Verbale del comitato di gestione
Del 13 gennaio 2015
Presenti: Arletti Davide (sezione piccoli), Arletti Davide (sezione grandi), Freda Elisa, Milani
Valeria, Ghirotto Jennifer, Messori Monica, Soldani Elisa (pedagogista), Bisi Borbara
(responsabile dei servizi educativi), Luppi Giulia (assessore), Manzini Bruna (educatrice
Peter), Pederzoli Lorella (educatrice Peter), Acanfora Beatrice (operatrice scolas.), Ruozzi
Antonella (educatrice Gazza), Panari Chiara, Morellini Francesco e Currò Maria.
Assenti: Schianchi Elisa e Quagliarella Angela.
Giulia Luppi, apre l’incontro facendo una breve sintesi dei nidi che accolgono 75 famiglie
del paese, affermando come il Peter Pan, sia nato come servizio sociale e nel tempo si sia
trasformato in Nido educativo. In futuro sono previste possibili trasformazioni per effetti
legati alla forte crisi economica che però non interferiranno sulla qualità del servizio
attuale.
Per rispondere alle nuove esigenze delle famiglie, l’Amministrazione Comunale, è
disponibile ad offrire un servizio parallelo al nido più flessibile sia come orari che come
giorni di frequenza.
Molto probabilmente le iscrizioni ai nidi saranno posticipate di qualche settimana, per
permettere all’ufficio scuola di preparare un modulo che contenga tutte le offerte
possibili che i servizi potranno mettere a disposizione. Lo spazio gioco Trilly è una tipologia
nata pochi anni fa e sarà attivata anche quest’anno a partire dal 1 febbraio, tutti i lunedì
ed i giovedì fino al 26 maggio, nel quale saranno accolti bambini che avranno compiuto
il 3° mese di età fino a 3 anni accompagnati da un adulto, che si intratterrà con il
bambino. Da quest’anno potranno fare richiesta per questo servizio anche le famiglie dei
bambini che già frequentano i nidi. È un servizio importante perché offre la possibilità di
far avvicinare e far conoscere alle famiglie i servizi presenti nel territorio comunale.
Giulia crede tanto al gruppo scuola- famiglia e società, che si è costituito circa tre anni fa
ed è composto da educatori Nidi e scuole d’infanzia, insegnanti delle scuole elementari e
medie, famiglie e associazioni sportive per dialogare e confrontarsi su un tema scelto e
condiviso all’inizio dell’anno scolastico. Ogni anno ed alla fine di ogni tematica, il gruppo
elabora un documento conclusivo restituendo alle famiglie riflessioni utili per l’educazione
dei figli e dei ragazzi.
Quest’anno l’argomento individuato da approfondire riguarda il cibo in tutte le fasce
d’età.
Giulia comunica che quest’anno a San Martino le organizzazioni sportive stanno
preparando una grande festa dello sport che coinvolgerà anche personaggi noti dello
sport nazionale. Stanno inoltre pensando di organizzare una cena a base di piatti adatti
per chi pratica sport.
Giulia propone di inserire nella festa dello sport anche la festa del “c’era una volta il
paese dei bambini e delle bambine” già programmata per il 7 maggio ‘16.
Interviene Elisa Soldani (pedagogista) che racconta con soddisfazione dell’entusiasmo
che i nidi e l’Amministrazione le hanno riservato fin dall’inizio del suo incarico, nonostante
prima ci fosse un’altra pedagogista. Dichiara che il gruppo scuola – famiglia e società
non è presente in tutti i comuni, ed è importante che sul territorio si formino gruppi che
possono confrontarsi sui temi legati all’educazione. Quest’anno il tema riguarderà
l’alimentazione. Si è pensato di riproporre ai genitori interessati l’invito per visitare ed

assistere alla mensa della Cir, la preparazione di alcuni piatti ed il percorso di
confezionamento del cibo che viene distribuito nei due Nidi.
Inoltre quest’anno nei due nidi, verrà offerta la possibilità ai genitori di trascorrere una
mattina in sezione con il proprio figlio, per essere più partecipi e vivere più da vicino le
quotidianità osservando anche il momento del pranzo ed il rapporto che i bambini
instaurano con il cibo. A fine giornata si chiederà al genitore coinvolto di tornare a casa
con il proprio bambino. Nel prossimo incontro di sezione che si terrà tra febbraio e marzo,
si potrà preparare assieme alle educatrici, un calendario d’ingresso per chi si renderà
disponibile ad effettuare questa bellissima esperienza. Su consiglio della pedagogista
cercheremo di coinvolgere quattro genitori nella sezione lattanti/piccoli, sei genitori nella
sezione medi ed otto genitori nella sezione grandi. Ai genitori interessati si chiederà di
pensare ad una piccola proposta da proporre ai bambini( es. un libro, un gioco di gruppo
ecc.). Tale esperienza sarà restituita a tutti i genitori in un incontro assembleare previsto
per il 30 aprile ’16 al Nido Peter Pan. Condurranno l’incontro la responsabile del centro/
famiglie Dott.ssa Barbara Motti e la pedagogista Elisa Soldani. Si chiederà inoltre alle
famiglie di portare una ricetta (quella preferita dai genitori o dal bambino), che sarà
raccolta, previa una selezione se dovessero essere tante, in un ricettario unico per tutte le
scuole che sarà pubblicato e probabilmente venduto in corso d’anno.
Lo spazio gioco Trilly è un servizio integrativo al nido che non ha le stesse caratteristiche
del nido, ma offre la possibilità ai bambini anche piccoli di aprirsi a nuove relazioni oltre ai
genitori, inoltre questa tipologia ha una doppia valenza perché permette ai bambini di
entrare in relazione con coetanei e con un contesto nuovo, e consente al genitore di
vivere un esperienza diversificata.
Potranno essere iscritti anche bambini che già frequentano il nido. Sarà aperto il lunedì ed
il giovedì, ed il costo è di 30 € al mese. Se alcune famiglie sceglieranno di frequentare una
volta a settimana pagheranno 15 € , il servizio avrà una capienza di minimo 6 bambini fino
ad un massimo di 15 bambini di età che va dai 3 mesi ai 3 anni.
Formazione educatrici: il tema di quest’anno che accomuna i nostri due nidi e quelli del
distretto, riguarda 1) la pedagogia all’aria aperta sostenuto dagli esperti Luigina Mortari e
Roberto Farnè
per quanto riguarda i riferimenti teorici e la formazione nella
progettazione; strumento importante per osservare ed interpretare i gesti ed dialoghi dei
bambini.
Il secondo tema verterà sulla progettazione e sarà coadiuvato dall’esperta Monica
Guerra che aiuterà le educatrici a progettare, ad osservare ed interpretare i gesti ed i
dialoghi dei bambini, utili alle insegnanti per fare nuovi rilanci e approfondire gli aspetti
emersi dai bambini. Sarà questo uno strumento di lavoro che contribuirrà a far emergere
gli apprendimenti dei bambini. Nel tema della pedagogia naturale è stata inserita la
giornata mondiale dell’infanzia del 20 novembre ’15 resa possibile con la collaborazione
dei genitori che hanno fatto un tuffo nel passato per riflettere sul diritto di sporcarsi.
Sono previsti tre incontri per le famiglie: il primo sarà a Rolo il 24 febbraio ’16 con la
formatrice Alessia Napolitano che illustrerà il seguente argomento: una passeggiata nella
buona letteratura per l’infanzia.

Il secondo si terrà a San Martino il 1 marzo con Lorenzo Vascotto che illustrerà
il seguente argomento: natura maestra di vita: creatività ed apprendimento. Il terzo sarà
a Fabbrico sempre con Lorenzo Vascotto su Natura maestra di vita: resilienza ed
autonomia.
Percorsi progettuali attivati nelle sezioni in corso d’anno Lorella informa che nella sezione
Lattanti / Piccoli stanno osservando come i bambini esplorano i materiali naturali con il
corpo sia all’interno della sezione, in uno spazio strutturato per le ricerche, sia in giardino.

Nella sezione medi i bambini sono interessati ad approfondire il linguaggio costruttivo che
si intreccia con il linguaggio narrativo. La sezione grandi ha proposto fin dall’inizio
dell’anno scolastico, uscite sia in giardino che nel quartiere per permettere a ciascun
bambino di indagare gli elementi presenti attraverso l’utilizzo del linguaggio a loro più
congeniale. Sono emersi pian piano degli intrecci con il linguaggio del corpo ed il
linguaggio logico-matematico. Quest’ultimo linguaggio è l’ambito di ricerca che
intendiamo approfondire.
Il Nido Gazza Ladra sono partiti dall’osservazione di una lumaca che i bambini hanno
trovato nel giardino, che è diventato un elemento importante del quale se ne sono presi
cura cercando di ricreare nella sezione un habitat che rispondesse ai bisogni
dell’animaletto. Le educatrici ed i bambini hanno inventato anche una storia. Il secondo
ambito di ricerca sarà come prendersi cura delle piantine.
Barbara Bisi comunica che presto si individuerà un sabato mattina in cui i Nidi rimarranno
aperti per essere visitati dai genitori che vogliono iscrivere i loro figli per il prossimo anno
scolastico.
Bruna illustra la festa del “ c’era una volta il paese dei bambini e delle bambine” che si
terrà in paese il 7 maggio ’16 al pomeriggio assieme a tutte le altre scuole. E’ una festa
che si ripete da quindici anni ed l’unico momento che il centro del paese viene chiuso al
traffico per permettere alle scuole di organizzare giochi e narrazioni in un clima di festa e
d’incontro.
Abbiamo chiesto ai presenti di esprimere delle riflessioni sull’organizzazione della festa di
Natale al Peter. E’ piaciuto il buffet a base di cioccolato e biscotti. Monica dichiara che si
è sentita poco coinvolta sia nell’allestimento del buffet che nella recita ( come era
avvenuto in passato). Davide papà di Dario è rimasto un po’ deluso perché Babbo
Natale ha lasciato i regali davanti alle vetrate delle sezioni, poi se n’è andato senza
entrare.
Elezione del Presidente con voto unanime il nuovo presidente sarà Elisa Freda della
sezione grandi del Peter.
Suddivisione in commissioni:
Commissione giornalino: Arletti Davide (sez. grandi), Freda Elisa, Quagliarella Angela e
Pederzoli Lorella
Commissione lavori: Arletti Davide (sez. lat/pic), Milani Valeria, Ghirotto Jennifer, Messori
Monica, Schianchi Elisa, Panari Chiara, Morellini Francesco e Currò Maria.

