
...i riferimenti comuni delle nostre identità noi li
inseguiamo, li costruiamo e li teniamo insieme
mentre siamo in movimento...
da “Intervista sull’identità” di Zygmunt Bauman
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Il nido d’infanzia la stella viene inaugurato nel 1972 e
dal 1990  ha sede nell’attuale struttura, in seguito ad un
progetto comunale di ampliamento dell’edificio adibito a
scuola comunale dell’infanzia.
Costruito nelle vicinanze del centro storico, il nido
diventa una presenza importante che si inserisce in un
determinato paesaggio geografico, storico e culturale.

The infant-toddler centre La Stella was established in
1972. Since 1990, after the enlargement of the
municipal nursery, it has been placed in the present
building. In the 2006-2007 school year there was the
enlargement of the infant-toddler centre through the
opening of the new section (monthes
12-36) of Villarotta in the Luzzara district.
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Il nido d’infanzia si pone dentro ad una società come luogo di costruzione ed
elaborazione sociale e culturale; fondamento per l’identità culturale di una comunità.
Nido non solo come sistema, ma sistema di sistemi, un sistema di relazioni e
comunicazioni tra bambini, insegnanti e genitori. Luogo di senso per una comunità,
una società; il luogo dove si fa qualcosa, si vive, si sta insieme, si forma una
cultura: si entra nella vita. Nido come istituzione pubblica, luogo aperto,
democratico, accogliente, attivo, fatto di cultura compartecipata. Nido come
ambiente che si  dichiara e dichiara fortemente una pensiero, una filosofia
educativa; dichiara delle scelte valoriali, etiche e politiche.
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Luogo dove il pensiero è promotore di apprendimenti e conoscenze;
dove l’ascolto sostiene e valorizza le soggettività e le complessità;
luogo dove l’immagine di bambino riconduce ad un’idea ottimista
e positiva, profondamente mutata negli anni che accredita diritti,
forti competenze e potenzialità al bambino fin da piccolo.

The infant-toddler centre has its place in society as a laboratory for social and cultural
interchange: it’s a place where people work, live together, cooperate, produce culture and grow;
it’s a place where children enter life.
The infant-toddle’s center is a public institution, an open, democratic, welcoming, active place,
based on shared cultural principles; a place where thought promotes learning and knowledge,
where an optimistic and positive image of children ascribes them rights, abilities and potentials
from their earliest age.
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Nido come sistema che vive attraverso la pedagogia dell’ascolto
che dà significato al pensiero e alle teorie di ognuno costruendo,
in questo modo, conoscenza senza preconcetti. Il nido
rappresenta, quindi, un ambiente di vita che viene continuamente
segnato e modificato da eventi e storie personali e sociali. Nido
come luogo di conoscenza, di cultura e di sperimentazione che
deve costruirsi e concepirsi come luogo dell’agire perché è agendo
che il bambino può comprendere il percorso della sua conoscenza
e l’organizzazione della sua esperienza, dei saperi e il senso dei
suoi rapporti con gli altri.

Il nido come istituzione in dialogo con l’esterno opera in connessione con il
territorio il quale si pone come potente risorsa in grado di favorire la connessione
di saperi che oltrepassano la soglia del nido per aprirsi al nuovo e avvicinare
importanti conoscenze che sostengono la crescita cognitiva, emotiva e relazionale
dei bambini.

The infant toddler center is in dialogue
and in connection with the territory
which is a powerful resource to be open
to new thinking and knowledge in order
to support children’s cognitive,
emotional and relational development.

infant-toddler center’s valu
es

The infant-toddler’s center is based on the ‘pedagogy of listening’
which gives value to everyone’s thoughts and theories. The center
is a living environment that is constantly marked and modified by
events and by individual  and communal  stories. It is a place of
knowledge, research and culture; a place built on  and actively
supporting actions because it is through actions that children will
learn  to organize their experiences, their knowledge, and to
understand the meaning of relationships.
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Parlare di progetto educativo significa parlare di filosofia, approccio, modalità di
porsi nei confronti dell’infanzia, dell’educazione, della cultura. Il progetto educativo
che ci dichiara come istituzioni, si fonda su concetti cardine che sostanziano il
nostro fare con i bambini. Partendo dal presupposto che la conoscenza non
procede linearmente, ma si struttura per contemporanei avanzamenti, stadi e
retrocessioni in molteplici direzioni; che la conoscenza è anche un processo che
si realizza in gruppo dove ognuno si alimenta delle ipotesi, delle teorie, dei conflitti
con l’altro ed avanza co-costruendo i saperi e le identità degli appartenenti al
processo attraverso progressive dinamiche di conferma e smentita; che il bambino
è produttore di teorie a cui ispirarsi e portatore di valori, significati e tempi, tempi
propri che hanno e danno senso e orientano il corso stesso dei suoi processi,
tempi che vanno accolti, rispettati e sostenuti ne deriva una precisa immagine di
infanzia e di educazione, quindi, di bambino, di adulto, di ambiente.
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pedagogical  thought

Talking about the educational
project means  talking about the
general approach to childhood,
education and culture. The
educational approach is based
on some key concepts important
for our daily work with children.
The realization  that knowledge
is not a linear process but moves
forward in various directions at
the same time; that knowledge is
gained through group interaction
where each child is nourished by
the other children’s  hypothesis,
theories and cognitive conflicts;
that co-construction of knowledge
is possible when we welcome
and listen to  children’s theories
and  give meaning to the path of
their cognitive processes.
Children have their own values,
meanings and times and they are
worth of our respect. From all of
these considerations we can
figure out a clear image of
childhood, of education and also
of the child,  the adult and their
environment.
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Bambino come soggetto portatore di teorie, interpretazioni, domande, co-protagonista
dei processi di costruzione della conoscenza; bambino ricco, competente e dotato di
potenzialità infinite fin dalla nascita. Bambino mosso dalla ricchezza del futuro, e
dalla curiosità di costruire il mondo. Un bambino capace di costruire la propria
cultura in relazione con l’altro.
Il bambino sviluppa autonomamente tutta una serie di abilità e di strategie di
apprendimento e di modalità per integrare e connettere queste strategie. Questa
operazione gli fornisce strumenti cognitivi per generare teorie su ciò che lo circonda,
e sui contesti in cui è inserito. È un bambino che diventa protagonista attivo, forte e
critico della propria crescita.
Un bambino che è in grado di costruire linguaggi, simboli, codici e di interpretare
quelli degli altri, compresi i linguaggi degli adulti. Un bambino che è in grado di
attribuire significati, anche profondi, agli eventi.children
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Un bambino che produce cambiamenti, che genera e
confronta opinioni, che produce sapere e cultura, e che
possiede competenze comunicative illimitate, che gli
derivano dalla possibilità di praticare diversi linguaggi.

Un bambino disponibile ad entrare in
relazione, attraverso tutti i canali
espressivi con gli altri e con il mondo: il
bambino “dei cento linguaggi”.

Children are co-protagonist in the process of knowledge building. A child is a
rich and  competent being with infinite potentialities ever  since his or her birth.
A child aimed by richness of the future and by the curiosity for the world.
Children develop learning strategies independently and they are able to connect
them using cognitive tools  allowing them to build their theories about the
context in which they live.
A  child is able to build new languages, to use symbols and codes and to
interpret others’ communication  tools.
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Da tali premesse rispetto all’immagine di bambino, si trae l’idea di un adulto,
insegnante/educatore che è co-attore nella relazione educativa (costruisce
insieme, non è trasmettitore, ma co-costruttore di conoscenze); è regista e
mediatore di relazioni, di conoscenze; offre e crea possibilità; sostiene, stimola
e arricchisce i percorsi dei bambini e delle bambine; è in rapporto dialogico con
il bambino, non si sostituisce a lui, ma gli accredita valore e competenza. Adulto
che pensa e crea possibilità di pensiero; promuove benessere; promuove/
costruisce la cultura dell’infanzia.
In una prospettiva teorica costruttivista, l’insegnante/educatore deve assumere
l’atteggiamento dell’esploratore e dell’investigatore che sostiene e rispetta le
ricerche di significato, gli slanci cognitivi di bambini attivi e competenti.
Di fronte ad un bambino portatore di teorie, domande e interpretazioni  il compito
più importante dell’adulto, non è tanto parlare, trasmettere, spiegare, quanto,
piuttosto, ascoltare.
Ascoltare è un verbo attivo e reciproco, che determina la valorizzazione del
messaggio appartenente all’altro da sé e soprattutto, una maggiore comprensione
e un’interpretazione di ciò che accade e di ciò che si sta facendo.
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Having defined the concept of child it is
possible to start defining the idea of the
adult-educator: in the educational
relationship adult is a co-educator; his
role is to welcome and to observe
children in the infant-toddler center to get
to know them. The educator’s role is
similar to that of a mediator or a director:
an adult listening to children   provides
them with values and supports their
skills. Faced with children’s theories,
questions and interpretations an  adult’s
task is not to talk, explain or transmit
knowledge, but  to listen.
To listen means actively  increasing the
value of other people’s messages
through a higher understanding of what
is happening and on what we are doing.
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L’ambiente rappresenta un elemento fondamentale ed essenziale del nostro
progetto educativo. Un luogo accogliente, stimolante, ricco, propositivo; è una
presenza vitale, un contenitore, ma anche un contenuto che assume una forte
valenza educativa. Ambiente, quindi, che sostiene e accresce la conoscenza.
L’ambiente non è mai rigido, fisso, chiuso, statico e definito, ma sempre in
movimento. Ambiente, quindi, costantemente trasformato, inventato e re-inventato,
caricato di diverse finalità dai bambini; ambiente che permette la circolarità delle
idee, le relazioni, gli incontri, gli scambi tra i bambini, gli adulti, l’ambiente e i
materiali. Anche la scelta dei materiali che caratterizzano gli spazi è sempre
pensata verso la sperimentazione, la costruzione dei possibili, la connessione
e la combinazione tra le persone e le cose. L’ambiente, inoltre, riflette la cultura
di chi lo abita; mostra costantemente le tracce dei bambini che lo agiscono e lo
vivono; vi sono storie individuali e storie di gruppo che lo evolvono e lo
modificano continuamente. Ambiente come luogo di incontri, interazione, ascolto,
reciprocità, luogo del possibile e dei possibili; che comunica perché è visibile, si
fa ricerca e non solo trasmissione. Ambiente sensibile alle trasformazioni,
plastico, in divenire, capace di essere personale e personalizzato; contenitore di
oggetti e situazioni, che contribuisce a creare contesti. Ambiente caricato non
solo di una valenza fisica, ma anche affettiva dei contesti relazionali: quindi
spazio relazionale, in grado di sostenere dialoghi, interazioni, connessioni. Un
ambiente che ascolta e si fa spazio/ricerca.
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An environment where transformation and re-invention is possible following
children’s ideas and aims. The infant-toddler center allows children to
research by offering various types of materials: structured, informal, natural,
recycled. Materials are characteristic of spaces and support experiments,
researches and connections between people and things. The environment
communicates through his visibility and through documentations.

The environment is a
fundamental element of our
educational approach. The
educational space is planned
and organised in a flexible
way and is rich in proposals
and contexts. An
environment that supports
and increases knowledge
because is not rigid or fixed
but always in movement.
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Progetto e progettazione come atteggiamenti del nostro fare che contengono la
complessità, la circolarità e la molteplicità dei possibili modi di abitare l’apprendimento,
la conoscenza e la costruzione dei nuovi saperi dei bambini. Progetto come strategia
per descrivere l’azione plurima, definita e indefinita che si compie nel dialogo tra
bambini e adulti insieme. Il progetto evoca l’idea di un percorso dinamico, in itinere,
sensibile ai ritmi comunicativi e contenente il senso e il tempo dell’indagine, della
ricerca del bambino. La scrittura di un’ipotesi progettuale può esistere solo nella
misura in cui è vissuta integralmente come ipotesi e non come “dover essere”;
un’ipotesi, quindi, mille ipotesi in cui si tracciano i punti nodali sui quali stimolare
l’interesse dei bambini per attivare le loro strategie e non per inibirle. Modo, quindi, per
aumentare le possibilità di essere e di interagire, di accogliere l’imprevisto come
risorsa fondamentale. Progettazione, allora, come atteggiamento del pensiero, come
strategia del mettere in relazione e collocare in rete il caso, inteso come “lo spazio
degli altri”, lo spazio non finito del sé che viene in questo modo completato dal
pensiero degli altri all’interno del processo relazionale.
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Projects - and the planning of them – require the grasping of
concepts like complexity, circularity and the adoption of
multiple ways to  live  and learn in the process of  knowledge
construction. A  project is also a  tool to describe children
and adults’ actions and dialogues. Projects give us the
possibility to follow a dynamic path, always in movement; it
is subject to communicative rhythms and researches’ times.
Planning a project requires a certain thinking  attitud:, it is a
strategy to spin a web connecting other people’s space  with
oneself and other people’s thought in a  relational process.
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Il dialogo con le famiglie è un elemento forte del progetto educativo
del nido e più complessivamente della cultura dell’infanzia. Al nido
la relazione tra bambini, genitori ed educatori prende vita e si
consolida nello scambio, nel dialogo, nel confronto di idee e di
risorse: il nido è infatti luogo di evoluzione collettiva e luogo di
comunicazione tra individualità e socialità. È spazio di accoglienza
di una pluralità di individui che insieme vivono e condividono un
percorso di crescita individuale e collettivo: bambini, operatori e
genitori.
Nido dunque come sistema, rete in cui la comunicazione e lo
scambio tra bambini, educatori e genitori diventa intreccio, co–
costruzione di saperi e luogo di co–educazione. Il nido in quanto
spazio educativo deve fondarsi su un rapporto di corresponsabilità
nell’educazione dei bambini riconoscendo il ruolo attivo e
responsabile di ogni famiglia all’educazione dei propri figli. Significa
dare uno spazio che esalta il contributo dei singoli individui che
vivono l’esperienza , fare scelte, sentirsi parte di una comunità
che cresce nello scambio e nel confronto. Il soggetto che partecipa
solo allora trova un senso e uno scopo alla propria partecipazione.
Quello di cui si parla è una forma di protagonismo responsabile,
poiché assumersi l’impegno di trattare il tema dell’educazione
all’infanzia, significa assumersi una responsabilità nei confronti del
futuro e dell’interesse della collettività.
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Dialogue with families is a fundamental element of the
infant-toddler’s centre educational project and
more generally of our childhood culture. The infant-
toddler centre is therefore a system in which the
reciprocal relationships among children, teachers
and parents become a network, shared knowledge
and learning processes.
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“Un mucchio di sabbia non è altro che una somma di molti
granelli di sabbia: se infatti aggiungiamo o togliamo un granello
dal mucchio, sostanzialmente non cambia nulla:  un mucchio
di sabbia non è un sistema. Prendiamo invece l’esempio di un
animale vivo. Non possiamo più dire che esso è uguale al
semplice ‘mucchio’ dei materiali di cui è fatto. La differenza sta
nella relazione e nell’organizzazione. Le parti di cui sono fatti i
sistemi complessi interagiscono tra loro, dando luogo a strutture
e comportamenti complessi. I sistemi sono più complessi
della semplice somma delle loro parti”  Oliverio, 1999.
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L’organizzazione del nido sostiene la costruzione di una struttura che contiene e sostiene le
possibilità esperienziali, relazionali, conoscitive dei bambini e il benessere del sistema nido;
connette ogni evento, ogni esperienza, ogni persona, ogni progettualità all’interno di una
cornice di senso unificante, un sistema. La forma organizzativa di ogni istituzione, di ogni
sistema è fondamentale perchè non rappresenta soltanto una dimensione prettamente tecnica
e priva i contenuti, ma dà sostanza al fare di ogni giorno; sostare a riflettere, approfondire e
dare valore al concetto di organizzazione favorisce la creazione di un migliore e più puntale
approccio al lavoro e al contempo all’esperienza che di esso si fa.

The physical environment’s setting affects the meaning of
everyday’s work.Thinking of and assigning value to the
organization is of the highest importance to create a better
approach to work and consequently to everyday’s school
activities.
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orario di funzionamento del nido

ingresso anticipato (su richiesta motivata delle famiglie)      7,30/8,00
ingresso            8,00/9,00
1° uscita                        12,00/12,45
2° uscita            15,30/16,00
tempo prolungato (su richiesta motivata delle famiglie)        16,00/18,00

organizzazione nido
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bambini/e             n° 71*
educatrici n° 10
educatrice tempo lungo n° 2
operatori scolastici n° 3
consulente pedagogica n° 1

* di cui 50 nella sede di Luzzara e 21 nella sede di Villarotta

**numeri relativi alla capienza massima del nido

orario di lavoro del personale

educatrici
l’orario di lavoro settimanale è di 35 ore così suddivise:

30 ore con i bambini
5 ore per aggiornamento professionale, gestione sociale,
preparazione materiale, seminari, visite, delegazioni

operatori scolastici
l’orario di lavoro settimanale è di 36 ore, con un monteore annuale per aggiornamenti
e formazione
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Le quotidianità sono quegli eventi che si ripetono con regolarità al
nido e ne strutturano la giornata; la loro  organizzazione e costruzione
di significato sostiene e dichiara la filosofia educativa e progettuale.
Sono momenti estremamente importanti per i bambini, perché
consentono loro di crearsi una struttura temporale all’interno della
quale collocare vissuti ed esperienze. Porre attenzione alle
quotidianità significa dare al bambino uno strumento forte di
autonomia e di benessere. Il bambino ha la possibilità di isolare,
collocare, comprendere e condividere i momenti della giornata,
poiché scanditi da ritmi e rituali che sostengono la previsione,
l’attesa e l’anticipazione. Pur all’interno di una organizzazione
chiara e necessaria, le quotidianità non sono mai uguali a sé
stesse. Ogni giorno, ogni momento di questa struttura assume
significati diversi in relazione ai vissuti individuali; è quindi
importante che la struttura sia flessibile, in grado di accogliere le
novità, permettendo al bambino di avventurarsi nella conoscenza
sostenendo le unicità soggettive. Il tema delle quotidianità è
fortemente connesso a quello del tempo. Recenti ricerche ci dicono
che il concetto di tempo è uno dei più complessi per il bambino da
apprendere, e ruota attorno all’apprendimento dei concetti di prima
di durante (adesso) e di dopo. È proprio dalla leggibilità e dalla
lettura di questi concetti che il bambino apprende a dialogare
(soprattutto internamente) con il concetto di tempo.
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Routines are very important
moments in the school daily
life as events that repeat
regularly and structure the
rhythm of the infant-toddler
centre day life, allowing the
children to create a temporal
system where to place lived
experiences. Although
within specific moments,
routines are never the same.
Every day, every moment
has different meaning
depending on the individual
experiences. This sort of
school must be open and
flexible in order to comprise
curiosities and new events;
it puts itself in a listening
role to allow the child to
face new personal
knowledge from his personal
viewpoint.
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quotidianità al nido
dalle 7.30 alle 8.00
ingresso anticipato (solo per chi ne fa richiesta)

dalle 8.00 alle 9.00
ingresso e accoglienza

dalle 9.00 alle 11.00
* assemblea del mattino
* momenti di esperienze a piccolo o a grande gruppo in cui condividere ricerche e percorsi
progettuali, nel rispetto dei tempi e degli interessi dei bambini.

dalle 11.00 alle 12.00
momento del pranzo, inteso anche come momento di relazione, condivisione e scambio tra
bambini e adulti.

dalle 12.00 alle 12.45
* prima uscita
* momento dedicato al cambio e preparazione al sonno pomeridiano.

dalle 12.45 alle 15.00
sonno del pomeriggio

dalle 15.00 alle 15.30
risveglio, cambio e merenda

dalle 15.30 alle 16.00
seconda uscita

dalle 16.00 alle 18.00
servizio di tempo prolungato (solo per chi ne fa richiesta)
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nido d’infanzia comunale la stella

via circonvallazione ovest, 49

42045 luzzara, reggio emilia

telefono 0522/977284

mail: nidolastella@alice.it

nido d’infanzia comunale la stella

via mazzini, 3

42045 villarotta, reggio emilia

telefono 0522/228019

mail: asilovillarotta@alice.it
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