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Il Comune di Orvieto offre alle famiglie l’opportunità di iscrivere i bambini
sotto i 3 anni ai seguenti servizi: NIDO ARCOBALENO situato ad Orvieto
centro, NIDO PANE E CIOCCOLATA situato a Ciconia, NIDO GIROTONDO
situato a Sferracavallo. Tali servizi, seguono lo stesso progetto educativo e
utilizzano le stesse metodologie e strumenti di lavoro.
Finalità e principi psico-pedagogici
L’asilo nido si fonda sull’idea determinante, che la prima infanzia presenta forti
potenzialità di sviluppo e che i bambini di questa età devono essere considerati
come soggetti di diritti. Lo sviluppo, inteso come apprendimento e crescita,
può avvenire soltanto attraverso la relazione con gli altri significativi e in tal
senso il nido ha lo scopo di aiutare ogni bambina e ogni bambino a crescere in
stato di benessere, ad acquisire le abilità, le conoscenze, le competenze
affettive e relazionali utili per costruirsi un’esperienza di vita ricca, originale ed
armonica. Il nido intende promuovere il diritto all’uguaglianza delle
opportunità educative, nel rispetto della pluralità e della diversità delle culture
e quindi anche l’accoglienza e l’integrazione di bambine e bambini che
presentano difficoltà e/o disabilità, nella prospettiva della prevenzione dello
svantaggio e della discriminazione. L’organizzazione del nido verrà attuata in
linea con i seguenti principi psico-pedagogici:
 Centralità del Bambino: si agisce favorendo lo sviluppo sociale, sensomotorio, cognitivo e affettivo del bambino con particolare rispetto e
attenzione alle sue tappe di crescita, favorendo un percorso di

autonomia sia attraverso proposte di gioco libero e strutturato, sia
attraverso la cura e l’organizzazione delle routine.
 Rapporti con le famiglie: compito del nido è costruire insieme alle
famiglie un’alleanza educativa finalizzata al benessere e alla crescita del
bambino, di sostenerle nella loro attività genitoriale e nel contenere e far
accettare quelle emozioni contraddittorie che accompagnano il primo
processo di separazione genitore – bambino.
 Clima emotivo del gruppo: la cura delle relazioni sia tra adulto e
bambino, facilitando momenti di empatia e alimentando la fiducia
nell’adulto, sia tra bambini, promuovendo un contesto di condivisione,
di rispetto dell’altro e delle regole del vivere in comunità, che tra adulti
facilitando una progettualità condivisa, formazione e supervisione del
lavoro svolto.
 Lavoro di rete cogliere e favorire tutte le opportunità di coinvolgimento
e di scambio offerte dal territorio istaurando rapporti con altri soggetti
che direttamente si occupano di prima infanzia o con i quali si possono
condividere progetti, esperienze, conoscenze e formazione.
Strumenti di lavoro
 Il progetto pedagogico: redatto dalla Coordinatrice Pedagogica, è lo
strumento teorico – operativo che valorizza i caratteri peculiari del
contesto nido, rende esplicite le scelte formative e i metodi d’intervento.
 Programmazione: documento redatto dalle educatrici dove si
condividono e concordano attività, stili e modalità operative, obiettivi,
strumenti.
 Organizzazione degli ambienti: la predisposizione degli ambienti, la
scelta e l’organizzazione di materiali, l’allestimento di angoli di gioco e
di spazi di attività, l’organizzazione delle routine, riflettono quanto
contenuto nella programmazione educativa e sono funzionali al
raggiungimento degli obiettivi educativi.
 Pratiche di osservazione: focalizzare l’attenzione sui modi di relazionarsi,
sulle caratteristiche e sui comportamenti specifici di ciascun bambino,
sulle dinamiche del gruppo, sulle modalità d’intervento delle educatrici,
sull’uso degli spazi e dei materiali. Questa pratica permette di riflettere
per poi modulare adeguatamente l’intervento educativo.
 Documentazione e valutazione: la documentazione del servizio viene
effettuata attraverso diari di bordo, materiale fotografico, osservazioni
scritte, produzioni dei bambini e degli adulti, documenti di registrazione.
Serve a dare evidenza dei percorsi effettuati. La valutazione avviene
costantemente all’interno delle riunioni di supervisione mensili,
attraverso valutazione della qualità percepita dalle famiglie, attraverso
un Report sul raggiungimento degli obiettivi del servizio che il
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Responsabile di Settore redige con l’équipe e che viene validato dalla
Direzione in sede di riesame. Il Responsabile Qualità della Cooperativa,
inoltre, effettua almeno una verifica ispettiva interna dove controlla lo
stato di avanzamento degli obiettivi del servizio, gli aspetti organizzativi
e gestionali e il rispetto della normative cogenti e di quelle previste dal
sistema qualità della Cooperativa.
 Supervisione e formazione: gli incontri di supervisione permettono di
riflettere insieme sul lavoro svolto con i bambini e sulle dinamiche di
gruppo, concordare strategie d’intervento, curare le relazioni interne
all’équipe. Gli incontri di aggiornamento e formazione consentono alle
educatrici di approfondire alcuni aspetti del proprio lavoro ed essere in
linea con i nuovi orientamenti della pedagogia attuale.
Organizzazione dei servizi
Organizzazione degli spazi:
Pensare alla crescita e alla socializzazione dei bambini, nella prospettiva del
loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive,
affettive, relazionali e sociali, significa anche pensare ad uno spazio che sappia
accogliere le peculiari e plurime esigenze dei bambini. Realizzare spazi
adeguati, per un sano e proporzionato sviluppo, significa saper creare e
organizzare angoli ludici, privilegiare relazioni individuali o di gruppo,
sostenere un fare infantile, quindi, perseguire lo star bene del bambino al
servizio. È per questo che la qualità degli spazi deve indispensabilmente essere
al centro della regia degli educatori. Lo spazio, in questi contesti, non è un
dato neutro, ma al contrario veicolo di precisi messaggi educativi, strumento
per l’analisi, l’applicazione e la verifica del progetto educativo. L’educatrice è
responsabile, quindi, dell’uso dello spazio ed è una presenza stimolante
all’attività e alla valorizzazione dei singoli bambini. Formulando e strutturando
angoli specifici, crea un ambiente facilitatore, ossia uno spazio in cui i bambini
riescono a muoversi in piena libertà e autonomia.
Gli spazi saranno organizzati in diversi angoli di gioco:
 anglo del gioco simbolico
 angolo del travestimento
 angolo della lettura
 angolo del rilassamento
 angolo del gioco logico, della manipolazione, dei travasi, incastri,
dell’attività grafico-pittorica
 angoli tematici legati al ciclo delle stagioni o ad altre attività ai progetti
specifici portati avanti durante l’anno
La zona dei tavoli sarà utilizzata anche per il pranzo e per la colazione.
La stanza del sonno sarà organizzata con lettini, appositamente addobbata e
organizzata per favorire le prime autonomie dei bambini come togliere e
3

riporre le scarpe. Molti giochi ed attività per tutto l’anno verranno organizzati
in giardino.
Ambientamento: una famiglia incontra una comunità e una comunità accoglie
una famiglia.
L’ingresso al nido rappresenta per molti bambini e genitori un primo distacco
reciproco. Questo momento, per la sua delicatezza, deve essere
opportunamente preparato prima dell’effettivo ingresso del bambino al nido.
Le famiglie vengono invitate a conoscere il nido durante l’assemblea dei
genitori che si tiene prima dell’apertura e, attraverso il colloquio preliminare, il
genitore ha l’opportunità di parlare del proprio figlio e trasferire alle educatrici
le informazioni utili per pensare e predisporre un’accoglienza adeguata. Nei
primi giorni di frequenza, la presenza del genitore in sezione costituisce per il
bambino la condizione per esplorare in modo tranquillo lo spazio a sua
disposizione. Man mano che i giorni passano, il nido diventa per il bambino e
per i genitori un luogo conosciuto e sereno.
Quest’anno l’inserimento sarà effettuato in piccoli gruppi, durante le prime
due/tre settimane di settembre. Questa modalità permette ai bambini e ai
genitori di condividere con altri la stessa esperienza, le stesse ansie e sentirsi
meno soli.
Per un buon inserimento è necessario che:
 la permanenza del bambino al nido avvenga con gradualità. La
gradualità nell’ambientamento fa sì che il bambino possa conoscere
l’ambiente con tranquillità, esplorare lo spazio, giocare con i giochi,
creare un rapporto personale con l’educatrice, abituarsi ad un nuovo
contesto senza sentirsi abbandonato.
 ci sia una disponibilità della famiglia ad affidarsi alla professionalità
delle educatrici e alla loro esperienza.
 ci sia la volontà da parte di tutti di costruire un rapporto di fiducia
reciproco e un’alleanza educativa nel rispetto dei propri ruoli e delle
proprie conoscenze. I genitori conoscono il proprio figlio nel contesto
familiare e in altri contesti, l’équipe educativa conosce il contesto
nido e detiene esperienza e competenza professionale.
 ci sia una chiara comunicazione tra genitori e educatori.
 ricordarsi che ogni ambientamento è unico. Ci sono delle regole
generali a cui attenersi ma poi ogni situazione deve essere affrontata
nella sua specificità, non esistono confronti.
 ricordarsi che ogni bambino ha i suoi tempi di ambientamento alle
nuove situazioni che vanno compresi e rispettati; anche i genitori
hanno i loro tempi dettati da esigenze lavorative, dalle ansie, dalle
paure, dalle credenze che vanno compresi; che il servizio ha proprie
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regole di funzionamento e esigenze organizzative funzionali alla
qualità del servizio reso all’intera comunità dei piccoli. E’ necessario,
dunque, per il benessere di tutti, trovare insieme il giusto
compromesso nella gestione dei tempi.
Di seguito indichiamo un programma generico d’inserimento a cui fare
riferimento che tuttavia può subire variazioni in base alle singole situazioni.
- prima settimana: si parte da una permanenza di circa 2 ore e in base alla
risposta del bambino si allontanano i genitori e si allungano gli orari.
- metà della seconda settimana di frequenza, se il bambino è pronto, si
introduce una nuova routine, il pranzo;
- dopo la metà della terza settimana, se il bambino è pronto, si introduce il
sonno fino ad arrivare alla frequenza regolare.
La valutazione sulla risposta del bambino all’inserimento viene effettuata dalle
educatrici in collaborazione con i genitori.
Routine:
Per routine si intendono quelle attività quotidiane relative alle cure di base del
bambino: colazione, pranzo, cambio e pulizia personale, riposo. Le routine
marcano le intese, gli stili, l’intimità tra bambino e genitori. Proprio per questo
sono naturalmente l’oggetto delle maggiori preoccupazioni e delle più
frequenti domande quando i genitori affidano il bambino ai servizi e
affrontano il primo distacco: se egli mangia con piacere, dorme sereno, accetta
di essere cambiato con tranquillità, procede nell’autonomia, nel gestire le
funzioni e i ritmi del corpo, ciò è segnale di benessere, di adattamento, di
sviluppo. Le educatrici parleranno con i genitori di questi momenti per
informarsi sulle abitudini del bambino ed informeranno a loro volta i genitori
sulle regole del nido e, infine, consentiranno, almeno in una prima fase, il
mantenimento di alcune abitudini domestiche, la presenza di oggetti cari ai
bambini, un adattamento progressivo alla vita del nido. Anche attraverso
questi momenti, le educatrici veicolano importanti messaggi educativi ai
bambini che sperimentano regole, si rendono autonomi e interagiscono con i
pari.
Attività di gioco:
Come sosteneva M. Montessori il gioco è il lavoro del bambino. Attraverso il
gioco i bambini conoscono il mondo, scoprono l’ambiente in cui si muovono
e costruiscono se stessi. All’interno del nido molto del lavoro educativo passa
attraverso il gioco libero e strutturato. Per questo la professionalità delle
educatrici consiste nel proporre il gioco in modo consapevole e mirato.
Questo non significa insegnare, non si tratta di fare scuola, ma osservare,
predisporre, allestire, facilitare, fare da regista di una scena dove l’attore è il
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bambino stesso con le sue caratteristiche e le sue peculiarità. L’attenzione
dell’educatrice è sull’ambiente, gli arredi, la disposizione degli angoli, sulla
tipologia e sulla modalità di proporre certe attività, sui materiali adatti alle
esigenze e alle preferenze dei bambini; non tutti gli strumenti di gioco devono
essere necessariamente giocattoli e giochi possono essere anche le attività
domestiche come annaffiare, riordinare, fare la spremuta, ecc.
Tutte le proposte di gioco saranno orientate a potenziare diversi ambiti di
sviluppo del bambino:
 Area linguistica: favorire l’acquisizione di una competenza linguistica e
comunicativa promuovendo tutti gli aspetti del linguaggio.
 Area logica: incoraggiare lo sviluppo di abilità di tipo cognitivo associato
alla capacità di riconoscere i riferimenti del tempo, dello spazio, delle
forme e dei colori.
 Area scientifica: favorire l’attitudine a saper osservare fatti e fenomeni
dell’ambiente circostante potenziando la spinta ad esplorare,
sperimentare, scoprire e capire.
 Area psico-motoria: promuovere la presa di coscienza del valore del
proprio corpo e della sua motricità.
 Area psico-sociale: promuovere l’identità personale, stimolare
l’autonomia in riferimento alle routine e all’ambiente, sviluppare le
relazioni interpersonali con gli altri bambini e con gli adulti e le relazioni
con l’ambiente.
Regole sanitarie e menù:
Le regole sanitarie a cui devono attenersi genitori ed educatori sono contenute
all’interno del regolamento di funzionamento Comunale e definiti dal Pediatra
di Comunità. Come da normativa vigente tutti i bambini devono essere in
regola con le vaccinazioni salvo situazioni particolari con esoneri documentati.
Il menù, approvato dal pediatra di Comunità, sarà consegnato ai genitori ad
inizio anno scolastico. Per i bambini che devono seguire diete specifiche in
seguito ad intolleranze o allergie, in seguito a presentazione di certificazione
medica, saranno garantiti menù alternativi e personalizzati.
Coinvolgimento delle famiglie
E’ necessario che tra il nido e la famiglia si istaurarsi un clima di fiducia e di
rispetto reciproco. Per facilitare questi aspetti, oltre alla cura del quotidiano
contatto con il genitore, al momento dell’arrivo e del commiato, alla cura
dello scambio comunicativo costante, il nido deve promuovere la
partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie affinché questo luogo diventi
anche un “loro” luogo e affinché aumenti la loro percezione di rivestire un
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ruolo attivo e propositivo nella gestione dei figli anche in contesti alternativi a
quello familiare.
Gli incontri tra nido e famiglia comprendono sia momenti ludici quali feste,
gite, laboratori, sia momenti di discussione e confronto come riunioni e
colloqui individuali.
Nel calendario annuale sono previsti i seguenti momenti d’incontro con i
genitori:
 2 riunioni in plenaria, una ad inizio anno e una a metà anno;
 2 colloqui individuali con le educatrici. Anche la coordinatrice
pedagogica è disponibile, per colloqui con i genitori per affrontare
qualsiasi problema, difficoltà o per un confronto su aspetti legati
all’educazione e allo sviluppo del bambino;
 Riunioni del Comitato di gestione come previsto nel regolamento di
funzionamento del servizio;
 Laboratori quali momenti informali, giocosi e creativi. I laboratori,
condotti da esperti, possono coinvolgere i soli adulti o adulti e bambini;
 Feste di Natale, di Carnevale, di fine anno
 Gita
Nel corso dell’anno sarà prodotta anche una documentazione fotografica e
riprese filmate che verranno poi restituite ai genitori a fine anno o in occasioni
di festeggiamenti e manifestazioni promosse dal servizio.
Rapporti con il territorio e lavori di rete
Il lavoro di rete si concretizza in un impegno costante dell’équipe nel
mantenere rapporti con diversi soggetti del territorio e nel condividere
esperienze e formazione. L’équipe del nido si confronta e condivide il progetto
educativo, alcuni momenti formativi e alcuni incontri di supervisione con le
educatrici di altri servizi del territorio gestiti dalla Cooperativa per una
riflessione comune su tematiche educative di carattere generale e su fenomeni
territoriali.
Ogni educatrice, farà esperienze lavorative ed osservazioni in altri servizi
educativi del nostro territorio gestiti dalla cooperativa. Il progetto Al posto
tuo prevede che educatrici, appartenenti a differenti servizi, per alcuni giorni,
ricoprano i turni delle colleghe ed elaborino un piccolo protocollo di
osservazione che sarà poi condiviso con la coordinatrice e restituito sotto
forma di riflessione nei servizi.
L’équipe educativa e il coordinamento pedagogico lavorano attivando e
mantenendo relazioni con le Amministrazioni locali che sostengono il servizio
al fine di modulare l’offerta educativa anche in relazione ai bisogni delle
famiglie del territorio. Se si presentano situazioni di difficoltà per i bambini e
per le famiglie, mantengono rapporti costanti con i servizi sociali e sanitari di
riferimento. Il coordinamento pedagogico, ai fini di mantenere il nido in rete
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con tutti i servizi educativi umbri, partecipa agli incontri organizzati dalla
Regione Umbria per coordinatori pedagogici e mantiene contatti con il Centro
di Documentazione Infanzia Regionale dei servizi rispetto ad iniziative e
formazione. Le coordinatrici del Comune e della cooperativa, in quanto
membri del Coordinamento di rete della zona sociale 12, partecipano ai tavoli
di programmazione e formazione previsti per i Coordinatori di rete della
Regione Umbria. Il rapporto con il territorio si è concretizza anche con la
realizzazione di piccole manifestazioni ed eventi che coinvolgono la
cittadinanza, dove il nido esce dalla struttura per condividere e farsi conoscere.
Continuità educativa
Nel percorso di crescita e di sviluppo del bambino all’interno del nido, il
mantenere punti di riferimento che possano permettergli un maggiore capacità
e facilità di orientamento, costituisce una prerogativa del servizio che viene
garantita attraverso figure di riferimento stabili che lo accompagnano nel corso
degli anni. Il lavoro dei servi 0/3 anni si concretizza anche nella condivisione e
attivazione di progetti di continuità con la scuola d’infanzia del territorio
affinché i bambini familiarizzino con nuovi spazi e i nuovi compagni. Il
progetto di continuità viene elaborato dalle educatrici e dalle insegnanti in
uno e più incontri preliminari e prevede almeno 2 visite dei bambini piccoli
presso le Scuole d’Infanzia di destinazione.
Analisi della qualità percepita
Considerando sia l’importanza di porre attenzione ai fattori che garantiscono
la qualità nei contesti educativi rivolti alla prima infanzia, che la necessità di un
costante monitoraggio e controllo degli aspetti organizzativi, gestionali ed
educativi, ogni anno, riteniamo opportuno realizzare presso tutti i servizi
un’indagine per conoscere il grado di soddisfazione delle famiglie dei bambini
che li frequentano.
In un’ottica, dunque, di valutazione e miglioramento continuo della qualità
dei servizi erogati, intendiamo proporre a giugno un questionario online
composto da 27 item attraverso i quali si cerca di sondare i diversi aspetti che
caratterizzano il servizio: dalle caratteristiche strutturali alle modalità di accesso
e funzionamento, dal personale impiegato agli interventi socio-educativi
effettuati, dal rapporti con le famiglie ai contatti con il territorio e le altre
agenzie educative. Ogni anno i dati raccolti vengono analizzati, condivisi con
l’équipe educativa con l’intento di promuovere una riflessione comune su
quanto raccolto e proporre eventuali azioni di miglioramento. I dati sulla
qualità raccolti vengono elaborati e i risultati saranno appesi nella bacheca
delle comunicazioni, disponibili per i genitori.
La formazione
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Ogni educatrice ha a disposizione ogni anno 20 ore da utilizzare per
formazione e aggiornamento. La formazione effettuata negli ultimi anni ha
riguardato:
 Approccio montessoriano nei servizi educativi per la prima
infanzia
 La comunicazione e la relazione nei contesti educativi
 Il mondo sonoro e musicale al nido
 La lettura ad alta voce
 Teatro d’improvvisazione ed espressività corporea
 Psicomotricità al nido
 Il bilancio sociale quale strumento di comunicazione con
l’esterno
 Educare con la natura
 Servizi 0/6
 Disturbi dello spettro autistico nei primi anni di vita
 Prospettive 0/6

Linee guida per la programmazione :
Gli elementi che faranno da cornice di riferimento per la definizione della
programmazione educativa di quest'anno saranno la lettura e l’attività graficopittorica. Fonte di ispirazione per le proposte di gioco saranno i libri e le opere
d'arte. Molte attività avranno come riferimento le storie e i racconti, altre
saranno ispirate a opere di artisti e si concentreranno sulla sperimentazione del
colore, di differenti strumenti e di materiali naturali.
Partiremo dalla stimolazione dei 5 sensi attraverso la manipolazione di oggetti
e materiali per arrivare a padroneggiare il simbolico e l’astratto
accompagnando così il bambino nel suo naturale processo di sviluppo, dalla
fase senso-motoria a quella simbolica, passando dalla concretezza della materia
al riconoscimento delle forme e all'attribuzione di significati, dal segno al
disegno.
La lettura è uno strumento educativo di estrema importanza per le educatrici
del nido in quanto permette di promuovere contemporaneamente e in
maniera sinergica molti aspetti dello sviluppo dei bambini. Per i più piccoli i
libro è un oggetto-giocattolo, di dimensioni contenute, gestibile manualmente
e autonomamente, interessante da esplorare, afferrare, osservare, toccare,
metter in bocca. Inizia poi a diventare un contenitore di immagini, a volte
connesse a sensazioni tattili, musiche, odori che possano essere correlate tra
loro attraverso un filo conduttore narrabile dall’educatrice o interpretabile dal
bambino. In un momento successivo il testo contenuto costituisce uno
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strumento fondamentale per potenziare il linguaggio, arricchire il vocabolario
stimolare il pensiero e le capacità narrative. Infine la storia può identificare
emozioni e riflettere piccoli vissuti.
Il libro dunque promuovere contemporaneamente lo sviluppo di competenze:

Di motricità fine

Viso-percettive;

Cognitive (capacità di formulare ipotesi sul contenuto, di scoprire
collegamenti, di scoprire sequenze, di creare inferenze, di creare immagini
mentali);

Attenzione congiunta

Di comprensione verbale (consapevolezza fonemica, rime e assonanze,
ritmo);

Di produzione verbale (ripetizione di nuove parole)

Di elaborazione linguistica (capacità di ricostruire una storia, o parte di
essa, o una sequenza di avvenimenti);

Di approccio all’apprendimento (sviluppo della curiosità, sviluppo della
capacità di fare attenzione, della concentrazione, della correlazione tra parti)

Di memoria

Di sviluppo dell’autonomia (uso autonomo del libro, lettura autonoma
della storia)

Consapevolezza e importanza del linguaggio scritto

Di socializzazione (condivisione dell’esperienza e piacere della lettura
con l’educatrice, anche in gruppo o con il compagno preferito; riconoscimento
delle varie relazioni tra i personaggi);

Di verbalizzazione di emozioni e di sentimenti (riconoscimento delle
varie emozioni tra i personaggi; riconoscimento delle varie emozioni come
raccontate dalla educatrice, riconoscimento delle varie emozioni manifestate
dal bambino e dai compagni)
L'appuntamento con la lettura sarà quotidiano. I libri saranno scelti con
attenzione tenendo conto del livello di sviluppo dei bambini, alcuni saranno
direttamente messi a loro disposizione in angoli specifici e allestiti per una agile
fruizione, altri verranno proposti dalle educatrici e accompagnati anche da
attività laboratoriali. Esperti dell’Associazione dei Lettori portatili faranno
visita al servizio ed effettueranno sia ai bambini che ai genitori letture ad alta
voce. Anche il bibliobus, la biblioteca viaggiante, raggiungerà il giardino del
nido portando interessanti letture.
L’attività grafico-pittorica sarà proposta ai bambini in modo programmato e
differenziato in base all'età. Con i più piccoli favoriremo il contatto diretto con
il colore e sarà privilegiato l'uso delle mani e dell'intero corpo per lasciare
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segni e tracce. Utilizzeremo colori alimentari, tempere e cere. Con i più grandi
sperimenteremo strumenti e tecniche differenti: pittura verticale, pittura al
tavolo, grandi fogli, piccoli fogli, materiali naturali, pennelli, pennarelli,
spugne, legnetti. I bambini lavoreranno individualmente e in gruppo.
Attraverso
queste
attività
faranno
esperienze
sensoriali
e
contemporaneamente di creatività e motricità. Cimentarsi in attività graficopittoriche promuove capacità di attenzione e autoregolative rispetto al
proprio corpo, favorisce la coordinazione oculo-manuale e la percezione
visivo-spaziale. Il semplice lasciare segni si tradurrà poi in produzioni dove
compare l'intenzionalità e la capacità rappresentativa del bambino.
Le produzione dei bambini saranno restituite ai genitori in modo organizzato e
mostrati all'interno di eventi e feste.
Gli stessi genitori saranno coinvolti in laboratori creativi per condividere con i
bambini momenti di gioco.
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