CITTÀ DI VERCELLI
Settore Politiche Sociali
Unità operativa Asili Nido

Progetto
“Nidi in Fiore”
Il Giardino Sensoriale

Asilo Nido Aquilone

PAGINA 2

P r og et to Nid i in Fio r e

IL PROGETTO EDUCATIVO ALLA BASE DI OGNI NOSTRA AZIONE

Il percorso educativo che è alla base di ogni nostra azione nasce dall’idea
condivisa di un bambino attivo e competente, in
grado di manifestare abilità in modo personale e
unico.
Il ruolo di noi educatrici deve invece diventare di
curiosità, di stupore e di condivisione con i bambini
del piacere per le scoperte e le invenzioni quotidiane.
I percorsi di esperienze realizzati al nido
tendono ad offrire occasioni di gioco mediate
principalmente dalle sensazioni e stimolate dai
materiali, nell’intento di coinvolgere tutti i sensi; la
predisposizione degli spazi e dei materiali che si è
avviata all’interno del nido deve rispecchiare anche all’esterno queste scelte educative e
quindi offrire un ambiente ricco di stimolazioni, con spazi e oggetti correlati di valore
sensoriale, liberamente accessibili ai bambini, che possono così creare autonomamente
percorsi di conoscenza e di costruzione della propria realtà.
LE SCELTE OPERATIVE
UN “GIARDINO SENSORIALE”

Sulla base di queste considerazioni la predisposizione delle aree verdi tiene conto del
fatto che una parte del giardino è dedicata alle esperienze sensoriali, ovvero siamo
andati a creare:
Una zona in cui i bambini possono sentire il PROFUMO delle piante;
Una zona in cui i bambini possono TOCCARE le diversità delle piante;
Una zona in cui i bambini possono GUARDARE piante con colori e
caratteristiche diverse.
Non quindi solo una bella aiuola fiorita, che piace, ma non permette di stimolare
l’interesse del bambino, quanto piuttosto angoli in cui si va per stimolare i propri sensi,
per pensare e confrontare le sensazioni provate, portandosi poi nel ricordo le
sensazioni provate; i bambini saranno guidati nello studiare foglie, steli, frutti che non
andranno quindi strappati malamente, ma osservati e curati con attenzione.
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UN LABORATORIO DI NATURA

Offrire ai bambini la possibilità di creare e curare un giardino e un piccolo orto,
significa renderli partecipi del ciclo naturale della crescita a partire dai semi, dalle
piccole piantine, ai frutti e ai fiori: queste esperienze possono far sviluppare nel
bambino il pensiero ecologico e scientifico, lo rendono rispettoso e curioso nei
confronti della natura.
Nell’ambito del progetto nidi in fiore i bambini saranno protagonisti attivi e non
solo spettatori e fruitori: all’interno del nido dunque i bambini insieme alle educatrici
realizzeranno delle coltivazioni di semi e piccole piantine, che andranno ad integrare le
aiuole fiorite e l’orto che sono stati realizzati nel giardino.

ZONE PER SPERIMENTAZIONI PARTICOLARI

zona dei giochi dell’aria: sono state fabbricate artigianalmente delle mini
attrezzature che permettono ai bambini di fare osservazioni e sperimentazioni, o
semplicemente di stupirsi; si andranno a creare nel giardino girandole, maniche a vento,
sonagli appesi ai rami delle piante…
Zona dei giochi di luce: sfruttare le ombre naturali, il corso della fonte di luce solare
che si sposta nel cielo, può essere per i bambini oggetto di innumerevoli
sperimentazioni; si sono predisposte quindi in alcune zone del giardino semplici
strumentazioni che creano ombre di cui studiare il movimento, mobiles trasparenti
appesi ai rami che creano giochi di colori,…
Materiali occasionali naturali: la natura offre una grande varietà di materiali per
giocare (sassolini, rametti, foglie, bacche, pigne…): questi materiali sono stati riposti
anche all’esterno in apposite scaffalature in modo tale che i bambini le abbiano sempre
a disposizione ordinatamente, per utilizzarli per ciò che la loro fantasia gli suggerisce.
La tana: in un punto del giardino sono stati collocati dei
cespugli, che andranno fatti crescere in modo tale da creare
un area in cui i bambini possano “intrufolarsi” rifugiandosi in
modo da creare delle zone tranquille da scoprire e abitare,
per poter trascorrere momenti di tranquillità lontani dalla
confusione.
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