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Progettare un percorso educativo richiede: 
• l’osservazione del gruppo educativo, 
• la valorizzazione degli interessi emersi, 
• l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, 
• la definizione 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 competenze 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.
Viene tenuto in grande considerazione anche l’aspetto 
relazionale del gruppo, con tutte le dinamiche e 
caratteristiche che ne concernono, in quanto é parte 
integrante dei dinamismi di crescita e sviluppo dei bambini.

 
 

FINALITÀ DEL GRUPPO ETEROGENEO 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 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, accorgendosi 

dei loro cambiamenti;
• conoscere e rispettare la natura e sviluppare una coscienza 

ecologica.



AREE DI RIFERIMENTO SPECIFICHE: 

• area socio-affettiva; 
• area della comunicazione verbale e non verbale; 

• area cognitiva; 
• area esplorativa; 

• area creativa ed espressiva; 
• area motoria; 
• area imitativa. 

OSSERVAZIONE DEL GRUPPO DEI BAMBINI 
A.S.2019/2020
In questi primi mesi di osservazione ci siamo messe 
in ascolto delle domande, delle richieste, degli stati 
emotivi e degli interessi del gruppo dei bambini, 
ma anche delle loro storie e di quelle delle loro 
famiglie. Abbiamo da subito notato con piacere la 
grande necessità e volontà del gruppo di esprimersi 
attraverso una moltitudine di linguaggi che però 
avevano in comune uno spiccato senso di creatività 
e fantasia indipendentemente dalla loro età. Ci siamo 
prese cura di questo aspetto, permettendogli di 
esplorare e divertirsi con la fantasia in libertà, senza 
strutture rigide o limiti imposti, con la volontà di 
fargli esplorare tutte le soluzioni possibili dinanzi agli 
ostacoli sentendosi liberi di dar vita a soluzioni e idee 
stravaganti.
Seppure i componenti del gruppo facciano parte  
di un’ampia fascia d’età, lo 0-6,  hanno comunque 
espresso un’interesse comune rispetto al bisogno  di 
esprimere e dar sfogo alla curiosità verso il significato 



del mondo e di sé stessi. Attraverso il gioco, canale 
di sviluppo e  di conoscenza per eccellenza del 
bambino, chi con più controllo del linguaggio verbale, 
chi attraverso la fisicità e l’esplorazione si sono 
mostrati molto disposti e vogliosi di sperimentare e 
sperimentarsi, cercando modi sempre nuovi e bizzarri 
per dare una risposta alle loro domande.  Grandi 
e piccoli si osservano, si ascoltano,  si imitano, si 
mettono in gioco e gli uni imparano dagli altri senza 
distinzione d’età, in un contesto protetto, ricco e 
stimolante che accoglie le diversità di tutti i presenti 
mettendole in condivisione perché siano stimolanti 
strumenti di crescita per tutti. Così la creatività 
e la fantasia hanno trovato libero sfogo e sono 
diventanti un punto di incontro tra i bambini presenti 
che divertendosi hanno spesso condiviso il proprio 
immaginario. Durante il percorso di conoscenza 
di questi primi mesi di ambientamento, i bambini 
presenti si sono immersi nell’esplorazione del mondo 
attraverso la creatività, la fantasia e l’assurdo in una 
dinamica di apprendimento per prove ed errori, in 
cui sono stati gli errori stessi a far da padroni e a far 
nascere grandi idee e sorprendenti punti di vista. 

Abbiamo molto riflettuto su quanto sia importante 
per un bambino avere la possibilità di passare 
attraverso gli errori senza giudizio, perché per lui non 
si tratta solamente di un canale di espressività innato 
ma anche di un  bisogno concreto che gli permette di 
sperimentare tutte le strade possibili che lo portano 
a una soluzione che sarà la “sua soluzione”. L’innata 
capacità di autoregolazione permette al bambino lo 
sviluppo più idoneo alle sue caratteristiche. Questo 
processo viene favorito dal pensiero divergente 
del bambino che si esplicita nell’abilità di trovare 
molte soluzioni ad un problema, spesso originali e 
per nulla scontate. Linguaggio tipico dei bambini 
che consente di evidenziare nessi e collegamenti 
spesso trascurati dal pensiero convergente, 
caratterizzato dalla capacità di giungere ad una 
soluzione unica attraverso un ragionamento logico. 
Il pensiero divergente è strettamente connesso 
con l’apprendimento per prove ed errori. Coltivare 
il pensiero divergente, dunque, significa favorire la 
creatività nei bambini permettendogli inoltre di non 
sentirsi sbagliati, ma di essere portatori sani di infiniti 
sguardi sulla realtà.



Possiamo rintracciare quattro caratteristiche del 
pensiero divergente che hanno a che fare con 
l’incontro con l’errore: 
FLUIDITÀ, cioè la capacità di offrire soluzioni diverse 
a un problema;
FLESSIBILITÀ, ossia la capacità di passare da una 
catena di idee all’altra;
ORIGINALITÀ, vale a dire la capacità di formulare 
idee insolite e innovative;
ELABORAZIONE, cioè la capacità di concretizzare le 
proprie soluzioni.                                                                                                              

In un ambiente stimolante, c’è più possibilità di farsi 
venire idee brillanti e originali. A partire dal contesto 
fisico e dal materiale a disposizione, l’ambiente 
deve attivare nel bambino la curiosità di mettersi in 
gioco e a sperimentare. Ma gli stimoli sono anche le 
occasioni per conoscere cose nuove o nuovi punti di 
vista.  Abbiamo perciò scelto di focalizzarci sull’errore 
come strumento di crescita e apprendimento, tale 
da facilitare il dialogo e l’espressività spontanea 
del bambino, in tutte le sue forme  in un clima 
di relazione e collaborazione: fantasia, curiosità, 

scoperta, costruzione, ascolto, dialogo, esplorazione. 
Giocare agli errori è solo il modo più semplice per 
imparare e crescere senza arrendersi di fronte alle 
difficoltà, per dire con fierezza “IO SO SBAGLIARE”!. 
É una dimensione che accomuna tutte le età da 0 
a 100 anni, perché nell’arco di tutta la vita l’errore 
permette di  imparare e cambiare punto di vista, ma 
anche inventare o scoprire cose nuove, sviluppare il 
pensiero creativo e trovare soluzioni sempre diverse. 
Valorizzare l’errore come risorsa significa quindi 
uscire dal comportamento stereotipato dell’adulto di 
correggerlo, permettendo ai bambini di esplorare le 
dinamiche del possibile e perché no dell’assurdo per 
insegnargli  a cambiare punto di vista. La pedagogia 
dell’errore, diviene quindi il tema guida della nostra 
progettazione educativa, fondata sulla possibilità di 
sbagliare e sull’importanza dell’imparare a cogliere gli 
elementi positivi dell’errore. Viviamo in un contesto 
che aspira alla perfezione, in cui l’errore non è 
contemplato.



SBAGLIANDO S’INVENTA
LA PEDAGOGIA DELL’ERRORE     



 
 
 
 
 

Per secoli i filosofi hanno cercato di risolvere gli errori 
della conoscenza e del giudizio.
L’analisi dell’errore in prospettiva pedagogica ci 
impone di domandarci come esso possa divenire 
strumento atto a favorire la crescita personale, 
orientato perciò al traguardo ultimo della conquista 
dell’autonomia dell’educando. Fin dalla nascita 
abbiamo l’impulso di scoprire e conoscere qualcosa 
in più, sappiamo che l’apprendimento avviene 
mediante tentativi di prove e errori ed é grazie a 
questo processo che i bambini scoprono qualcosa 
di incredibile che prima non esisteva.L’errore è una 
parte della ricerca stessa è non può essere evitato, 
soprattutto se si affronta un percorso nuovo che 
richiede azioni o soluzioni non testate in precedenza. 

Alcuni esponenti classici della pedagogia hanno 
trattato il tema in questione. Popper a metà del 900 
parla della possibilità del fallimento come segno 
distintivo del processo cognitivo, affinché sia fonte 
di scoperta e di creatività “la nostra conoscenza si 
accresce nella misura in cui impariamo dagli errori” K. 
Popper.
Le scoperte più grandi sono emerse da errori spesso 
casuali che hanno stravolto epoche intere, errori che 
hanno dato vita sguardi divergenti: l’errore non é 
regressivo ma é una progressione in avanti (Leonardo 
da Vinci, Cristoforo Colombo, Einstein...). Volere 
evitare l’errore significa frenare e persino inibire 
l’apprendimento, l’errore é fonte di conoscenza.

“CHI NON HA MAI COMMESSO UN ERRORE 
NON HA MAI SPERIMENTATO NULLA DI NUOVO, 

OGNI ERRORE PUÒ ESSERE L’INIZIO DI UNA NUOVA STORIA”.
Albert Einstein

“GLI ERRORI SONO NECESSARI, 
UTILI COME IL PANE E SPESSO ANCHE BELLI: 

PER ESEMPIO LA TORRE DI PISA”.
Gianni Rodari
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CAMBIARE PUNTO DI VISTA 
IL PENSIERO DIVERGENTE: LA FANTASIA, LA 
SCOPERTA, LA CREATIVITÀ 
In un’epoca come la nostra in cui l’adulto tende 
sempre a correggere gli sbagli e gli errori che 
nascono spontaneamente nel bambino, pensiamo 
che sia molto importante realizzare una didattica che 
non rimuova l’errore, ma lo valorizzi come naturale 
elemento di crescita. Errare è umano, ma soprattutto 
è importante saper crescere dagli sbagli ed educare il 
bambino a cogliere dagli errori l’occasione per andare 
avanti, anche in maniera creativa. Svelargli che si può 
fallire prima della vittoria e che la cosa più importante 
é puntare a godersi il processo, osservare ciò che 
accade e accorgersi del beneficio che porta qualsiasi 
esso sia. Dimentichiamo che i bambini vengono al 
mondo “equipaggiati” di talento straordinario.  “Non 
importa ciò che stai guardando, ma quello che riesci a 
vedere” Henry David Thoreau.
Il pensiero divergente necessita:
- di un apprendimento a immersione. I bambini 
devono sperimentare, sentire, toccare, emozionarsi… 

Devono farlo in gruppo con altri bambini, ma anche 
da soli, per favorire il lavoro autonomo e il proprio 
spazio di creatività;
- di esercitare un apprendimento in cui non esiste una 
risposta unica valida. Il pensiero divergente è abile a 
creare molteplici opzioni per una stessa sfida;
- che l’adulto permetta ai bambini di sentirsi 
emotivamente valorizzati. Sentirsi accettati, rispettati, 
valorizzati e amati li aiuterà a sentirsi liberi di 
esplorare, scoprire nuovi interessi, proporre risposte, 
idee e pensieri sapendo che non saranno criticati.
In altre parole, il pensiero divergente é collegato 
direttamente alla creatività, di cui è quasi un sinonimo 
e favorisce lo  sviluppo della capacità di problem 
solving. Nelle nostre scuole, tuttavia, è il pensiero 
convergente ad essere molto più utilizzato e spinto, 
mentre il pensiero divergente viene relegato alle 
materie puramente artistiche. 

“BISOGNA ANDARE PRIMA ALLA SCOPERTA 
DEL BAMBINO E REALIZZARE LA SUA LIBERAZIONE”.

Maria Montessori



IL SIGNOR ERRORE 
Nell’educazione montessoriana (M. Montessori, La 
mente del bambino, Garzanti, Milano, 1953, p. 245.), 
quello che la Montessori chiama il Signor Errore éil 
benvenuto e tutti i bambini lo sperimentano con 
naturalezza. I materiali didattici sono studiati apposta 
per consentire l’autocorrezione e l’apprendimento 
spontaneo dei concetti. Gli insegnanti e gli 
educatori non intervengono per la correzione, 
ma semplicemente osservano ciò che accade, 
constatando che i bambini, in autonomia, scoprono 
la strada corretta per arrivare alla meta; il genitore, si 
auspica, impara lentamente ad accettare una modalità 
diversa da quella più consueta, che presuppone un 
grande lavoro su di sé per non intervenire quando si 
osserva il proprio figlio in difficoltà, per non sostituirsi 
a lui, per non giustificarsi, perché è proprio da quelle 
difficoltà’ che emergerà la vera natura individuale 
ed unica. Natura meravigliosa proprio perché 
imperfetta, fatta di materia da auto plasmare, fatta 
di emozioni autentiche e spontaneità, di creatività 
e libertà interiore. Un processo di crescita adeguato 
deve essere contraddistinto dalla possibilità, per il 
minore, di realizzare i sogni che lo determinano, di dar 
soddisfazione ai propri interessi e di potenziare quegli 

aspetti che, più di altri, sente essere significativi per 
se stesso.

PROGETTAZIONE EDUCATIVA A.S. 2019/2020
Abbiamo deciso di intitolare la progettazione 
educativa di quest’anno “sbagliando s’inventa” 
perché, in una pedagogia del cammino l’errare è parte 
integrante e fondamentale del processo evolutivo di 
ciascuno. Evitare l’errore significa inibire e respingere 
l’apprendimento.  L’errore inteso come esplorazione 
invece porta a scoprire qualcosa di nuovo e a fare 
scoperte inattese. É necessario che l’adulto che si 
prende cura del bambino tenga in considerazione 
che:
- diviene necessario condurre il bambino alla 
riflessione riguardo al suo apprendimento, aiutandolo 
a controllare i suoi sforzi in maniera positiva;
- l’adulto educante può mettersi in discussione ed 
interrogarsi su quale strada seguire per favorire;
- l’apprendimento dei bambini, utilizzando processi 
differenti in base alle difficoltà riscontrate da essi;
- l’approccio educativo non deve essere focalizzato 
sulla prestazione e sul far bene ma sulle modalità 
con le quali apprendere e sui processi mentali che si 
compiono.



OBIETTIVI SPECIFICI:
• Favorire un contesto per integrare aspetti fantastici 
e cognitivi;

• Esplorare il piano della realtà e quello della fantasia;
• 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 del corpo per interagire 
e comunicare;

• Riflettere sulle esperienze fatte attraverso il dialogo 
e la documentazione;

• Sviluppare l’autostima e la curiosità. 

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 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;

METODOLOGIA EDUCATIVA – LE NOSTRE ESPERIENZE:
Per garantire un sano processo evolutivo sul piano 
emotivo, sociale e cognitivo i percorsi di educazione 
all’aperto di kwbaby, a partire dal mese di Gennaio 
verranno integrati dalla progettazione educativa. 
Dopo l’osservazione dei bambini e la raccolta 
di tutti i loro interessi dimostrati in questi mesi, 
abbiamo pensato ad un percorso che li comprenda, 
sperimentandoli attraverso percorsi in cui avremo 
a che fare con errori e ricerca di nuove soluzioni. 
Partiremo dai nostri interessi, i nostri desideri, le 
nostre risorse e ci immergeremo nelle esperienze 
reali, nei parchi, nella città, nell’orto, nell’immaginario, 
nei mondi della creatività di ognuno di noi tutta da 
scoprire. Passeremo attraverso le sperimentazioni, 
le prove e gli errori, gli imprevisti, gli ostacoli per poi 



trovare sempre nuove soluzioni e cambiare il nostro 
punto di vista. Ci ritroveremo poi tutti insieme per 
osservare il percorso fatto e accogliere i cambiamenti 
che sono avvenuti in noi e negli altri. Sperimenteremo 
il piacere del racconto e l’ascolto delle proprie 
emozioni, le metteremo a disposizione degli altri al 
“Museo degli Errori”, che man mano creeremo. In 
tutte le nostre avventure saremo accompagnati dai 
nostri cerchietti colorati (che usiamo anche  in classe 
come segnaposto), li troveremo al parco, nell’orto, in 
giro per la città, nei libri e nelle nostre innumerevoli 
scoperte.
Sperimenteremo la costruzione di case, rifugi, 
strutture fantastiche sia nel parco che negli spazi 
interni del servizio, utilizzando materiali naturali e di 
scarto. Svolgeremo attività artistico pittoriche per 
osservare il colore e la sua capacità di trasformazione. 
Ci divertiremo a inventare parole sempre nuove e gli 
daremo dei significati che raccoglieremo nel nostro 
“Mangia parole”. Ci interrogheremo sull’utilizzo 
dei numeri. Ci avventureremo a sbagliare strada e 
costruiremo delle mappe dove potremmo tenere 
memoria dei percorsi alternativi che scopriremo. 
Sperimenteremo tutte le forme dell’acqua: che 
colora, che fa galleggiare, che lascia traccia, che 
cambia i percorsi, che fa rumore...; lo faremo fuori 

e nella gabbia grazie alla nostra piscina e ai giochi 
di proiezione sulle pareti. Daremo sfogo a tutte 
le risorse del nostro corpo: saltare, arrampicarsi, 
strisciare, rotolare, gattonare... scoprendo tutti i modi 
alternativi per arrivare da A a B. Ci improvviseremo 
cuochi e inventeremo ricette con ingredienti 
stravaganti. Conosceremo l’orto per perderci tra odori 
e colori. Partiremo per viaggi ignoti e di fantasia nei 
parchi, nella città e negli albi illustrati per sbagliare 
strada e godere del piacere di perdersi. Incontreremo 
molte persone, animali e cose nel nostro cammino, le 
accoglieremo e ascolteremo le loro storie .

LABORATORI CON I GENITORI

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 genitori (almeno un rappresentante per 



famiglia) in tre incontri che li vedranno protagonisti 
della creazione di un puzzle (che rappresenta 
l’importanza dell’errore e dell’esperienza per arrivare 
ad una soluzione) e di una mappa del parco dei 
Giardini Margherita (uno degli strumenti di attrazione 
del gruppo). Il primo incontro li vedrà alle prese con 
la progettazione e la raccolta di materiale, il secondo 
sarà dedicato alla realizzazione e il terzo all’utilizzo e 
quindi al gioco insieme ai loro bambini.

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.

SCUOLA ITINERANTE
In linea con il progetto pedagogico di Kwbaby, 
secondo cui il servizio si pone l’obiettivo di offrire 
ai piccoli 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 pesci del mercato, leggeremo 
innumerevoli libri in Sala Borsa, andremo a scoprire i 

“IN VIAGGIO LA COSA MIGLIORE È PERDERSI.
QUANDO CI SI SMARRISCE, I PROGETTI LA SCIANO

IL POSTO ALLE SORPRESE, ED È ALLORA , E SOLAMENTE 
ALLORA CHE IL VIAGGIO COMINCIA”.

Nicolas Bouvier



segreti della nostra città. Visiteremo i musei e mostre 
fotografiche, parteciperemo a spettacoli teatrali e ci 
perderemo in luoghi sconosciuti. Scopriremo quanti 
mestieri ci sono in giro per la città, e molto altro 
ancora….
 

USCITE DIDATTICHE NELLA CITTÀ IN CARGO BIKE
E IN AUTOBUS:
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.

LE NOSTRE USCITE DIDATTICHE:
DICEMBRE

• Venerdì 13: pedaleremo in Cargobike verso la Sala 
Borsa per ammirare la Mostra fotografica children, 

che raccoglie gli scatti di tre tra i più originali 
fotografi di fama internazionale: Steve McCurry, Elliott 
Erwitt e Dario Mitidieri. Il pranzo sarà fornito da vetro 
e sarà al sacco, rispetteremo gli orari di frequenza;

GENNAIO

• Mercoledì 15: pedaleremo in Cargobike verso il 
mercato dei produttori agricoli emiliani, in Piazza 
della Pace, Quartiere Saragozza. Il pranzo sarà 
consumato a Kwbaby, rispetteremo gli orari di 
frequenza;

• Venerdì 24: pedaleremo in Cargobike verso Teatro 
Testoni per lo spettacolo TANGRAM, della compagnia 
La Baracca.  Il pranzo sarà consumato a Kwbaby, 
rispetteremo gli orari di frequenza;        

FEBBRAIO

• Mercoledì 5: pedaleremo in Cargobike verso Palazzo 
d’Accursio in via Saragozza 28, per ammirare la 
Mostra di Marc Chagall “Sogno e magia”. Il pranzo 
sarà consumato a Kwbaby, rispetteremo gli orari di 
frequenza; 
 



• Venerdì 21:  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

• Venerdì 6: pedaleremo in Cargobike verso il 
mercato della Campagna amica, in Piazza XX 
Settembre di fronte all’Autostazione. Il pranzo sarà 
consumato a Kwbaby, rispetteremo gli orari di 
frequenza;

• Martedì 17: pedaleremo in Cargobike verso il Cinema 
Lumière, Via Azzo Gardino, 65, per la visione del 
cortometraggio “Draghi e Draghetti”. Il pranzo sarà 
fornito da vetro e sarà al sacco, rispetteremo gli orari 
di frequenza 

APRILE

• Mercoledì 1: pedaleremo in Cargobike verso la 
Galleria d’arte moderna Raccolta Lercaro. Per 
partecipare al percorso didattico “oggi come mi 
sento?”: visita in museo concentrata su alcune opere 

basate sul tema dell’espressione emotiva e, a seguire, 
laboratorio artistico di rielaborazione personale. 
Il pranzo sarà fornito da vetro e sarà al sacco, 
rispetteremo gli orari di frequenza;

• Venerdì 24: pedaleremo in Cargobike verso il 
Giardino Lunetta Gamberini, in via degli Orti. 
Il pranzo sarà fornito da vetro e sarà al sacco, 
rispetteremo gli orari di frequenza;

MAGGIO

• Mercoledì 6: pedaleremo in Cargobike verso Teatro 
Testoni per lo spettacolo ON-OFF, della compagnia 
La Baracca.  Il pranzo sarà fornito da vetro e sarà al 
sacco, rispetteremo gli orari di frequenza;
• Venerdì 22: 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 fornito da vetro e sarà al sacco, 
rispetteremo gli orari di frequenza;

GIUGNO

• Venerdì 5: ci sposteremo con l’autobus verso 
il Museo di Arti e Mestieri Pietro Lazzarini, via 



Gualando 2 Pianoro, per partecipare all’attività 
mani in pasta!. Il pranzo sarà fornito da vetro e sarà 
al sacco, non é garantito il rispetto degli orari di 
frequenza;

• Mercoledì 17: 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;

• Venerdì 26: Festa di fine anno a Kwbaby! Dalle 
16,00 alle 19,00.

DOCUMENTAZIONE
Le attività e le nostre avventure verranno documentate 
con delle foto e brevi filmati che verranno presentati ai 
genitori nelle occasioni di restituzione ed esposte nella 
nostra vetrata della documentazione. Ogni bambino 
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. Anche 
il “Museo degli Errori” sarà occasione di esposizione di 
elaborati e scoperte fatte dai bambini durante questi 
percorsi.

ALBI ILLUSTRATI PROPOSTI AI BAMBINI
Piccolo blu e piccolo giallo, Leo Lionni, Babalibri
Il circo del nano e della donna barbuta, Fausto Gilberti, 
Corraini Edizioni
Henri va a Parigi, Saul Bass, Corraini Edizioni
L’Africa di Zigomar, Philippe Corentin, Babalibri
Nei Guai, Oliver Jeffers, Zoolibri
I cinque malfatti, Beatrice Alemangna, Topipittori
L’amico del piccolo tirannosauro, Florence Seyvos, 
Babalibri
Il mio gatto é proprio matto, Gilles Bechelet, Il castoro
Quando il mio gatto era piccolo,  Gilles Bechelet, Il 
castoro
Ultime notizie del mio gatto,  Gilles Bechelet, Il castoro




