitata e adeguatamente caratterizzata.
Da Marzo 2011, dopo la festa d’inaugurazione, che ha visto la partecipazione di tanti
genitori e bambini, il prestito alla biblioteca “Gelsomina” funziona tutti i giovedì anche
grazie ai genitori attivamente coinvolti come “bibliotecari” con grande soddisfazione di
tutti.
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Scuola d’Infanzia e NIDO “I GIRASOLI”
“Progetto lettura”
A.S. 2010-2011
Il Consiglio dei Genitori è formato da rappresentanti sia del Nido che della Scuola dell’Infanzia Girasoli. Ci sembra importante porre l’accento su questo aspetto perché le idee e
i progetti sono pensati per ambedue le realtà.
Le occasioni di incontro tra bambini di diverse età durante il giorno sono tante ma per
i genitori queste opportunità sono rare. Il Consiglio dei genitori ha quindi pensato di
usare gli spazi comuni per avviare progetti che coinvolgessero tutti i genitori e bambini.
Sono stati organizzati pomeriggi di lettura insieme ai genitori nello spazio biblioteca
“Punto e Virgola” per bambini di diverse età, inoltre la biblioteca è aperta durante alcuni
pomeriggi alla settimana dove mamme, papà o nonni possono fermarsi a leggere un
libro insieme ad altri. Questi momenti sono gestiti interamente dai genitori.

Si è pensato di usare anche il giardino come momento d’incontro e sono stati individuati
due spazi uno per il Nido e uno per la Scuola d’Infanzia. Alcuni genitori hanno chiesto
la collaborazione dei nonni per mettere a nostra disposizione tempo e sapere botanico.
Sono stati così realizzati l’ Orto e l’Angolo dei Profumi dove nonni e bambini hanno zappato, seminato, innaffiato, potato, ecc.
Insieme abbiamo assistito alla nascita degli ortaggi seminati che, una volta maturati,
abbiamo raccolto con i genitori e portato a casa. Nell’anno 2010-11 il Consiglio dei genitori si è inoltre occupato della organizzazione della festa di fine anno che abbiamo
chiamato le “Olimpiadi dei Girasoli” occupandosi della realizzazione di giochi con premi
per tutte le sezioni.
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Nido d’Infanzia Girotondo

“Progetto Giardino”
A.S. 2010-2011
Il progetto “Giardino” (a.s. 2010-2011), nasce dal desiderio degli educatori e del Consiglio
del Nido di offrire la possibilità ai genitori di condividere le esperienze che i bambini stanno vivendo al nido e dal desiderio di far vivere ai bambini il giardino in modo “diverso”,
aiutandoli a scoprire le piccole meraviglie che esso nasconde.
Offrire ai bambini la possibilità di curare un giardino e un piccolo orto, significa renderli
partecipi del ciclo della natura, partendo dai semi, dalle piccole piante profumate, per arrivare ai frutti e ai fiori; per stimolare la curiosità nei confronti della natura, del contatto
con la terra e gli animali che la popolano, con l’erba, l’acqua e il sole.
Sono stati programmati quattro incontri che si sono svolti il sabato mattina.
Il primo incontro, in cui era prevista la sola presenza degli adulti, è servito all’allestimento e alla preparazione dello spazio esterno dedicato ai tre angoli:
- angolo dell’orto, dove insieme ai bambini, abbiamo seminato carote e fragole.
- angolo dei profumi, dove sono state piantate erbe profumate.
- angolo dei fiori, in cui abbiamo seminato e piantato fiori di vario tipo e colore.

Negli altri tre incontri sono stati coinvolti sia gli adulti che bambini e abbiamo dedicato
questi momenti alla semina degli ortaggi, della frutta, dei fiori e al travaso delle piante.
La realizzazione di questo progetto è stato possibile grazie all’impegno del Consiglio e
di tutti i genitori con i quali si è costruito il progetto.
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Spazio Bimbi GOMITOLO

“Progetto per la realizzazione di laboratori musicali”
A.S. 2010-2011
Il Consiglio dei genitori insieme alle educatrici hanno deciso di lavorare nell’anno 20102011 ad un progetto per la realizzazione di laboratori musicali partendo dall’utilizzo di
materiale riciclato, per la costruzione di “oggetti sonori” e strumenti musicali.
I genitori hanno proposto l’organizzazione di laboratori in cui hanno realizzato oggetti
sonori partendo dai materiali di vario genere per poi dar vita ad un momento di
condivisione musicale con e per i bambini .
Tra i materiali recuperati dalle famiglie, si è scelto di usare i tubi zigrinati, per creare con
i bambini i personaggi della storia della famiglia biscia.
I tubi sono diventati così oggetti sonori da scuotere, trascinare, grattare e per ascoltare
effetti acustici diversi.
Alcuni genitori si sono offerti di partecipare ai laboratori con i bimbi, suonando veri
strumenti musicali, come il violino, le percussioni e la chitarra nelle sezioni.
In previsione della festa finale, tutti i genitori del servizio si sono incontrati per scegliere
e imparare alcune canzoni anche nelle lingue di origine dei bimbi stranieri, da presentare
alla festa di fine anno.
Durante la festa si è creato così un momento gioioso e di scambio tra le famiglie, le
educatrici e i bambini.
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Nido e Scuola dell’Infanzia QUADRIFOGLIO

“Progetto anche gli adulti lasciano il segno”
A.S. 2010/2011
Il progetto è nato e si è sviluppato grazie ad alcune riflessioni emerse alla fine dell’anno
scolastico 2009-2010 nella sezione coccinelle frequentata dai bimbi “piccolissimi” e
poi condivise con i genitori del Consiglio; riflessioni riguardanti la partecipazione delle
famiglie alla vita dei loro bambini al nido e l’esigenza delle stesse di familiarizzare per
condividere gioie e preoccupazioni dell’essere genitori.
Le attività proposte dal Consiglio all’inizio dell’anno scolastico successivo sono state:
- Merenda al parco
-

Genitori alle routines

- Cena con le famiglie al nido
Merenda al parco
Tutti i genitori sono stati invitati e si sono ritrovati al Parco del Quartiere alle ore 16,30.
Li è stata organizzata una merenda con le torte confezionate dalle famiglie. È stata
l’occasione per ritrovarsi e cominciare l’ anno in un ambiente informale e passare un
pomeriggio in compagnia.
Genitori alle routines
E’ stata data la possibilità ai genitori di “entrare” in sezione (uno alla volta e per un
periodo di tempo precedentemente individuato) durante alcuni momenti importanti: la
frutta, la lettura, l’attività e il pranzo.
Ad esclusione della frutta e del pranzo, negli altri due momenti i genitori sono stati
attivamente coinvolti. I genitori hanno riportato il forte impatto emotivo suscitato da
questa esperienza:
(Mamma di Giulio) ”emozione stupore e gioia : vedere che sono grandi, che vivono un
mondo loro e si divertono con chi è in grado di capire le loro esigenze e sa farli divertire.”

(Mamma di Sara) ”mi facevo tante domande sul comportamento di Sara , ora so com’è!”.
Cena con le famiglie al nido
Gli educatori del servizio hanno consegnato a tutti genitori una lettera con la proposta
della serata contenente un menù, l’organizzazione logistica, la richiesta di disponibilitàinteresse ad aiutare nella preparazione dell’attività.
Successivamente è stato definito il menù (Primi piatti: cous-cous con verdure e carne,
risotto con la zucca. Secondo: farinata di ceci. Contorno: verdure gratinate. Dolci:
castagnaccio e crostata di marmellata) con l’intento esplicito di accostare tradizioni
culinarie e culturali diverse tra loro, ma ormai costantemente compresenti nella maggior
parte dei nostri servizi per l’infanzia.
Dopo aver raccolto le adesioni, la cuoca ha fatto il calcolo degli ingredienti e il giorno
precedente la cena è stata fatta la spesa (cuoca, un educatore e un genitore) il cui
importo è stato suddiviso tra i partecipanti. Ancora una volta sono state le impressioni
raccolte durante la giornata a darci la misura di quanto i genitori apprezzino la possibilità
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di oltrepassare la soglia di partecipazione alla vita del servizio:

(papà di Marco) “Bellissima esperienza di collaborazione e condivisione...”.
(mamma di Giulia) “...Una serata meravigliosa …… un’occasione per mettere da parte le
preoccupazioni , le fatiche e le difficoltà che i nostri figli ci regalano ogni giorno …. grazie
a tutti voi! ”

Nei giorni successivi la cuoca e il personale del servizio hanno realizzato un piccolo
ricettario che è stato consegnato ai genitori per poter realizzare a casa propria i piatti
proposti nella serata a scuola.
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Nido e Scuola dell’Infanzia Trilly

“Progetto giardino”
A.S. 2010-2011
Lo scorso anno (2010-2011) le educatrici ed i genitori del Consiglio del servizio hanno
deciso di realizzare un progetto che riguardasse il giardino creando qualcosa in cui i
bambini si “potessero riconoscere”.
Insieme quindi genitori e tate hanno individuato alcuni personaggi protagonisti dei libri
più richiesti e amati dai bambini, creando delle sagome di legno da posizionare nel
giardino all’esterno della struttura.
Per questa occasione i genitori del Consiglio hanno allargato l’invito agli altri genitori
della struttura, che mettendo a disposizione le loro abilità artistiche si sono prestati a
creare le sagome e a colorarle. In un sabato mattina di maggio poi, tutti i genitori si sono
trovati al Trilly ed insieme ai loro bambini, oltre ad aver risistemato i vecchi disegni a
terra ed i vari giochi, hanno collocato sugli alberi le sagome precedentemente realizzate.
L’effetto sui bambini è stato immediato.... quei buffi personaggi, poco prima presenti
nei loro libri, hanno popolato il giardino ed hanno fatto da “cornice” ai loro giochi e ai
loro racconti.
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Nido d’Infanzia La Trottola

“Progetto Spazi Giochi all’aperto”
A.S. 2010-2011
Il Consiglio del Nido d’Infanzia “La Trottola” ha accolto la forte esigenza del servizio di
rendere più piacevole lo spazio esterno del servizio che, seppur piccolo, può essere valorizzato e reso più stimolante per i bambini.
Il Consiglio ha formulato un progetto che mira a migliorare le qualità estetiche dello spazio ed a creare aree tematiche/spazi semi-strutturati che possano fornire stimoli diversi,
ampliando il repertorio dei giochi spontanei all’aperto.
I rappresentanti del Nido si sono incontrati nel corso dell’anno per confrontare le proprie
idee rispetto alle necessità di gioco all’aperto percepite dai bambini, dalle famiglie, dal
personale del servizio. Si sono individuati i bisogni a cui si vuole rispondere attraverso
la strutturazione dello spazio e si è deciso di creare ambienti che potessero favorire la
sperimentazione di diverse possibilità, riferite alle aree di sviluppo motoria, sensoriale
ed espressiva.
Si è deciso di utilizzare il più possibile materiali di recupero. Tutte le famiglie utenti sono
state coinvolte attraverso l’illustrazione del progetto, fatta negli incontri di sezione dai
genitori rappresentanti, attraverso la richiesta di raccogliere materiale che potesse essere utile per il progetto stesso.
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www.comune.parma.it
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