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La "oge#azione educativa
Progettare un percorso educativo richiede:  
- l’osservazione del gruppo educativo e la valorizzazione degli interessi emersi; 
- l’individuazione degli obiettivi e delle finalità 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 e della bambina 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 e delle bambine.

Finalità del gruppo eterogeneo 0-6 
- maturazione dell'identità, del senso del sé e dell'autostima nelle proprie capacità; 
- conquista dell'autonomia e del piacere di "fare da soli"; 
- sviluppo delle competenze cognitive, linguistiche, emotive, motorie, sociali; 
- avvio alle prime esperienze di cittadinanza; 
- abituarsi ad avere un continuo confronto con molteplici punti di vista differenti; 
- maturare capacità di azione originale e interazione fiduciosa con la realtà; 
- sapersi muovere nello spazio riconoscendo le proprie necessità; 
- accettare e riconoscere le emozioni proprie e altrui; 
- 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; 
- esplorare le abilità esplorative e di gioco; 
- rispetto delle regole di socializzazione e relazione con i coetanei e la figura adulta; 
- osservare con attenzione i fenomeni naturali, cogliendone i cambiamenti e le potenzialità; 
- conoscere e rispettare la natura e sviluppare una coscienza ecologica. 
- crescere in un'ottica inclusiva e rispettosa verso le diversità; 
- cogliere i bisogni altrui e porsi in un'ottica di cura e sostegno.



Quest'anno scolastico si apre con l’ingresso di 3 nuovi bambini che 
contribuiscono a formare un gruppo eterogeneo 0-6 composto da persone dai 18 
mesi ai 5 anni e mezzo. Inizialmente il gruppo si é mostrato frammentato, fatta 
eccezione per i tre più grandi, nei primi due mesi di ambientamento non si sono 
create relazioni significative nel grande gruppo. La scelta di vivere lo spazio, il 
tempo e i materiali é stata, per la maggior parte dei presenti, molto individuale e 
poco condivisa. Diversamente dagli altri anni, non c’è stato fin dai primi giorni, un 
“tema” comune che li coinvolgesse o gli facesse percorrere una strada 
conosciuta. Nonostante queste dinamiche i nuovi bambini inseriti sono riusciti ad 
integrarsi e lentamente hanno cominciato a far conoscere il proprio mondo. La 
chiave che ha permesso la buona riuscita dell’ambientamento sono stati 
l’educazione all’aperto e il tempo di gioco.  

Infatti, ciò che ha accomunato ogni singolo bambino e bambina in questo periodo é stata la 
grande concentrazione e dedizione al gioco spontaneo, ognuno il suo sia negli spazi interni 
che in natura. A volte i giochi hanno favorito incontri, ma per la maggior parte del tempo si é 
trattato di un vero e proprio "approfondimento" delle proprie passioni, dei propri interessi e 
delle proprie ricerche, attraverso l’attività ludica, che più di ogni altra accompagna bambini e 
bambine verso la conquista di nuovi apprendimenti e competenze, facilitando lo sviluppo 
psicologico, motorio e dell’intelletto. Giocare é stato per alcuni un vero e proprio rifugio, 
un porto sicuro in cui approdare nei momenti più difficili, una fonte di piacere in cui 
potersi perdere in mondi fantasiosi e rassicuranti. Per altri puro divertimento, 
strumento di condivisione e una strada da seguire per definire la propria 
personalità.Trattandosi di età diverse, le proposte sono state le più svariate: gioco simbolico, 
gioco sensomotorio, gioco di sperimentazione e manipolazione, giochi di scienza e  ricerca. 

Oss!vazione dei bambini
«Ciò che si é amato da bambini resterà nel cuore fino in età adulta»   

Kahalil Gibran



Nel corso del mese di novembre poi, sono avvenuti dei cambiamenti significativi nelle relazioni tra pari e nei giochi, anche e 
soprattutto grazie all’intervento delle educatrici che hanno modificato lo spazio e le routines per favorire l’incontro ed il 
confronto tra diverse età. Questa dinamica ha favorito e accompagnato gli scambi tra bambini e bambine e sono nati 
importanti momenti di condivisione e scoperta reciproche, ma anche di sostegno e cura. I giochi individuali hanno così 
allargato i loro spazi e hanno ospitato al loro interno nuove storie che hanno cominciato a intrecciarsi. I giochi grazie ai quali i 
bambini e le bambine si sono raccontati individualmente nei primi mesi, ora cominciano ad essere contaminati. Quello che 
colpisce osservandoli é l’unicità con cui si approcciano ai loro giochi, ognuno lo fa a modo suo, personalizza ogni particolare a 
tal modo che é facile distinguerli tra gli altri. I grandi scelgono di approcciarsi ai piccoli modulando il loro movimento e 
modificando il linguaggio nel rispetto delle competenze altrui, divertendosi a dare istruzioni e spiegare le regole del “buon 
gioco”. I piccoli sono affascinati dal giocare dei grandi, stanno in osservazione, poi passano all’imitazione e infine 
personalizzano lo stesso gioco con le loro modalità e competenze fisiologiche. 

Grazie al nostro progetto di scuola itinerante, quest’anno ci siamo spesso trovati ad incontrare persone che svolgevano 
mestieri ben precisi e ci siamo incuriositi dei loro mondi: la ceramista, il fornaio, il barista, il giardiniere, la libraia, l’artigiano del 
cuoio e quella dell’argento. Sono state esperienze molto affascinanti che hanno coinvolto i bambini e le bambine alle prese 
con la vita reale e ci hanno portato a fare una riflessione: cosa sono i mestieri se non i giochi degli adulti?. Come direbbe 
Alan Watts “il gioco é la base su cui costruiamo la nostra vita”, anche se non ce ne accorgiamo, continuiamo a giocare per 
tutta la vita e a mettere in gioco le nostre abilità per migliorarle, scoprirne di nuove, metterle in connessione con il resto del 
mondo. L’idea che é nata mira a sviluppare un percorso che faccia incontrare il gioco dei bambini con i mestieri degli 
adulti che incontreremo nei nostri viaggi, con l’obiettivo di rispettare la serietà e la preziosità che ci sono dietro a questi 
impegni, interrogandoci su cosa ci stanno raccontando, come lo fanno, perché e cosa ci piace o ci colpisce. Questa indagine 
verrà condivisa tra pari per poi successivamente andare a cercare in città i mestieri che più si avvicinano ai giochi che ci 
piace fare, per coglierne l’evoluzione, il potenziale e cogliere, se ci sono, delle similitudini con il nostro fare. Cosa resta del 
“gioco bambino” nei mestieri dei grandi? Che storia c’è dietro ai mestieri? faremo queste e altre domande alle persone che ci 
ospiteranno nei loro piccoli mondi e ci faremo guidare alla scoperta del loro mestiere e delle loro passioni, conosceremo da 
vicino i materiali con cui ogni giorno hanno a che fare e li porteremo nei nostri luoghi, per interrogarli una volta ancora, a modo 
nostro. Incontrare adulti che svolgono il loro lavoro con passione, divertendosi e arricchendo con creatività ogni singolo 
particolare metterà i bambini e le bambine di fronte al concetto che il lavoro può anche non essere solo ricondotto al 
guadagno ma al piacere di farlo, nobilitando così anche la loro visione di gioco e quindi di impegno di energie e piacere verso 
un’attività. Con queste premesse ci impegneremo per creare il terreno fertile per nutrire quella che vuole essere una 
cittadinanza consapevole, attiva e aperta al mutuo apprendimento, a uno scambio di dare e avere sano e costruttivo.



Rif!imenti te$ici

L’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite con la Risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989, riconosce 
il gioco come un “diritto” inviolabile ed insindacabile di ogni bambino. 

Il gioco é il terreno più idoneo per rappresentare la globalità dell’esperienza infantile in evoluzione, é strutturalmente il 
principale integratore dell’esperienza di sé, oltre ad essere il terreno principale su cui gli educatori operano ed il mediatore 
privilegiato di ogni comunicazione evolutiva e trasformativa. L’agire ludico è un facilitatore dell’apprendimento. Nel caso dei 
giochi infantili, la variabilità delle forme, funzioni e significato dipendono dal valore e dal senso che al gioco assegnano le 
diverse comunità e culture cui i bambini appartengono. Il gioco è anche espressione di curiosità, bisogno di movimento, di 
creatività, di voglia di conoscere, imparare, confrontarsi, é generatore di piacere e divertimento. I bambini che giocano 
sperimentano in modo totale: con la mente, con il cuore e le mani, il movimento, la percezione sensoriale ed il piacere di fare 
mettono in moto processi di apprendimento di base ed é proprio attraverso questi processi che il bambino impara a decifrare il 
mondo circostante, le persone intorno a sé, i materiali con cui ha a che fare, le proprie emozioni. Il gioco infantile è 
intrinsecamente libero da scopi pratici, è ricco di gioia, spontaneo e nasce da un bisogno interno.

Per Winnicott (in Martí Sala, 1989) il gioco è una forma 
fondamentale di vita, un'esperienza creativa che contribuisce 
allo sviluppo grazie alla comunicazione che il bambino instaura 
con se stesso. Per questo studioso, ciò che caratterizza il gioco 
è il fatto che si sviluppa in un'area intermedia fra il mondo 
psichico interiore (quello delle sensazioni, delle emozioni, dei 
desideri e delle rappresentazioni) e il mondo esteriore. Il 
bambino utilizza oggetti e circostanze del mondo esterno per 
porli al servizio del suo immaginario, è in questo modo che 
cresce e acquisisce conoscenze. 



Il gioco aiuta i suoi protagonisti ad elaborare la realtà esterna, quando il bambino gioca é 
concentrato e tutto il suo corpo é coinvolto, prova piacere nel farlo e nelle sue 
rappresentazioni tende ad imitare ciò che vede dagli adulti più vicini a lui oppure a crearsi un 
suo mondo fantastico per rifugiarcisi o per il  puro piacere di farlo o per fuggire alla realtà.  
«Il gioco è esso stesso una terapia. Fare in modo che i bambini siano messi in condizione di 
giocare è di per sé una psicoterapia che ha applicazione immediata e universale» (Winnicott 
2006, p. 87). L’esperienza del gioco insegna al bambino ad essere perseverante e ad avere 
fiducia nelle proprie capacità, è un processo attraverso il quale diventa consapevole del 
proprio mondo interiore e di quello esteriore che si avvicina a quello adulto. Negli adulti giocare 
prende la forma della ricerca, della creazione artistica, della libera espressione di sè. Giocare 
rappresenta un’attività molto seria per bambini e può essere paragonato all’attività di un 
adulto appassionato per quel che sta facendo, un’attività in cui ha la sensazione di poter 
esprimere la propria personalità, il proprio talento. In altri termini il bambino che gioca può 
essere paragonato all’adulto che fa il proprio lavoro con passione e che proprio per questo si 
reca con piacere sul luogo della propria attività lavorativa

 Per questo é interessante, per noi che ci occupiamo di cittadinanza consapevole e attiva, 
accendere una riflessione sulla connessione che c’è tra il mondo bambino e quello adulto, sulle 
similitudini e sui linguaggi del non verbale che si connettono per dar vita a un linguaggio comune. Il 
gioco e i mestieri faranno da tramite per collegare questi due mondi e fare ricerca. Quando il 
bambino gioca così come l’adulto é immerso nel mestiere che ama, ci suggeriscono l'inizio di un 
processo sperimentale, i cui passaggi sono individuati dalle domande: Che cos'è questo? Che cosa 
posso fare con quello? Che cosa succede quando...? Questo è come...? Che cosa succede se...? 
Mi ricorda…  
 Una narrazione di scoperte che passando dalle sperimentazioni spontanee produce piacere e si 
inserisce nella vita quotidiana, regalandoci insegnamenti e sorprendendoci per farci poi acquisire 
nuove modalità per entrare in relazione con il mondo esterno. 



Obie#ivi f$mativi
• imparare attraverso il gioco;

• conoscere nuovi giochi e mestieri come arricchimento culturale;

• avere la percezione dell’attualità, sperimentare, esplorare, osservare;

• imparare a considerare l’altro come fonte di ricchezza;

• progettare e costruire metodologie di gioco;

• aumento della condivisione e dello spirito di gruppo;

• creazione di modelli di relazione basati sull’inclusione, piuttosto che sull’esclusione;

• riduzione della paura, ansia, stress ed irritabilità;

• generazione di gioia, intimità, autostima e padronanza di se stessi;

• aumento della lealtà, della determinazione, della concentrazione;

• esplorare e definire la personalità, conoscere e riconoscere i propri confini;

• rispettare le regole e i confini altrui;

• esprimersi in libertà con le proprie risorse e il proprio punto di vista;

• soddisfare e potenziare i propri talenti, porsi domande, cercare sempre nuove risposte;

• conoscere nuovi materiali, diversi usi e costumi;

• indagare le trasformazioni date dal tempo: prima-adesso-dopo;

• approfondire gli aspetti scientifici delle cose che incontriamo;

• coltivare la capacità di sognare, immaginare, creare, dando sfogo alla fantasia;

• promuovere lo sviluppo cognitivo, sensomotorio e relazionale attraverso il gioco; 

• promuovere e sviluppare la cittadinanza attiva e consapevole.



Tempi

I mesi passati hanno dedicato un tempo e uno spazio privilegiato al gioco nelle sue varie forme e 

modalità. Dicembre segnerà la prima tappa di sperimentazione, in cui nasceranno le prime interviste 

personalizzate che ci aiuteranno poi a sviluppare i percorsi educativi dell’anno. Le esperienze della 

progettazione educativa avranno inizio a Gennaio e si concluderanno a Giugno. Si svolgerà circa tre 

giorni alla settimana in sede, fuori e in città. 

Come ogni anno, il nostro percorso sarà pronto ad accogliere l'imprevisto e il cambiamento, perciò 

tenendo sempre presenti le esigenze e i tempi dei bambini e delle bambine è possibile che ci siano 

variazioni in itinere e che non sempre si rispetti il percorso stabilito.



S%ategie op!ative
Il lavoro sul quale si basano le nostre proposte é la sperimentazione. Quando scopriamo gli oggetti diventiamo consapevoli 
della loro esistenza e impariamo attraverso l’esperienza diretta le loro caratteristiche ed i loro molteplici utilizzi. Attraverso la 
manipolazione si fa ricerca, in base a ciò con cui si sceglie di interagire si entra con la parte più intima di sè e ci si connette 
con la propria storia, é così che attraverso i materiali cominciamo a raccontare e raccontarci qualcosa di noi. Nasce una 
vera e propria narrazione del gioco che accompagna lo sviluppo cognitivo e psicomotorio, il pensiero logico, la struttura delle 
emotività, le strutture relazionali e tutti gli apprendimenti necessari per il proprio bagaglio di competenze. 
A partire dall'osservazione di che cosa c'è e che cosa succede nel loro ambiente circostante, i bambini sono capaci, con il 
nostro aiuto, di ottenere e assimilare una grande quantità di informazioni, di formulare ipotesi, di stabilire relazioni, di 
comprendere e generalizzare. E possono farlo grazie all'interazione con gli oggetti, con gli elementi dell'ambiente circostante, 
e anche attraverso la relazione con gli altri bambini e con gli adulti (Jubete e Majem, 1992). Per questo avremo cura di 
organizzare spazi adeguati nei quali possano osservare, sperimentare, analizzare, classificare, interrogare.

Come?
Per la progettazione educativa “Il gioco é il mio mestiere” partiremo da un’ “intervista-atelier” dedicata a ciascun bambino 
singolarmente, per farlo entrare nel suo mondo con tutto il corpo, attraverso una stimolazione sensoriale che lo coinvolgerà per 
intero. Questo ci servirà per osservare le loro reazioni e progettare il loro mese delle esplorazioni per conoscere più in 
profondità il loro gioco e farlo diventare anche gioco degli altri. L’ “intervista-atelier” é uno spazio allestito con vari oggetti 
(naturali e non) e strumenti (lavagna luminosa, proiettore, musica, profumi) che hanno tutti a che fare con quelli che noi 
educatrici abbiamo individuato come i giochi favoriti di ogni singolo bambino. Creeremo un vero e proprio mondo sensoriale 
che parla di loro, delle loro passioni, dei loro interessi, di ciò che gli piace e li affascina. Mentre loro si impegneranno ad 
interagire in questo spazio, noi staremo in osservazione e coglieremo le loro reazioni e manifestazioni: cosa ci sta 
raccontando? cosa c’è dietro quel gioco?. In questo modo, a seguito dell’intervista e della successiva rielaborazione da parte 
delle eduatrici, verranno proposte al resto del gruppo attività ed esperienze che prendono ispirazione da ciò che é successo 
nella stessa “intervista-atelier”. L’importante non sarà il gioco in sè ma quello che il bambino può vederci ed é in questo 
modo che il gioco diventa risorsa didattica e quindi sistema di apprendimento. Andremo a interrogare i nostri giochi, a 
conoscerli da vicino, interrogarli per poi presentarli agli altri per scoprire nuovi punti di vista e nuove opportunità da mettere in 
campo. Il nostro obiettivo nelle attività di esplorazione è di avvalerci di un interesse spontaneo per fare in modo che i bambini 
organizzino le nuove conoscenze come estensioni naturali di quelle che già padroneggiano. In questo modo l'apprendimento, 
inteso come scoperta delle caratteristiche fisiche delle cose, rimane sempre radicato nello sviluppo naturale del bambino. 
(Kamii e DeVries, 1989). Andremo poi a conoscere e intervistare o fare esperienze dirette con i materiali usati, le persone che 
troveremo in città che si impegnano con vari mestieri. 
Il prodotto finale delle nostre ricerche di tutto l’anno sarà un “ricettario dei giochi”, che racconterà delle nostre esperienze e 
scoperte



P!c$si %asv!sali

Coinvolgimento dei genitori 
Genitori in natura: ogni due mesi verranno proposti incontri di sostegno alla genitorialità sviluppati in natura, in cui verranno 
svolti laboratori creativi e dato spazio a momenti di scambio e confronto su alcune tematiche educative che il gruppo vuole
approfondire;
Feste: durante l’anno verranno svolte in collaborazione con i genitori feste e celebrazioni come ad esempio la festa di San 
Martino, la festa di Primavera e quella di fine anno;
Uscita con pernottamento: quest’anno ci piacerebbe fare un’uscita conclusiva del percorso svolto insieme facendo un’uscita in 
toscana a Pratolina, dove ci aspetta un percorso nella scuola nel bosco e passeggiate insieme.

Kwbaby xl
Kwbaby apre le porte a familiari e parenti acquisiti con l'intento di conoscere 
meglio i bambini e le bambine del gruppo educativo, accogliendo i grandi 
affetti che li abitano. In questo modo la nostra comunità cresce, si 
arricchisce e fa entrare preziosi pezzetti del mondo di ogni bambino e 
bambina perché possano essere condivisi e possano
divenire sempre nuovi stimoli per chi li accoglie. Queste contaminazioni 
avverranno all'interno di tutto l'anno scolastico a cadenza mensile. Ci si 
prenota tramite Doodle.

Mi presti una storia?
Scambio di albi illustrati di casa e di scuola. I genitori gestiranno la 
catalogazione ed il noleggio di adozioni settimanali di albi illustrati. I bambini 
verranno poi invitati dalle educatrici a raccontare le storie scoperte 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.



Scuola di intrecci
Conosciamoci e parliamo di noi, di quello che ci piace fare, di quello che non ci piace, di quello che 
desideriamo e di quello che fa parte del nostro piccolo mondo. Si tratta di un percorso esperienziale fatto 
di attività e proposte guidate da persone che ogni giorno incontriamo e che come noi, passano la loro 
quotidianità nello spazio condiviso delle
Serre. L'intento é quello di conoscersi e scoprirsi, condividendo uno spazio e un
tempo comune che nutrono la nostra comunità educante. Quest’anno i partecipanti non si 
autocandideranno come gli scorsi anni, ma verranno scelti e convocati da noi per poi fargli seguire attività 
che sceglieremo appositamente. Saranno bambini per un giorno e si divertiranno con i nostri giochi. Chi 
parteciperà sono persone che lavorano nel nostro spazio condiviso delle Serre dei Giardini Margherita: 
alcuni coworkers, la pasticcera, cuochi e baristi di Vetro, i soci Kilowatt e i creativi di K2, Social media 
manager, Project manager di Kw Consulting.

Venerdì in cucina
Da quest’anno parte la rubrica del “venerdì in cucina”, esperienze culinarie di manipolazione del cibo con 
relativo assaggio!. Per promuovere un approccio sano e costruttivo al cibo anche grazie al tempo 
trascorso insieme per cucinare. Cucinare per i bambini è un’attività di vita pratica fondamentale, grazie al 
quale vengono sviluppate importanti competenze come la fiducia in se stessi, l’autonomia e la motricità 
fine. Inoltre cucinare permette ai bambini di scoprire e conoscere i prodotti della natura, la stagionalità, la 
magia della trasformazione di singoli ingredienti in piatti completi che possono nutrirci e darci gioia. Per 
questo ci impegneremo a vivere esperienze dirette ogni venerdì, per poi creare un ricettario da 
consegnare alla famiglie per avere suggestioni e idee da proporre e condividere con i propri figli anche a 
casa, promuovendo così la continuità delle esperienze educative.



I colori delle stagioni
La ciclicità delle stagioni è un tesoro di colori, esperienze e sensazioni che ogni bambino dovrebbe imparare a 

conoscere e apprezzare. Apprendere le peculiarità di ogni periodo dell'anno, infatti, non solo aiuta i più piccoli a non 
rimanere spiazzati di fronte agli eventi naturali ma permette loro di assaporarne tutte le sfumature e particolarità. Per 

questo ci soffermeremo sull’osservazione dei cambiamenti in natura e ci immergeremo negli stessi colori portandoli 
anche in sede per capire e conoscere da più vicino la loro storia.

Psicomotricità outdoor 
8 incontri dedicati a Nina, Tea e Giacomo da gennaio e 8 incontri dedicati a Blu, Orlando, Ascanio e Arturo dopo la 
primavera. La psicomotricità è una disciplina che supporta i processi di crescita dell’essere umano, valorizzandolo 

nella sua unicità e facilitando il suo bisogno di affermazione nel mondo e di definizione della sua identità. La 
psicomotricità costruisce un ambiente non giudicante in cui, basandosi sul principio di completa integrazione tra mente 

e corpo, i bambini e le bambine giocano in uno spazio pensato e attrezzato con materiali specifici, investiti di un 
significato simbolico. Nel suo intervento educativo lo psicomotricista si impegna a far emergere le risorse autentiche 

dei bambini, offrendogli uno spazio di gioco libero, pensato e progettato per facilitare l’espressione conscia e inconscia 
del soggetto in azione. Nello spazio di gioco ogni cosa assume un significato simbolico che comunica direttamente con 

il vissuto del bambino e della bambina e ne facilita la libera espressione e manifestazione. Grazie all’osservazione 
diretta e partecipata, lo psicomotricista è in grado di “leggere” il linguaggio emotivo e corporeo delle bambine e dei 

bambini e ne comprende il messaggio trasmesso attraverso il tipo di gioco e di movimento: l’uso delle posture, della 
tonicità, l’uso dello spazio, del tempo, degli oggetti, delle parole e il tipo di relazione che instaurano.



Esplorario - il manuale delle giovani curiosità
Espolario é un percorso dedicato ai bambini e alle bambine che non hanno tempo di riposare per la grande fame di scoprire il 
mondo fuori, fino alle più piccole particelle dei segreti che la natura sa regalare. Nina, Tea e Giacomo che stanno sempre più 
perdendo l’abitudine al riposo pomeridiano avranno l’opportunità di vivere questa esperienza pensata per loro. Per realizzarla 
non solo ci immergeremo nel verde, ma impareremo come le biblioteche e i musei possano fornire strumenti per trovare una o 
più risposte a domande, curiosità e dubbi. Creeremo così un “manuale delle giovani curiosità”, un diario di bordo che 
raccoglierà ricerche e documenterà il senso del mondo dal nostro punto di vista.

Progetto di cotinuità con la scuola dell’infanzia Degli Esposti e scuola primaria  i.c.10
“Come un fiore” è il titolo delle esperienze di continuità che svolgeremo sia con la scuola dell’infanzia Degli Esposti che con la 
scuola primaria Ic 10 di Bologna. Gli incontri sarannno caratterizzati dall’esperienza diretta del ciclo di vita di una pianta: 
semina, cura e crescita saranno le tre fasi che ci accompagneranno nei 2 incontri previsti. Ispirandosi a queste tre fasi verranno 
proposte delle attività esperienziali con materiale naturale, per attraversare i temi educativi dell’accoglienza, dell’identità e della 
trasformazione. Proprio come succede a una pianta quando nasce, cresce e termina il suo percorso, anche noi esploreremo 
come ci si sente accolti al nostro arrivo, come si prosegue per la ricerca della propria identità e come poi possiamo gestire la 
libertà di trasformarci in qualsiasi cosa vogliamo. 

Scuola Itinerante
In linea con il progetto pedagogico di Kwbaby, secondo cui il servizio si pone l'obiettivo di offrire esperienze significative 
all'esterno del servizio, si allarga la visione del fuori e si accede alla città: con l'intento di portare intenzionalità educativa negli 
spazi pubblici. Si tratta quindi di ampliare lo sguardo al contesto naturale e urbano dove viviamo, 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. Immergersi in quello che Borgogni e Dolto (2019;2020) riconoscono come "Maternage Urbano" in cui il 
diritto all'esperienza espande i margini delle concrete possibilità di scelta e della progettazione
esistenziale, intesa come continuo richiamo tra esperienza e riflessione (Bertin, Contini 2004). Ci immergeremo nei vicoli, 
correremo per le piazze più belle, annuseremo i pesci 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 luoghi sconosciuti. Scopriremo quanti mestieri ci sono in giro per la città, e molto altro ancora...



Uscite

Di quali mestieri andremo in cerca?
Sapremo con più sicurezza quali luoghi confermare gli ultimi 

giorni di Dicembre, successivamente alle interviste svolte con i 

bambini e le bambine. Alcuni dei luoghi che ci hanno dato la 

loro disponibilità sono:

Atelier Terra Rossa di Carlotta Serpieri
Bottega Prata ferro battuto artistico di Prata Pierluigi
Vetreria Gamberini di Sofia Gamberini
Arti circensi con Dea Backer
Atelier della lana in via Rialto
Liutaio Alessandro Urso
Tappezzieria di Vicinelli Alberto
Artigiani del mercato in via San Giuseppe Deco Mela Art

Laboratorio Forno Brisa

Fermento in via Serra 
Contadini della Fattoria Urbana



Biblio&afia di rif!imento

         Alcuni degli albi illustrati che consulteremo.. 

Il meraviglioso Cicciapelliccia di Beatrice Alemagna 

Un grande giorno di niente di Beatrice Alemagna 

Il segreto della roccia nera di Joe Todd Stanton 
Come funziona la maestra di Susanna Mattiangeli 

Il bigliettino di Pilar Serrano 

La cucina della notte di Maurice Sendak 

L’incredibile viaggio di topo postino di Marianne Dubuc 

La baceria di Felice di Cristiana Soriano 

Il giardiniere notturno di George Pelecanos 

I colori dei mestieri di Gianni Rodari 

Il circo del nano e della donna barbuta di Fausto Galimberti 

Le acconciature di papà di Francis Martin 



Documentazione
Tutte le attività e le avventure che ci vedranno protagonisti 

verranno documentate con delle foto e brevi filmati 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 e 

delle bambine, prepareranno dei cartelloni da appendere in 

sezione per lasciare traccia delle attività svolte nei quali, oltre 

agli elaborati ci saranno anche delle fotografie. Il progetto 

Kwbaby XL ha una bacheca in sezione dedicata alla raccolta 

di foto di amici e parenti in visita.

F'ma della Pedagogista



Grazie!


