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LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

Progettare un percorso educativo richiede: l’osservazione del gruppo educativo e la valorizzazio-
ne degli interessi emersi; l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere; la defini-
zione delle strategie operative; gli strumenti e le modalità valutative del percorso. Si segue per 
strutturare esperienze educative di qualità, determinare e garantire specifiche finalità di crescita 
del bambino a seconda della fascia d’età e offrire percorsi stimolanti per lo sviluppo delle com-
petenze e dei talenti. Il percorso tuttavia è aperto agli imprevisti e viene ridefinito qualora sia 
necessario per adattarsi ai nuovi bisogni dei bambini. La progettazione educativa parte quindi 
dall’osservazione dei bambini e dei loro interessi dai primi giorni dell’ambientamento nel servizio.  
Ogni bambino ha caratteristiche proprie, una sua storia, ma anche un’indole personale e unica e un 
proprio bagaglio di esperienze da cogliere, rispettare, condividere e valorizzare. Vengono tenuti in 
considerazione anche la storia personale del bambino e l’aspetto relazionale del gruppo, con tutte 
le dinamiche e caratteristiche che ne concernono, come parte integrante dei dinamismi di crescita 
e sviluppo.



Finalità del gruppo 0-6 
 

      Maturazione dell’identità, dell’autostima e del senso del sé;

 Conquista dell’autonomia e del piacere di “fare da soli”; 

 Sviluppo delle competenze cognitive, linguistiche, emotive, motorie, sociali; 

 Avvio alle prime esperienze di cittadinanza; 

 Maturare capacità di azione originale e interazione fiduciosa con la realtà; 

 Sapersi muovere nello spazio riconoscendo le proprie necessità; 

 Confrontarsi con l’accettazione e la gestione delle emozioni; 

 Sviluppo della socializzazione e delle capacità di ascolto; 

 Abilità spaziale, temporale, logico/operatoria, simbolica, sonoro musicali; 

 Abilità di sequenzialità, osservazione, discriminazione, percezione, manipolazione; 

 Sviluppo dell’espressività e della fantasia creativa; 

 Capacità di risoluzione dei problemi attraverso sperimentazioni per prove ed errori; 

 Abilità esplorative e di gioco; 

 Rispetto delle regole di socializzazione e relazione con i coetanei e la figura adulta; 

 Utilizzare varie tecniche grafico-pittoriche-plastiche; 

 Osservare con attenzione i fenomeni naturali, cogliendone i cambiamenti; 



Aree di riferimento specifiche: 

 Area socio-affettiva;                                                                              
 Area creativa ed espressiva; 
 Area della comunicazione verbale e non verbale;                        
 Area motoria; 
 Area cognitiva;                                                                                       
 Area imitativa. 
 Area esplorativa; 



OSSERVAZIONE DEL GRUPPO DI BAMBINI A.S. 20-21
Confini - relazionali, spaziali, fisici: dialogo e definizione del Sè 

L’inizio di quest’anno educativo ha segnato una tappa importante, raggiunta con grande soddisfazione. 
L’esperienza di emergenza pandemica nella quale stiamo vivendo dal 24 Febbraio 2020, ha esposto i 
bambini e i loro genitori di fronte a una nuova dimensione della vita, delle abitudini, delle relazioni sociali, 
delle proprie emozioni. É stato molto faticoso per tutti riconoscersi in questo tempo sospeso, imposto 
e non scelto, intriso di paura, spaesamento, di perdita di certezze e sicurezze. Adesso che si sta cercan-
do di tornare alle vecchie abitudini, ora che le porte delle scuole si aprono e vengono ristabiliti dei ritmi, 
sono molto evidenti gli effetti di questo disorientamento. In tempo di lookdown é stato tutto concentrato 
in pochi metri quadri, non é più esistito lo spazio personale, “privato”. I confini si sono inevitabilmente 
sovrapposti: famiglia, casa e scuola sono diventati un posto unico senza un’identità differenziata. I geni-
tori oltre al loro ruolo, hanno sperimentato quello di amici, maestri, nonni, zii.  Anche la stessa apparte-
nenza ad un gruppo é stata smarrita, la lunga e costretta attesa dentro le mura familiari ci ha strappati 
alle esperienze relazionali minandone i confini. Per i bambini i confini sono elementi indispensabili per la 
comprensione delle regole, delle norme sociali e creano spazi fondamentali per la costruzione della per-
sonalità. Usando le parole di Franco Lorenzoni: ”la scuola in presenza é fondamentale, la scuola corpo a 
corpo dove si costruisce la conoscenza della comunità, perché senza comunità non c’è scuola”.



Gli interessi emersi dal gruppo dei bambini: 

Tenendo in considerazione tutti questi aspetti delicati, abbiamo ascoltato le storie delle famiglie e osser-
vato i bambini in questi primi mesi di ambientamento. Ci siamo messe in ascolto delle domande, delle 
richieste, degli stati emotivi, degli interessi del gruppo e  dei singoli. Abbiamo da subito notato la gran-
dissima fame di relazioni. Seppure i componenti del gruppo facciano parte di un’ampia fascia d’età, dai 
2 ai 4 anni e mezzo, hanno comunque espresso un’interesse comune rispetto al bisogno di conoscere, 
farsi conoscere e farsi accettare. Molto comune anche la difficoltà di mantenere l’attenzione sulle atti-
vità perché più forte l’esigenza di confrontarsi e osservare l’altro, di entrare in relazione. L’altro é fonte 
di distrazione e interesse continuo, i giochi proposti con maggiore frequenza dai bambini di quest’anno, 
richiedono grande partecipazione emotiva, significativo scambio relazionale e contatto fisico. I giochi in 
questione sono: il prendersi cura dell’altro perché piccolo o malato o in difficoltà (esperienza di fidu-
cia, di forte scambio relazionale affettivo); giochi di cooperazione in cui bisogna scappare da un lupo o 
dal Gruffalò e trovare insieme la soluzione per non farsi prendere (gioco basato sull’accettazione, sulla 
conoscenza reciproca, sull’affiatamento e sulla competizione); giochi di costruzione di case e rifugi da 
condividere, (attività che restituisce l’immagine della propria identità e individualità); il corpo in movi-
mento: giocare a rincorrersi, a cercarsi, a prendersi, ma anche ad abbracciarsi, a sfidarsi e provocarsi per 
poi ritrovare il sorriso; gioco simbolico del far finta di essere una famiglia (appartenenza sociale). 



Sicuramente é stata molto evidente la difficoltà comune del rispettare le regole, dello stare nei limiti e 
nel riconoscere i propri confini. Spesso si verificano conflitti e incomprensioni, incapacità di orientarsi e 
di accettare la frustrazione ma anche difficoltà nell’accettazione delle proprie emozioni contrastanti. Il 
lungo periodo vissuto lontano dai pari non ha facilitato tale aspetto, la volontà delle educatrici é stata fin 
da subito quella di impegnarsi a restituire ai bambini e alle bambine il loro tempo di gioco, di condivisio-
ne, di contenimento e di svago. I bambini e le bambine in questione hanno dimostrato il grande bisogno 
di essere accompagnati con lentezza nell’ascolto delle proprie attitudini resilienti. Per questo si é dato 
vita ad un “ambiente supportivo” in cui quotidianamente vengono creati i presupposti per la costruzione 
di sostegni sociali di qualità. L’ambiente supportivo implica anche, da parte dell’adulto di riferimento la 
costruzione di routines quotidiane per restituire un senso di prevedibilità e stabilità che faciliti l’essere 
umano a dare un senso di continuità della propria esistenza. Ed é proprio questo il percorso che ci trove-
remo a proporre e seguire insieme a loro. 
La progettazione educativa avrà inizio a gennaio e finirà a giugno. Per i primi mesi proporremo attività 
ed esperienze educative che si concentrano sulla costruzione della personalità: riuscire a stare in un con-
tenitore e riuscire a sentirsi contenitore di tutto quello che abita dentro di sé. Ci concentreremo quindi 
sulla definizione dei confini e sulle regole (nostre e altrui), infine andremo serenamente verso l’altro per 
conoscerlo, farci conoscere e condividere le proprie emozioni e competenze. Stare in natura faciliterà 
molto questi aspetti, perché é un’esperienza che ci educa al limite, in quanto ci sono soglie che non van-
no superate e mettono il bambino di fronte alla necessità di valutare le proprie capacità e risorse e altre 
soglie che vanno attraversate per crescere e imparare cose sempre nuove e avere nuove idee.



Il nostro percorso ci permetterà di valorizzare 4 
costanti: 
1) La concentrazione: donare ai bambini la possibilità di concentrarsi, di fare una cosa e sentirsi coin-
volti con tutto il corpo e la mente. I bambini devono avere la possibilità di dedicarsi a ciò che amano 
fare per lungo tempo: costruire, osservare, inventare, dipingere, ascoltare, esprimersi. Entrare dentro 
qualcosa di concreto e restarci tutti interi; 

2) il corpo: il corpo nella sua interezza, giocare con il proprio corpo che rotola, che si incontra e che 
si scontra. Il corpo visto come strumento per entrare in contatto con se stessi, gli altri e l’ambiente; 

3) il dialogo: scoprire il piacere della bellezza e della ricchezza di imparare insieme. Condividere l’e-
sperienza di incontro con un oggetto ci permette di approfondire la conoscenza dell’oggetto stesso e 
di scoprire anche qualcosa della persona con cui abbiamo condiviso questa esperienza. 

4) La creazione della comunità: facilita la curiosità reciproca verso il mondo e verso gli altri. Una del-
le esigenze fondamentali che cerca il bambino é sentirsi felice insieme agli altri.

Gli individui hanno bisogno dei loro spazi e dei loro territori da difendere, in quanto lo spazio determina 
la personalità: quello che é presente nel campo mi nutre, mi definisce, mi mette di fronte a delle scelte, 
infatti, quando interagisco nello spazio in cui vivo, cambio continuamente il comportamento
 a seconda di ciò che accade e di come mi sento. 



Obiettivi: 

Esplorare e definire la personalità;

Conoscere e riconoscere i propri confini;

Rispettare le regole e i confini altrui;

Sviluppare l’autostima e la curiosità;

Dedicare tempo e concentrazione alle esperienze quotidiane; 

Sperimentare, esplorare, osservare; 

Esprimersi in libertà con le proprie risorse e il proprio punto di vista e la propria creatività; 

Condividere scoperte e bisogni; 

Soddisfare e potenziare i propri interessi, porsi domande, cercare sempre nuove e molteplici 

risposte; 

Usare il linguaggio verbale e non verbale per interagire e comunicare; 

Riflettere sulle esperienze fatte attraverso il dialogo e la documentazione; 

Dar sfogo ai propri talenti e i propri interessi, riconoscere quelli altrui; 

Sviluppare empatia verso gli stati d’animo altrui;



PROGETTAZIONE
EDUCATIVA

2020/2021

Finalità educative: 

Stimolare la curiosità sostenendo il potenziamento delle capacità espressive e creative dei bambini; 

Coltivare la capacità di sognare, immaginare, creare; 

Consapevolezza delle proprie emozioni, ascolto, accettazione e gestione delle stesse; 

Porre attenzione al cambiamento, le trasformazioni, gli imprevisti; 

Imparare le categorie spaziali e le grandezze; 

Imparare a raccontare e a lasciare traccia delle esperienze vissute; 

Promuovere lo sviluppo cognitivo attraverso l’apprendimento esperienziale; 

Trasmettere la capacità di problem solving; 

Ampliare le capacità linguistiche grazie al racconto; 

Prendersi cura di sé e dell’altro. 
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RIFERIMENTI TEORICI 

Il corpo
Il corpo rappresenta il primo e fondamentale confine dell’essere umano. 
La modalità con la quale l’individuo percepisce i propri confini corporei dà fondamentale importanza alle 
prime pratiche di socializzazione del bambino. Il linguaggio corporeo parla sempre dello stato emotivo 
di chi lo esprime (Bateson 1976, 1996) e ciò ci informa e ci orienta molto prima del contenuto espresso 
dalle parole stesse. La natura ha dato ai bambini il linguaggio corporeo come linguaggio preferenziale  e 
perciò é prima di tutto in quel linguaggio che non solo hanno bisogno di parlare e di essere ascoltati, ma 
é in quel linguaggio che hanno bisogno di ricevere. Il lavoro sul corpo coincide con il lavoro sull’affettività. 
In altre parole, in ogni azione abita un’emozione, se l’emozione é rispecchiata come positiva e succes-
sivamente regolata dall’adulto, allora l’emozione e l’azione in cui abita diventano integrabili. La qualità 
dell’emozione determinerà la qualità dell’integrazione e dell’apprendimento. Non vi è crescita 
se non in una relazione in cui il bambino riceve il proprio vissuto emotivo attraverso 
l’emozione dell’adulto importante per lui. L’individuo quindi si forma un concettodi sé 
in base all’immagine che gli altri si fanno di lui.

“Più uso il mio corpo, più ho la possibilità di sperimentare un 
apprendimento massimo” 

 J. Piaget     



+ Corpo subito (0-3 mesi): nel quale il bambino si manifesta motoriamente attraverso il proprio corpo 
che “sente” prevalentemente per le stimolazioni provenienti dall’ambiente esterno; la motricità é riflessa 
e il bambino dipende totalmente dalla madre;
+ Corpo vissuto (3 mesi- 3 anni, fase senso motoria si Piaget): attraverso l’esplorazione del proprio cor-
po e quello della madre inizia il processo di differenziazione tra sé e l’altro. I riflessi arcaici  dal secondo al 
sesto mese sono tutti scomparsi. Prima con il lancio degli oggetti nello spazio (8 mesi), successivamente 
con l’uso strumentale dell’adulto (10-12 mesi), poi con la deambulazione autonoma (12-15 mesi), si forma 
la coscienza del proprio corpo come strumento di esplorazione e conoscenza del mondo. Vi é un impe-
gno globale della motricità e una percezione del corpo legata all’azione. Comincia a configurarsi un “Io” 
attraverso l’imitazione dell’adulto;
+ Corpo percepito (4-6 anni, fase preoperatoria di Piaget): é la percezione del corpo come unità. In 
questo periodo la percezione si rivolge verso il proprio corpo, il bambino è capace di portare la propria 
attenzione sulle singole parti del proprio corpo oltre che sulla totalità di esso e ciò dipende dall’interioriz-
zazione, che é un momento di presa di coscienza dell’Io. In questo periodo il bambino acquisisce una co-
scienza dell’orientamento del corpo nello spazio e un più preciso apprezzamento delle durate temporali. 

• L’uso della tonicità, delle posture, del movimento, del gioco, dello spazio, del tempo, degli oggetti sarà 
la modalità di espressione del mondo emozionale interno nella prima infanzia;
• La via psicomotoria costituisce quindi la via privilegiata attraverso cui il bambino esprime, riceve ed 
elabora tutta la propria emozionalità. 



I confini

L’atto di tracciare un confine, di indicare con la determinazione della linea un’impronta che segni e delimi-
ti una figura o un ricordo attraverso i suoi contorni, permette di cogliere l’identità dell’oggetto in questio-
ne separandolo da tutto ciò che esso non è. Nel momento stesso in cui si traccia un contorno, secondo 
la bella formula di Piero Zanini (2000: XV), si individua un’alterità: «[l’uomo] ha bisogno di avere attorno 
a sé una barriera che delimiti lo spazio che ha occupato, lo separi e lo protegga da un qualcosa che nel 
momento stesso in cui viene tracciato il confine diventa altro, diverso». Questa diversità vale non soltanto 
per i confini territoriali e geografici, ma anche per gli ‘spazi dell’anima’, quei luoghi metaforici che costi-
tuiscono l’identità di un individuo. 
Il segmento esistenziale che più nettamente segna la vita di un uomo è il primo, l’infanzia, l’età in cui si 
sviluppa progressivamente la consapevolezza di essere individui, in cui si risveglia, scoperta dopo sco-
perta, la coscienza.
I confini rappresentano l’individualità. È interessante valutare la differenza fra limite ( confine troppo ri-
stretto, sclerotizzato, non funzionale, elemento di difesa) e confine ( definizione di sé che potenzialmente 
può modificarsi in funzione delle diverse situazioni e delle diverse relazioni). Dall’esperienza dei confini 
nella relazione con l’altro traiamo informazioni sullo sviluppo ed evoluzione dei confini della persona che 
ci sta di fronte e sulla sua capacità di accettare e gestire uno spostamento o “invasione” dei confini stessi.



Costruzione dell’identità:  

insieme delle rappresentazioni e dei sentimenti che una persona ha di sé. La ricerca e la costruzione della 
propria identità sono alimentate dall’esperienza e dal confronto con l’altro, essenziali per il riconosci-
mento di sé e dell’alterità. La costruzione dell’identità che inizia e continua principalmente nella famiglia, 
trova nell’ambiente educativo buone possibilità di espandersi attraverso processi di identificazione  e di 
differenziazione. Ritrovarsi a confronto continuo con diversità e differenze, in un contesto che promuove 
e accoglie le singolarità e le rispetta, permette di procedere nella strutturazione di sé in maniera positiva. 
Una buona relazione affettiva con sé e con gli altri permette di rompere gli schemi e andare a sperimen-
tare quelli che sono i limiti propri e altrui. La costruzione dell’Io è legata alla possibilità di avere validi 
rapporti interpersonali che possano soddisfare il desiderio del bambino. L’Io si sviluppa sulla base della 
sua vitalità e nella relazione di rispecchiamento di Sé negli altri. In altri termini l’immagine corporea è il 
frutto di un riflesso di Sé attraverso gli altri. 



STRATEGIE OPERATIVE 
 
Pezzettino
Durante l’accoglienza ci siamo occupate della lettura e drammatizzazione della storia di Pezzettino di 
Leo Lionni, proprio perché il nostro amico Pezzettino ci accompagnerà durante l’anno, alla scoperta di 
sé e dell’altro, degli amici, delle educatrici e della famiglia. La storia racconta l’essere unico di un piccolo 
quadratino, diverso dagli altri, ma originale nel gruppo di amici perché fatto di tanti pezzettini che de-
terminano la sua identità. Il percorso che affronteremo, é legato alla scoperta dell’identità del bambino 
e della bambina e prende in considerazione lo sviluppo dei campi d’esperienza della scuola dell’infanzia 
quali: il sè e l’altro, linguaggi, creatività, espressione, i discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultu-
ra), la conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura), il corpo e il movimento (identità, 
autonomia e salute). L’obiettivo generale del percorso é quello di approfondire; la ricerca della propria 
identità;la definizione dei propri confini;concetti quali l’amicizia e la solidarietà;la scoperta di forme e co-
lori del proprio mondo. Inoltre, si vuole condurre il bambino a comprendere l’importanza di fare parte di 
un gruppo che altrimenti, senza il proprio contributo unico e diverso non sarebbe tale.



Le attività proposte: 
• La storia di pezzettino: riconoscersi

Cosa ci piace della storia di pezzettino?
Raccontiamoci come pezzettino
Quale pezzettino sono?
Chi sono i pezzettini vicino a me?   
                      

• Anche io sono “me stesso”: identità
Rappresentazione di se stessi con diverse tecniche grafico pittoriche; 

• Di cosa sono fatto?: identità
Bioenergetica, yoga e body percussions - percorso motorio per conoscere il proprio corpo 

• Cosa mi rende diverso dagli altri: decentramento 
Cosa mi piace, cosa mi rappresenta, cosa fa parte del mio mondo; 

• Io sono un pezzettino della mia scuola: relazioni/contenitore/orientamento
Collage con materiale naturale; 

• Io sono un pezzettino della mia famiglia: appartenenza/orientamento
Colori naturali;



• Io sono un pezzettino di questa terra: la conoscenza del mondo (il fuori da me)
Ricerca e rappresentazione grafica 

• Case, casine, casette: i miei confini
Costruzione di case e rifugi con materiale di recupero e naturale; 

• Regole della mia casa dentro e fuori:  i miei confini
 Gioco psicomotorio; 

• Giochi sul disequilibrio: i miei confini
Salto, rotolamento, scivolata, arrampicata, urti, pressioni (pag 55., p 16); 

• Alla ricerca del Gruffalò: ascolto e condivisione delle emozioni
Percorsi in natura di drammatizzazione e problem solving; 

• Lasciamo traccia di noi: io e l’altro
Impronte di gesso, sculture di argilla, composizioni e mandala su prato; 

• Prendersi cura: io e l’altro
Gioco simbolico.



PERCORSI TRASVERSALI
Laboratorio con genitori: video in stop motion dal titolo “il confine che mi protegge” 

La famiglia è il primo soggetto educativo per lo sviluppo armonico del bambino, per questo riteniamo 
fondamentale far entrare attivamente la relazione affettiva dei genitori nell’esperienza quotidiana dei 
propri figli. Esigenza in linea con il Progetto Pedagogico che vede la co-progettazione con i genitori un 
elemento di forza fondante per l’identità del servizio. Quest’anno abbiamo pensato di coinvolgere i ge-
nitori (almeno un rappresentante per famiglia) in tre incontri che li vedranno protagonisti della creazio-
ne di un cortometraggio in stop motion dal titolo “il confine che mi protegge”, realizzato con l’aiuto di 
coworkers di Kilowatt esperti del mestiere.  Il primo incontro vedrà i genitori alle prese con la progetta-
zione della storia e la lista di ciò che serve per le riprese, il secondo sarà dedicato alla realizzazione delle 
scenografie e il terzo alla realizzazione del video.



Obiettivi delle attività con i genitori: 

Condividere i momenti educativi e creativi con i genitori e gli altri bambini; 

Sperimentare e confrontarsi con nuovi approcci relazionali ed educativi; 

Favorire e rafforzare la collaborazione ed il rapporto tra adulto e bambino e tra adulti; 

Creare un buon clima di collaborazione e di supporto reciproco; 

Sensibilizzare le famiglie all’educazione all’aria aperta ed al rispetto per la natura e l’ambiente; 

Acquisire comportamenti aperti alla collaborazione. 



La conoscenza del mondo, le nostre ricerche! 

Conoscere il mondo, la natura e i suoi abitanti fa sempre parte dell’esperienza di conoscenza di sé stessi 
e della costruzione della personalità, dunque dei propri confini. Ogni giorno passato in natura ci espone 
alla curiosità e al porci domande sul perché delle trasformazioni. Il pensiero critico e l’osservazione dei 
fenomeni vengono continuamente stimolati e arricchiti. In natura i bambini interrogano la realtà, impara-
no a “stare” nell’attesa e ad apprezzare la soddisfazione dinanzi ai cambiamenti che accadono di fronte 
ai loro occhi. Queste esperienze provocano nei bambini e nelle bambine continui stati di meraviglia e 
spiazzamento fondamentali perché avvengano gli apprendimenti. Per dirlo con le parole di Maria Mon-
tessori “ciò che il bambino apprende deve affascinarlo, bisogna offrirgli cose grandiose: per cominciare, 
offriamogli il mondo”.
Oltre ai percorsi pensati per approfondire le tematiche specificate precedentemente, ci immergeremo in 
continue ricerche per trovare le risposte alle nostre infinite domande nel lungo cammino della scoperta 
del mondo.
Ci avventureremo a conoscere da vicino: gli animali, le scienze e la natura; gli alberi, i fiori, i funghi; le ma-
gie del pianeta; lo spazio; l’acqua.
Inoltre ci immergeremo nel mondo dell’arte e ci faremo rapire dai colori, dai simbolismi, dalle storie dei 
pittori e dai loro mondi magici e proveremo come loro a dar sfogo alla nostra creatività con molteplici 
tecniche grafico pittoriche. 



Mi presti una storia? 

Scambio di albi illustrati di casa e di scuola. I genitori gestiranno la catalogazione ed il noleggio di adozio-
ni settimanali di albi illustrati. I bambini verranno poi invitati dalle educatrici a raccontare le storie scoper-
te insieme alla famiglia, cogliendone emozioni, dubbi e significati. Attività di responsabilizzazione verso 
oggetti preziosi e di scambio tra pari di racconti e costruzione delle conoscenze. Divulgare una cultura 
dell’infanzia attraverso l’albo illustrato e sensibilizzare il bambino e la famiglia alla lettura.

Esperienze con la nostra comunità educante delle Serre:

Conosciamoci e parliamo di noi, di quello che ci piace fare, di quello che non ci piace, di quello che desi-
deriamo e di quello che fa parte del nostro piccolo mondo. Si tratta di un percorso esperienziale fatto di 
piccole missioni da svolgere, proposte da persone che ogni giorno incontriamo e che come noi, passano 
la loro quotidianità nello spazio condiviso delle Serre. La buchetta della posta ci farà trovare lettere che 
annunciano l’arrivo di due ospiti a incontro. Il filo conduttore che accompagnerà le esperienze é “cono-
scersi e scoprirsi”, grazie ad attività e divertenti esperienze multisensoriali. I partecipanti si sono auto-
candidati e sono persone che lavorano nel nostro spazio condiviso delle Serre dei Giardini Margherita, 
alcuni coworkers, la pasticcera, i soci Kilowatt e i creativi di K2, Social media manager, Project managers 
di Kw Consulting: Elena Giuntoli, Giulia Quattrini, Giulia Candeloro, Lorenzo Burlando, Benedetta Bertani, 
Silvia Girardello, Denise Ania, Letizia Melchiorre, Gaspare Caliri, Massimo Tiburli Marini, Federico Bomba, 
Michele Maurizzi, Mattia Sullini. Ad aprire le danze sarà la nostra cara Benedetta Bertani, fedele coworker, 
estroso architetto e meravigliosa cuoca, che intratterrà i bambini con un laboratorio dal clima natalizio e 
scoprirà insieme a noi dove si nascono i doni per tutti i bambini e le bambine.



Gennaio

Febbraio

Marzo 

Aprile 

Maggio

Giugno

Letizia Melchiorre

Max Tiburli Marini

Gaspare Caliri 

Lorenzo Burlando 

Elena Giuntoli

Giulia Quattrini

Michele Maurizi

Federico Bomba

Silvia Girardello 

Denise Ania 

Giulia Candeloro

Mattia Sullini

Benedetta                  Regali di Natale        



IL PROGETTO DI SCUOLA ITINERANTE 

In linea con il progetto pedagogico di Kwbaby, secondo cui il servizio si pone l’obiettivo di offrire ai pic-
coli utenti la possibilità di fare esperienze significative all’esterno del servizio. Esperienze che possano 
ampliare lo sguardo al contesto naturale e urbano dove vivono, al fine di offrire un’offerta formativa che 
rispetti la pedagogia dell’esperienza vissuta a contatto con le cose reali e possa promuovere i principi 
della comunità educante. Ci immergeremo nei vicoli, correremo per le piazze più belle, annuseremo i pe-
sci del mercato, leggeremo innumerevoli libri nelle biblioteche, andremo a scoprire i segreti della nostra 
città. Visiteremo i musei e mostre fotografiche, parteciperemo a spettacoli teatrali e ci perderemo in luo-
ghi sconosciuti. Scopriremo quanti mestieri ci sono in giro per la città, e molto altro ancora.... 



Le nostre uscite didattiche  
 
   
Due volte al mese usciremo con tutti i bambini, a seconda dell’uscita valuteremo se farci preparare il 
pranzo take-away dalla cucina o tornare a mangiare a Kwbaby, l’incontro con i genitori dei bimbi che 
fanno orario part time sarà definito ogni volta. C’è la possibilità che alcune gite siano improvvisate, ma le 
educatrici provvederanno a comunicarlo con anticipo.  In questo particolare anno educativo non siamo 
ancora in grado di programmare a lungo termine le nostre avventure, pertanto non possiamo prenotare 
visite presso musei, biblioteche, teatri e cinema. Le uscite didattiche di quest’anno saranno quindi dedi-
cate alla scoperta dei parchi che sono nella nostra città e che raggiungeremo a bordo delle cargobike 
dateci in dotazione da Spezialcycle. Chiediamo a tutti i genitori la puntualità per darci la possibilità di 
avere tutto il tempo necessario per avventurarci!

Calendario delle uscite 

 
    Gennaio 
Mercoledì 13: pedaleremo in Cargobike verso i “Giardini di Villa Cassarini”, viale Aldini. 
Il pranzo sarà fornito da vetro e sarà al sacco, rispetteremo gli orari di frequenza.  

Mercoledì 27: pedaleremo in Cargobike verso il “Parco 11 Settembre”. 
Il pranzo sarà consumato a Kwbaby, rispetteremo gli orari di frequenza. 



    Febbraio 
Mercoledì 10: pedaleremo in Cargobike verso il “Parco di Villa Spada”, via di Casaglia;  
Il pranzo sarà fornito da vetro e sarà al sacco, rispetteremo gli orari di frequenza.  

Mercoledì 24: pedaleremo in Cargobike verso Bologna!, alla scoperta della nostra città e di tutte le 
sorprese che si nascondono tra vicoli e palazzi. Il pranzo sarà consumato a Kwbaby, rispetteremo gli 
orari di frequenza.  

    Marzo 
Mercoledì 10: pedaleremo in Cargobike verso i “Giardini Lunetta Gamberini”, via degli Orti 60.  
Il pranzo sarà fornito da vetro e sarà al sacco, rispetteremo gli orari di frequenza.  

Mercoledì 24: pedaleremo in Cargobike verso il “Parco di Villa Angeletti”, via dè Carracci 65. 
Il pranzo sarà fornito da vetro e sarà al sacco, rispetteremo gli orari di frequenza.

    Aprile 

Mercoledì 14: pedaleremo in Cargobike verso Bologna!, alla scoperta della nostra città e di tutte le 
sorprese che si nascondono tra vicoli e palazzi. Il pranzo sarà consumato a Kwbaby, rispetteremo gli 
orari di frequenza; 

Mercoledì 28: pedaleremo in Cargobike verso il “Parco di Villa Grosso” in via Erbosa. 
Il pranzo sarà  fornito da vetro e sarà al sacco, rispetteremo gli orari di frequenza;
 



 

    Maggio  
Mercoledì 12: pedaleremo in Cargobike verso il “Parco della Chiusa e Parco Talon” in via Panoramica, 
Casalecchio. Il pranzo sarà fornito da vetro e sarà al sacco, rispetteremo gli orari di frequenza, i bambini 
che frequentano il full time dormiranno al parco. 

Mercoledì 26:  pedaleremo in Cargobike verso il “Parco di Villa Grosso” in via Erbosa.  
Il pranzo sarà fornito da vetro e sarà al sacco, rispetteremo gli orari di frequenza.
 

    Giugno  
Mercoledì 9: Ci troviamo tutti al “Parco di Villa Ghigi”, via di Gaibola. Il punto di ritrovo per di arrivo e 
partenza é il parcheggio di Villa Ghigi al quale si accede da via Gaibola. Il pranzo sarà fornito da vetro 
e sarà al sacco, rispetteremo gli orari di frequenza, i bambini che frequentano il full time dormiranno al 
parco;  

Mercoledì 23: pedaleremo in Cargobike verso Bologna!, alla scoperta della nostra città e di tutte le 
sorprese che si nascondono tra vicoli e palazzi! Il pranzo sarà consumato a Kwbaby, rispetteremo gli 
orari di frequenza; 

Lunedì 28: Festa di fne anno a Kwbaby! Dalle 16,00 alle 19,00. 



Alcuni degli albi illustrati su cui lavoreremo
Pezzettino, Leo Lionni, Babalibri

Cornelio, Leo Lionni; Babalibri 

Piccolo blu e piccolo giallo, Leo Lionni, Babalibri

Nicola dove sei stato?, Leo Lionni, Babalibri

Un libro, Hervé Tullet, Franco Cosimo Panini

Un gioco, Hervé Tullet, Franco Cosimo Panini

Un’idea, Hervé Tullet, Franco Cosimo Panini

Te to Té?, Carson Ellis, White Star Kids

Orso buco, Nicola Grossi, Minibombo

Gatto nero, Gatta Bianca, Silvia Borando, Minibombo

La rabbia, Mareille d’Allancé, Babalibri

Un bravo elefante, Giovanna Zoboli, Topipittori

Io non sono come gli altri, Janik Coat, La margherita, 

I cinque malfatti, Beatrice Alemagna, Topipittori

Uno come Antonio, Susanna Mattiangeli, Il castoro

Selvaggia, Emily Huges, Settenove

L’incredibile bimbo mangia libri, Oliver Jeffers, Zoolibri



Documentazione delle esperienze
Tutte le attività e le avventure che ci vedranno protagonisti verranno documentate con delle foto e brevi 
flmati che verranno presentati ai genitori nelle occasioni di restituzione ed esposte sulla nostra vetrata 
della documentazione, oltre che sulla nostra piattaforma Padlet. Ogni bambino e ogni bambina avrà un 
quaderno dove le educatrici inseriranno gli elaborati delle attività. Le educatrici, con l’aiuto dei bambini, 
prepareranno dei cartelloni da appendere in sezione per lasciare traccia delle attività svolte. Organizze-
remo anche un piccolo “Museo dei Tesori” per esporre elaborati e oggetti scoperti dai bambini e dalle 
bambine durante le loro avventure. 



Kw Baby 
Le Serre dei Giardini Margherita
Via Castiglione 134, Bologna  
 
kwbaby@kilowatt.bo.it
www.edu.kilowatt.bo.it/kw-baby/

Grazie!


