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Per un’idea di bambino ricco, al bivio dei possibili che stanno nel presente 
e che trasformano il presente nel futuro.  

Per un’ idea di bambino attivo, guidato, nell’esperienza, da quella specie 
straordinaria di curiosità che si veste di desiderio e di piacere.  

Per un’ idea di bambino forte, che rifiuta la propria identità al baratto 
con quella dell’adulto per offrirla, invece, ai giochi della cooperazione.  

Per un’idea di bambino socievole, capace di incontrarsi e confrontarsi 
insieme con gli altri bambini per costruire nuovi punti di vista e 

conoscenze.  

Per un’idea di bambino competente, artigiano della propria esperienza e 
del proprio sapere accanto e insieme all’adulto.  

Per un’ idea di bambino curioso, che impara a conoscere e capire non 
perché rinuncia, ma perché non smette mai, di aprirsi al senso dello 

stupore e della meraviglia.  

 

 ALDO FORTUNATI 

 

 

 

 

 

 



 PREMESSA 

Perché  parlare di progettazione e non di programmazione?  

Se ci soffermiamo sull’etimologia della parola programmare, qualsiasi vocabolario ci 
rimanderebbe a “ prevedere, predisporre..” mentre per progettare troveremmo           
“ gettare in avanti, avere intenzione di …”. Si capisce bene che il programma 
prevede una strada da percorrere, che viene predisposta a partire da qualche idea 
iniziale. Prevede delle tappe e dei risultati da raggiungere; il progetto è sì 
lungimirante, getta in avanti un percorso, ha un’intenzione, ma non è definito a 
priori bensì lascia spazio alla possibilità di cambiamento.  

Ecco che allora si parla di progettazione perché si parte dal presupposto che non si 
possa programmare a prescindere dai bambini. Si deve progettare con loro e per loro 
un percorso che li veda protagonisti e liberi di tracciare nuovi tragitti. Il gruppo di 
lavoro si prende del tempo prima di progettare, tempo che è utile a conoscere i 
bambini, osservarne le abilità acquisite, le competenze maturate, gli interessi 
prevalenti. 

Si progetta poi un percorso a partire DA i bambini e PER i bambini e tale 
percorso rimarrà APERTO AL POSSIBILE! Aperto ad eventuali aggiustamenti 
in corso, ad eventuali modifiche o integrazioni, che potranno essere proposte 
dall’educatore, per assecondare la naturale curiosità dei bambini, ma potranno 
essere promosse dai bambini stessi, liberi di scegliere e di proporre i percorsi che più 
di altri stimolano la loro curiosità. In questo l’educatore ha un compito 
fondamentale: imparare ad osservare i bambini e a capirne le necessità, gli interessi 
prevalenti e da lì partire per promuovere nuovi viaggi educativi! 

Il tema guida di questo anno è “I Cento Linguaggi”  tema cardine della Pedagogia 
Reggiana a cui il Nido Gattonando si ispira da molti anni. 



Questo tema farà da sfondo ad ogni esperienza che verrà proposta. È nostra volontà 
aiutare i bambini ad imparare ad OSSERVARE CON OCCHI NUOVI LA 
REALTA’ CHE CI CIRCONDA  e a saperla rappresentare attraverso diversi 
linguaggi espressivi.  

Abbiamo tutti Cento Linguaggi ( cit. Loris Malaguzzi) che equivalgono a cento 
modi di pensare, cento modi di fare, cento modi di rappresentare... 

Il bambino apprende con tutto il corpo e noi adulti abbiamo il compito di aiutarlo 
in questo processo di apprendimento.  
 
Le esperienze che le educatrici propongono quotidianamente, vengono presentate ai 
bambini in modo da produrre e stimolare in loro degli approfondimenti. Vengono 
proposti degli allestimenti ricchi e magici, preparati con cura, che stimolino i diversi 
linguaggi espressivi del bambino. 
 
Si promuove nei bambini una riflessione intorno a quello che vivono attraverso delle 
domande curiose, stimolando in loro il pensiero e di conseguenza il linguaggio, un 
linguaggio che può diventare molto ricco se adeguatamente sostenuto. 
 
FINALITÀ:   

La finalità di questa progettazione e del tipo di approccio che proponiamo non è il 
risultato quanto il processo! Non è importante cosa il bambino riuscirà a fare, 
quello che ci interessa è come il bambino si approccerà alle esperienze che vivremo, 
come sperimenterà i vari materiali . 
 
Ci impegneremo affinchè apprenda un modo di essere e di porsi in maniera curiosa 
e attenta nei confronti dell’ambiente, nei confronti dei materiali con cui verrà in 
contatto. Ci interessa che impari ad essere curioso, critico, creativo. 



Attraverso il nostro approccio alla materia auspichiamo che il bambino apprenda 
un metodo che lo aiuterà ad essere in futuro, come diceva Munari, un adulto capace 
di risolvere i propri problemi con creatività. 
Si andrà pertanto a sviluppare quello che viene chiamato pensiero divergente 
attraverso un clima sereno di gioco e di scoperta. 
 
Verranno utilizzate tutte le sezioni del nido, l’atelier e il giardino. Grazie agli 
stivaletti da pioggia riusciremo a vivere esperienze sensoriali magnifiche, anche 
durante la stagione autunnale ed invernale, così da proporre e vivere varie 
sperimentazioni.  
La serra solare verrà allestita di volta in volta e adibita a GALLERIA D’ARTE . 
I luoghi privilegiati saranno comunque l’Atelier e i mini atelier nelle varie sezioni. 
Un grande maestro ci ha lasciato un’eredità in queste frasi… 
 
 

“Ci dobbiamo occupare dei bambini e  

dare loro la possibilità di formarsi una  

mentalità più elastica, più libera, meno  

bloccata, capace di decisioni. E direi,  

anche un metodo per affrontare la realtà,  

sia come desiderio di comprensione che di  

espressione. Quindi, a questo scopo,  

vanno studiati quegli strumenti che  

passano sotto forma di gioco ma che, in  

realtà, aiutano l’uomo a liberarsi.”  

Bruno Munari 
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