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‘Spalanca le orecchie e ascolta’ 
 

La proposta educativa e lo stile pedagogico dell’Asilo Nido “Ghirigori” trova la 

propria matrice nel riconoscimento della centralità del bambino nella sua 

globalità, ogni bambino infatti viene riconosciuto come: PERSONA “in 

evoluzione”, SOGGETTO COMPETENTE in grado di manifestare preferenze e 

compiere scelte, SOGGETTO ATTIVO in costante interazione con l’ambiente, 

RICERCATORE mosso dal desiderio di scoprire ed esplorare ed infine 

COSTRUTTORE delle sue conoscenze. È quindi evidente come il percorso 

educativo vada co-costruito con e per il bambino, che risulta al contempo 

protagonista e destinatario del progetto a lui rivolto. 



L'Asilo Nido GHIRIGORI di Inzago, situato in via Brambilla n.7, ha una capienza di 60 bambini. 

È aperto secondo il calendario scolastico (vedi calendario festività) da agosto a fine luglio, dalle ore 7:30 

alle ore 18:00. 

Per poter assicurare una adeguata riapertura del servizio, sarà fondamentale coinvolgere i genitori 

attraverso un patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio di contagio da COVID-19 

(sottoscritto dalla famiglia e dalla Cooperativa tramite il “PATTO DI CORRESPONSABILITÀ”). 

Il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso che di un componente 

del nucleo famigliare o convivente, non potrà accedere al servizio. 

ORARI: 

I tempi di frequenza possono essere: 

• Full time prolungato (7:30/9:30 - 18:00) 

• full time (7:30/9:30 - 16/16:30) 

• part time mattutino (7.30/9:30 - 12:30/13) 

Al nido i punti di entrata ed uscita saranno differenziati e verrà posta particolare attenzione nel non creare 

assembramenti durante questi due momenti, gestendo gli accessi e le uscite un bambino alla volta. È 

comunque possibile organizzare uscite personalizzate, previo accordo con l'equipe educativa e in caso di 

imminenti emergenze. 

Le modifiche d'orario, sia full-time che part-time e viceversa, saranno esaminate e concesse in seguito a 

domanda scritta e nei limiti delle possibilità ed esigenze organizzative del nido, e comunque tenendo 

conto prioritariamente delle motivazioni legate strettamente all'orario di lavoro della famiglia. 

CONTATTI: 

• Asilo nido tel. 02-9548311   e-mail  nidoghirigori@ellepikappa.org 

• Coordinatrice Sara Sessa tel. 334-3094030 

• Cooperativa Sociale Ellepikappa – Onlus, via Don Santo Fumagalli, 5 - 20060 – Pozzo d’Adda (MI) Tel./fax 
02-90968044 - cell.333-8560384 e-mail ellepikappa@ellepikappa.org 

Durante tutta la giornata, i bambini sono divisi in tre gruppi organizzati in modo da essere identificabili, 

evitando le attività di intersezione tra i gruppi, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle 

misure di contenimento conseguenti ad eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera 

comunità scolastica. Le educatrici di riferimento garantiranno una continuità di relazione con lo stesso 

gruppo di bambini e il rapporto numerico personale educativo/bambini sarà di 1:7 (come stabilito nelle 

norme per l’Accreditamento all’ambito territoriale distretto 5). Gli ambienti sono organizzati in aree 

strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, anche attraverso una disposizione degli arredi, 

nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico didattico, 

oggetti e giocattoli frequentemente puliti, assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni e 

comunque puliti nel caso di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi. Si garantisce una frequente e 

adeguata pulizia e areazione degli spazi. Verranno promosse e incentivate il più possibile attività e 

momenti svolti all’area aperta in giardino. Per i bambini non è previsto l’obbligo di indossare la 

mascherina, a differenza di tutto il personale e degli adulti che ne effettuano l’accesso, che utilizzerà la 
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mascherina chirurgica durante tutto lo svolgimento della giornata. In caso di sintomatologia sospetta da 

parte di bambini e/o degli operatori, questi ultimi saranno immediatamente allontanati dai gruppi nella 

stanza covid-19. 

 

SUDDIVISIONE BOLLE: 

L’equipe educativa è divisa in tre sale: aquiloni, palloncini e bolle di sapone. 

Ogni bolla è formata da gruppi eterogenei di bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi. 

• AQUILONI: 28 bambini e Sonia, Sharon, Rebecca e Caterina; 

• PALLONCINI: 21 bambini e Debora, Arianna e Federica; 

• BOLLE DI SAPONE: 14 bambini e Sara ed Elena. 

 

LA GIORNATA ALL'ASILO NIDO “GHIRIGORI” 

La vita al nido è caratterizzata da un susseguirsi di routine, esse sono per definizione momenti ed azioni 

che si ripetono in maniera più o meno uguale durante il corso della giornata; queste routine 

rappresentano un’occasione per la costruzione di un rapporto di fiducia tra la famiglia, ciascun bambino 

e le educatrici. 

Le routine, se intese in un’ottica di mutamento, evoluzione e rispetto della singolarità di ogni bambino 

possono diventare uno degli strumenti educativi più importanti all’interno del nido; le routine intese come 

aperte al cambiamento passano dal diventare mera esecuzione (ti cambio il pannolino, ti do da 

mangiare…) a vera e proprio costruzione condivisa di riti e rituali. Questo per noi è il valore della 

quotidianità, il tempo della costruzione di riti condivisi che variano da bambino a bambino senza mai 

cristallizzarsi. 

 Accoglienza: ogni bambino insieme al proprio familiare si deve sentire atteso ed accolto in un passaggio 

carico di emozioni e rituali che si costruiscono e ricostruiscono; 

 Il gioco: “qui si gioca seriamente per tutto il giorno” (cit. dal nido “Cavallino a dondolo” della 

fondazione Gualandi di Bologna). Scegliere, costruire, distruggere rifare in un tempo infinito; 

 Cambio: tatto, delicatezza, fiducia. L’educatore risponde al bisogno fisiologico non dimenticando mai 

l’enorme fiducia che i bambini ripongono in noi affidandoci la loro cura. Scoperta del corpo, evoluzione 

verso l’autonomia e il controllo sfinterico, il tutto nel rispetto del tempo di ciascun bambino; 

 Pranzo: il pranzo nella sua componente più emotiva come relazione dapprima a due e poi con il gruppo, 

un tempo dilatato, calmo e piacevole; 

 Nanna: il tempo della nanna è un tempo che si costruisce con i rituali di chi si appresta ad affrontare 

una partenza, perché la nanna al nido significa abbandonarsi, decidere di fidarsi abbastanza da 

chiudere gli occhi e lasciarsi andare; proprio per questo è necessaria cura e attenzione, costruzione di 

rituali che rassicurino e permettano a ciascun bambino di addormentarsi come vuole e per il tempo 

che vuole; 



 Ricongiungimento: si ritorna a casa con un bagaglio di esperienze, alcuni bambini vogliono giocare 

ancora un po’, altri corrono incontro. L’educatrice lascia ad ognuno il proprio tempo e una piccola 

immagine di ciò che è stata la sua giornata di nido, in attesa di rincontrarsi e ricostruire. 

ROUTINE GIORNALIERA: 

7:30-9:30 INGRESSO e ACCOGLIENZA 

9:30-10:00 MERENDA e CAMBIO 

10:00-11:00 PROPOSTA 

11:15-12:00 PRANZO 

12:00-12.30 CAMBIO 

12:30-13:00 USCITA PART-TIME 

13:00-15:00 NANNA 

15:00-15:30 RISVEGLIO e MERENDA 

15:30-16:00 CAMBIO 

16:00-16:30 USCITA FULL-TIME 

16:30-18:00 PROLUNGAMENTO 

Gli ambienti di vita al nido: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nel progettare luoghi ed esperienze è utile pensare 

 al luogo educativo come ad un luogo abitativo, 

 ciò significa pensare di 

arricchire ogni giorno questo luogo 

 come un “laboratorio di interesse”,  

significa selezionare materiali  

in grado di restituire curiosità e stupore.” 

  Carla Rinaldi-Fondazione Reggio Children 

 



 

 

 

 

 

 

PENSIERO PEDAGOGICO, FINALITÀ E OBIETTIVI: 

• La centralità è rivolta al bambino, ai suoi sentimenti, ai suoi bisogni, ai suoi desideri e ai suoi diritti. Il 

bambino è un soggetto attivo e partecipe fin dal grembo materno, dotato di risorse e abilità in grado di 

attivare scambi relazionali con il mondo che lo circonda, comunicando con una pluralità di linguaggi; è un 

soggetto in cui affettività e cognitività, mente e corpo formano un'intera persona con il diritto di essere 

rispettata. È un individuo che necessita da parte dell'adulto non esclusivamente di cura e di protezione, 

ma anche di essere stimolato e sorretto nel suo sviluppo fisico, psichico e cognitivo, in quanto persona 

pensante e attiva. 

• L'ambiente nido è un luogo pensato e organizzato per fare esperienze, sperimentare e scoprire nuove 

sensazioni, emozioni e capacità, sviluppando autonomia ed indipendenza. Un luogo sereno e sicuro per 

crescere in compagnia di altri pari e delle educatrici. Luogo di ascolto e di comunicazione. 

• L'equipe di lavoro: le educatrici competenti e appassionate, sono attente alle diverse esigenze legate 

alla fase di sviluppo psicosociale, affettivo e cognitivo del bambino. Educatrici che, a seconda dei momenti 

della giornata, sanno rivestire funzioni diverse quali accompagnatrici attente, osservatrici, funzioni di 

cura, attenzioni particolari e speciali. Educatrici che sanno anche contenere e creare i limiti, fondamentale 

aiuto per i bambini, che iniziano a sperimentare le regole dello stare insieme. 

• La relazione tra asilo nido e famiglia, è alimentata dal continuo scambio di informazioni e di opinioni. 

Relazione che vuole essere d'aiuto per la serenità del bambino e che promuove l'attivazione di relazioni 

significative cariche di fiducia e di collaborazione con la famiglia fruitrice del servizio. Modalità che cerca 

di combattere il rischio di istituzionalizzazione del rapporto. 

• La differenza e la diversità sono espressione dell'unicità di ciascun individuo. Lo sviluppo di ogni 

bambino è caratteristico di elementi unici sia a livello relazionale che cognitivo. Riconoscere le differenze 

stimola a pensare e a progettare interventi, situazioni, opportunità più mirate sul singolo, e sul gruppo di 

cui esso inevitabilmente fa parte. 

Finalità e obiettivi: 

Favorire uno sviluppo armonico ed il graduale distacco dalle figure parentali. Educare all'autonoma: 

deambulazione, controllo sfinterico, capacità di alimentarsi autonomamente. Promuovere l'autonomia 

personale nelle diverse aree di sviluppo. La cura di sé, l'autocontrollo, le competenze sociali. Promuovere 

la capacità di esprimersi. Sviluppare capacità e competenze nelle diverse aree di sviluppo (motoria, 



sensoriale, cognitiva, linguistica, socioaffettiva). Sostenere e stimolare la costruzione di capacità di 

interiorizzazione e l'avvio dell'uso di sistemi simbolico - culturali (sviluppo comunicativo e linguistico). 

Il Nido ha il compito di accompagnare e stimolare il bambino nella scoperta di competenze che gli 

permettano di costruire l'elaborazione e la percezione del mondo a cui appartiene.  

Capacità di interiorizzare le norme di comportamento. Favorire il graduale superamento della fase 

egocentrica mediante la socializzazione nel piccolo gruppo, man mano che il linguaggio va strutturandosi. 

Promuovere, attraverso l'accesso libero ai giochi e ai materiali, l'incontro e lo scambio fra bambini di 

diversa età. Far maturare una discreta autonomia affettiva attraverso la gestione delle richieste e dei 

tempi di attesa delle risposte. Acquisire la nozione del tempo (attraverso il ritmo del sonno/veglia e i ritmi 

del pasto) e di spazio (appartenenza al nido, spazi comuni).  

Avviare percorsi educativi specifici che mirino a promuovere nei bambini lo sviluppo di abilità sensoriali, 

motorie e di prima simbolizzazione. Promuovere e stimolare la creatività e la curiosità del bambino 

attraverso la ricerca, la selezione e la cura dei materiali educativi strutturati e non strutturati. Applicare la 

modalità operativa dell'osservazione nella pratica quotidiana del fare e del pensare educativo. Osservare 

secondo un approccio sistemico, che non cerca di ridurre la complessità ma prende in considerazione i 

diversi punti di vista e le diverse storie. 

 

 

 

 

Dopo l’osservazione dei bambini presenti al nido e l’utilizzo del canale sonoro come quello preferenziale, 

l’equipe educativa ha deciso di incentrare il progetto annuale sul tema del suono: in base alla fascia d’età 

verranno proposti dei laboratori sonori differenti, a partire dall’ascolto dei suoni della natura fino ad 

arrivare ai rumori più artificiali e della città. 

Per nove mesi nel ventre della mamma i bambini sono immersi in un mare di stimoli uditivi che 

accompagnano la loro crescita e li cullano: il battito del cuore della mamma, il timbro delle voci, i rumori 

dell’ambiente che li circonda. Fin dai primi giorni di vita utilizzano un suono acuto come il pianto e, già 

durante i primi mesi, riproducono suoni con piacere, per mezzo di oggetti che possono capitargli tra le 

mani o tramite la lallazione, più avanti utilizzeranno anche la voce e le prime parole. 

Sono inoltre in grado di riconoscere una sequenza di suoni e sono attratti da oggetti che producono 

melodie. Utilizzano gli stimoli sonori per richiamare l’attenzione, per affermare la propria identità, per 

esprimersi e per costruire relazioni. 

È importante, quindi, cercare di sviluppare questa musicalità innata. Il difficile compito dell’adulto consiste 

nel saper creare situazioni ludiche stimolanti in cui il bambino possa esprimersi senza perdere la sua 

spontaneità: la ricchezza e molteplicità di esperienza fornisce il materiale per la fantasia, quindi per la 

creatività dell’individuo (Frapat, 1994; Vygotskij, 1973) 



I bambini, nella loro quotidianità sono immersi in una miriade di stimoli acustici di cui possono fare 

esperienza, che si sovrappongono e confondono l’un l’altro. È importante indirizzare il bambino 

all’ascolto, senza sovraccaricarlo di impulsi, affinché possa partecipare attivamente e non subisca 

passivamente. Risulta quindi fondamentale la qualità e non la quantità.  

L’attenzione è un processo cognitivo della mente che permette di selezionare stimoli ambientali 

scegliendo di ignorarne altri: senza attenzione non vi può essere apprendimento ed è pertanto 

importantissimo per lo sviluppo del linguaggio allenare il bambino alla scoperta del suono per migliorare 

la sua attenzione e favorire la sua competenza linguistica e la capacità uditiva. 

IL GIOCO, LE ATTIVITÀ E I LABORATORI 

Per garantire esperienze piacevoli è importante organizzare un ambiente funzionale e avviare attività 

equilibrate tra gli interessi del bambino e le finalità educative. I materiali da proporre saranno facili da 

manipolare, vari nella forma e nel materiale utilizzato. Le proposte si alterneranno con l’esperienza visiva 

che le rinforza affinché il bambino possa acquisire una familiarità con le fonti sonore e le forme acustiche 

che ne derivano. Infatti, l’oggetto sonoro viene esplorato nell’aspetto visivo per la forma, la dimensione, 

il colore; in relazione all’aspetto tattile che rimanda la sensazione di ruvido, liscio, duro, molle, caldo, 

freddo; infine, l’aspetto uditivo che permette di percepire il suono in relazione al timbro: acuto, grave, 

tintinnante, sordo. Affronteremo: 

- scoperta del suono (passi sul marciapiede, motore delle automobili, oggetti agitati dal vento...) 

- esplorazione di oggetti che emettono un suono (un mestolo di legno sul tegame, due cubi di legno, dei 

coperchi...) 

- attività suono/silenzio (usare un suono come inizio e fine di un’attività) 

È possibile sollecitare il bambino nella quotidianità del nido, accompagnandolo nell’ascolto attento e nel 

prestare attenzione ai suoni nei seguenti modi: 

- guardare: indicando o mostrando al bambino l’oggetto che fa rumore; 

- toccare: lasciando che il bambino tocchi l’oggetto che fa rumore (ad es. un sonaglio); 

- ripetizione: assicurandosi che il bambino ascolti il suono il più possibile in situazioni diverse; 

- segnale: il suono può essere un segnale che indica un’attività (ad es. il rumore del campanello all’ora dei 

pasti). 

OBIETTIVI E BENEFICI DEL SUONO 

• Favorire la concentrazione e l’ascolto attento 

• Incremento dello sviluppo cognitivo 

• Incremento capacità linguistiche 

• Miglioramento delle capacità di apprendimento 

• Aiuto nell’elaborazione delle emozioni 

• Sviluppare una propria identità ed esprimere sé stessi 

• Incremento capacità comunicative 



Il libro dal quale prenderemo ispirazione e che ci accompagnerà in questo percorso educativo sarà “con 

le orecchie di lupo”. 

 

 

 “Hai visto che orecchie grandi che ho? 

È per sentire meglio tutti i suoni che mi circondano. 

Vuoi sentirli anche tu? 

Allora spalanca le orecchie e ascolta” 

 

CACCIATORI DI SUONI 

 Rumore dell’acqua (suono della pioggia, scorrere delle fontane, gorgoglio, suono del mare, suono del 

temporale…) 

 Rumore dei fulmini e dei tuoni 

 Schiacciare e calpestare le foglie secche 

 Calpestare la neve 

 Suono dei sassi e dei legnetti 

 Ascolto i versi degli animali (canto degli uccellini, dei grilli e delle cicale, abbaio dei cani…) 

 Rumore del vento 

SUONI ARTIFICIALI e DELLA CITTA’ 

 Campane, rintocco dell’orologio, allarmi, sveglie, campanella per l’inizio della scuola 

 Ascolto di canzoncine, squillo del telefono, suono del fischietto  

 Sirena dell’ambulanza 

 Rumore della carta o di un giornale stropicciato 

 Rumore degli ombrelli che si aprono 

 Rumore di una moto, delle macchine o di un treno 

 Tagliaerba in giardino 

 Rumore delle porte 

 Rumore dell’aspirapolvere 

 Passi sul marciapiede 

 Rumore di pentole che sbattono o posate che ‘suonano’ 



PROPOSTE: 

Ascolto attento: suoni della natura, suoni artificiali, suoni della città. 

Angolo Sonoro: 

Uno spazio adibito alla raccolta di oggetti e di strumenti musicali per lo svolgimento delle attività 

esplorative e sonore. Il bambino vi ha accesso libero, per giocare quando ne sente il desiderio. Attrezzato 

di sonagli, campanelli, tamburelli, piccole maracas, nacchere, triangoli, bottigliette sonore, bastoni della 

pioggia, etc. Quanto più è vario il materiale degli oggetti tanto maggiore sarà la varietà che sarà offerta 

alle orecchie dei bambini. 

Creazione di cestini dei tesori e gioco euristico declinati in chiave sonoro-musicale. 

Il corpo come strumento: 

Il corpo è una fonte di rumori da esplorare e attraverso i quali giungere ad una presa di conoscenza del 

proprio sé attraverso il gioco: la parola, la voce, il canto, il battito del cuore ed il respiro, il muoversi, 

saltellare, camminare, lo stare fermi, il silenzio, la quiete, sono tutti elementi utili e da cui prendere spunto. 

L’adulto focalizza l’attenzione sul rumore che fanno le mani quando battono l’una contro l’altra, battere 

Forte e poi Piano. Le mani che battono sul corpo o su superfici diverse. E i piedi? Il battere solo un piede, 

poi due; attraverso superfici plurime e sempre diverse. 

Musica e canzoni: da cantare insieme, da ascoltare ed infine come aiuto al rilassamento. 

Lettura di libri: che parlano di suoni e rumori o utilizzando la voce come gioco (aumentando e 

diminuendone il volume o modificandola a seconda delle situazioni e dei personaggi). 

Gioco del silenzio/rumore. 

Proposte con la carta, con l’acqua, giochi simbolici e di finzione. 

Pannelli sonori all’aria aperta. (suoniamo pentole e coperchi!) 

Utilizzo di strumenti musicali ed avvicinamento ad essi. 

 

 

 

 


