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PREMESSA
L’inizio dell’anno, i primi giorni di
frequenza al nido, sono già
naturalmente caratterizzati da
riflessioni attorno a come i bambini e
gli adulti si incontrano, si relazionano,
danno forma a piccoli e grandi gruppi
ed iniziano a costruire un sapere di
gruppo.
Il nido è infatti un luogo di incontro e di
apprendimento in gruppo, per adulti e
bambini.
Lo sviluppo del bambino nella vita
quotidiana si va progressivamente
costruendo attraverso un’interazione
sociale, che all’inizio è gestita
prevalentemente dall’adulto, ma che
progressivamente viene sempre più
assunta e condivisa dal bambino.

Al nido, il bambino, vive la
quotidianità nella sua interezza
non solo per sviluppare la sua
attività cognitiva, ma, anche per incontrare altri soggetti,
altre storie, altri valori.
All’interno della sezione si è
creato un valore di gruppo
molto forte, inteso come
occasione di apprendimento,
spazio per le relazioni sociali e
cognitive, in quanto fin dai primi mesi abbiamo cercato di
creare un’identità di sezione con
bambini di età ed esigenze
diverse.
E’ soprattutto durante
l’assemblea del mattino che
abbiamo osservato un forte
coinvolgimento dei bambini e il
loro grande interesse nei
confronti delle proposte e delle
risorse che questo momento può offrire.

L’assemblea del mattino è un contesto
essenziale per rafforzare l’identità di un
gruppo, è una strategia per ritrovarsi
tutti insieme.
E’ uno stare insieme che caratterizza
diversi momenti della quotidianità.
E’ un momento speciale, che ci restituisce
una quotidianità a più voci, dove si
intrecciano le storie di ogni bambino, il quale
ha l’opportunità di essere protagonista
osservatore al tempo stesso, valori
fondamentali per la formazione di una
identità soggettiva e di gruppo.

Queste pagine cercano di
rendere visibili, attraverso
immagini e parole,
frammenti di emozioni e
storie di un anno trascorso
insieme.
Le esperienze e le proposte
si sono intrecciate
quotidianamente dentro
ad un ventaglio di
occasioni di gioco,
scoperte e ricerche, dove
ogni bambino ha potuto
trovare protagonismo.
Vorremmo che questa
raccolta diventi
un’occasione per i
bambini, i genitori e noi
insegnanti per ritrovare
i passaggi più significativi di
un percorso di crescita
comune ed essere
memoria di relazioni
intense costruite giorno
dopo giorno.
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