
BAMBINI SENZA CONFINI

                        

INTRODUZIONE

Per questo anno educativo il  gruppo di  lavoro del  nido ha deciso di  realizzare un progetto
legato all’interculturalità.

Perché questa scelta?

I servizi educativi per l’infanzia, e il nido in particolar modo, rivestono un’importanza cruciale
nei percorsi di inclusione interculturale dei bambini e delle famiglie perché è proprio a partire
dai  primi  anni  di  vita  che si  costruisce  questo  cammino.  Il  nido  diventa  quindi  servizio  di
sostegno alla genitorialità che si prefigge tra gli altri l’obiettivo di far incontrare i diversi modelli
educativi  dei  genitori,  approfondire  la  riflessione  pedagogica  sull’infanzia  e  rileggere
criticamente  priorità  educative,  ruoli  e  responsabilità.  Questo  diventa  possibile  tramite  un
continuo incontro di culture e scambio di informazioni e relazioni. 

FINALITA’ DEL PROGETTO

- condividere esperienze e vissuti all’interno degli spazi del nido per costruire relazioni
significative; 

- favorire la conoscenza e l’interesse verso modelli culturali consolidati e nuovi;
- promuovere lo scambio culturale e pratiche appartenenti a culture diverse;
- valorizzare la diversità come risorsa, ricchezza, riflessione;
- sostenere i valori e tradizioni  radicate nella nostra e nelle altre culture allo scopo di

renderle leggibili e consentire la condivisione di modelli diversi con l’intento di creare un
sistema efficiente di scambio e ascolto con il sostegno della reciproca conoscenza.

LE ATTIVITA’

- realizzazione di laboratori a tema con genitori e bambini: una volta al mese una/due
famiglie per sezione parteciperanno in orario 10:00-11:00 alla realizzazione di attività
ed esperienze a tema da loro guidate;

- ascolto di musiche etniche, canti, ninne nanne dei paesi di origine, espressione corporea
e grafica;

- costruzione di semplici strumenti musicali;
- proposta  di  attività  senso-percettive:  sperimentare,  attraverso  la  manipolazione,

l’assaggio, l’olfatto e la vista, odori, sapori, colori e consistenze;
- attività di preparazione di semplici piatti tipici di ogni paese;

“Non far caso a me. Io vengo
da un altro pianeta. 

Io ancora vedo orizzonti dove tu
disegni confini”

Frida Kahlo



- lettura  di  testi  legati  al  tema dell’interculturalità  come:  “Il  muro”,  “Nel  paese delle
pulcette”, “Diversi amici diversi”, “Dieci dita alle mani e dieci dita ai piedi”, “Che cos’è
un bambino” …

OBIETTIVI 

- agevolare la comunicazione con l’altro grazie all’opportunità di condivisione di azioni;
- sensibilizzare alle armonie, melodie e suoni;
- differenziare sapori, consistenze, odori e colori;
- arricchire il vocabolario di termini nuovi; 

TEMPI DI SVOLGIMENTO

Le attività del progetto si svolgeranno a partire dal mese di dicembre fino al mese di maggio e
verranno incrociate con i laboratori destinati ai genitori per permettere a genitori e bambini di
essere parte attiva e prioritaria del progetto. 

ATTIVITA’ DI VERIFICA 

                                                 

Il  lavoro  intrapreso  sarà  oggetto  di
documentazione  con  foto  e  filmati  per
rappresentare  una  memoria  storica,  sia
della  singola  esperienza  sia  all’interno  del
percorso proposto.
L’intero  progetto,  verrà  monitorato  dalla
Coordinatrice  Pedagogica,  con  la  quale  ci
saranno momenti di confronto e verifica


