COMUNE DI VALDENGO

in collaborazione con

Presentano il progetto

“ Il Giardino dei Piccoli”

Alcuni mesi or sono un gruppo di miei concittadini, i cui figli e nipoti frequentano l’asilo nido comunale e la scuola materna
presos la Fondazione Rivetti, mi ha sottoposto l’idea di avviare una raccolta fondi per adeguare l’arredamento del parco della Fondazione allo scopo di
rinnovare la già ampia gamma di giochi per favorire l’offerta formativa adottata dalle insegnanti.
E’ superfluo dire che ho abbracciato con slancio l’iniziativa confermando la piena disponibilità a sostenere il progetto e mettendo a disposizinone e a
servizio dello stesso le competenze dell’ufficio tecnico comunale.
Ho sempre ritenuto essenziale il servizio svolto per i bambini più piccoli in quanto reputo sia la prima forma fondamentale di socializzazione per l’infante
oltre ad essere un sostegno imprescindibile per le famiglie impegnate nell’attività lavorativa quotidiana.
Il servizio di asilo nido è stato non a caso voluto fortemente dalla mia amministrazione nel lontano 2003 allo scopo di consegnare a Valdengo un percorso
scolastico il più completo possibile, servizio che nel tempo si è potuto consolidare grazie e soprattutto alla capacità del corpo insegnante di adeguare ed
evolvere la didattica con lungimiranza mantenendo vivo lo spirito montessoriano su cui fonda le proprie basi.
La scelta di rivedere la qualità dei giochi e degli spazi del parco della Fondazione Rivetti, in questo particolare momento storico che tutti noi stiamo
vivendo a causa della pandemia da Covid-19, oltre a rappresentare una ventata di novità ed ottimismo risulta un essenziale sostegno per
l’insegnamento: l’attività didattica a tutti i livelli d’istruzione è stata obbligata a ridefinire gli spazi scolastici favorendo più che mai e, per quanto possibile
soprattutto per i bambini più piccoli, la didattica all’aperto a stretto contatto con l’ambiente esterno.
La mia speranza è che il progetto trovi in tutti Voi un valido supporto e sostegno!

On. Roberto Pella – Sindaco di Valdengo
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Il Rotary Club di Valle Mosso ha deciso di supportare il progetto di riqualificazione del Giardino delle scuole d’infanzia comunali
del comune di Valdengo, destinato alle attività ludiche e didattiche all’aperto per bambini da 0 a 6 anni di età.
L’impegno del Rotary Club Valle Mosso sarà quello di promuovere donazioni spontanee da parte di aziende e privati cittadini. Le donazioni saranno
raccolte dal Club stesso e messe totalmente a disposizione per la realizzazione dell’iniziativa.
Il progetto rientra tra le iniziative a supporto delle nuove generazioni che il Rotary Valle Mosso da tempo ha intrapreso attraverso diverse forme di
intervento.
Il progetto, elaborato dall’ufficio tecnico comunale di Valdengo, è stato realizzato seguendo le indicazioni fornite dalle insegnanti e prevede la
ristrutturazione del parco e la sostituzione dei giochi nell’ottica di rendere la struttura più funzionale alla crescita nel rispetto delle esigenze dei piccoli
frequentatori dell’asilo nido e della scuola materna. I nuovi spazi e i nuovi giochi che verranno realizzati, sono stati selezionati in base a un criterio che li
renda più funzionali allo scopo di aiutare i piccoli fruitori a crescere e ad apprendere, offrendo loro la possibilità di sviluppare la creatività e la fantasia
nel gioco, ma anche le loro capacità manuali e motorie.

Silvano Esposito – Presidente Rotary Club Vallemosso A.R. 2020-2021
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IL PROGETTO
Premesse
Per una migliore comprensione delle scelte progettuali lasciamo al lettore la descrizione del progetto didattico a firma del corpo docente della
scuola materna e dell’asilo nido.
“Per aiutare un bambino, dobbiamo fornirgli un ambiente che gli consenta di svilupparsi liberamente”
Maria Montessori
La ripartenza dell’attività didattica in periodo di pandemia da Covid-19 impone alla scuola un ripensamento degli spazi e dei modi per
strutturare le attività scolastiche. Occasione per cui, disponendo del meraviglioso giardino dalla vasta metratura della Fondazione Rivetti,
abbiamo accolto la sfida di un nuovo modo di fare scuola come opportunità per svecchiare alcuni schemi predefiniti.
I nostri bambini crescono solitamente in contesti strutturati, facendo esperienze mediate dai giocattoli o dalle attività presenti in struttura e
predisposte dall'educatore. Offrire loro la possibilità di esprimersi negli spazi esterni, rende l'esperienza del gioco, una vera esplorazione in un
contesto pieno di elementi che offrono stimoli nuovi e sfide per imparare.
Sono contesti avventurosi, non sovrastrutturati e per questo in piena sintonia con la spinta evolutiva del bambino nella fascia 0-6 anni.
LA DIDATTICA ALL' APERTO, ovvero il contatto con la natura, è necessità per tutti i bambini.
Il nostro progetto didattico si prefigge dunque di “restituire” i bambini al mondo per riappropriarsi del contatto con la terra e l'aria aperta
promuovendo l'apprendimento attraverso il gioco e il movimento. I benefici dello stare all’aperto sono molteplici e hanno ricadute su diversi
aspetti come documenta l’abbondante letteratura in pedagogia:
•
ricadute positive su aspetti cognitivi e sull’apprendimento (miglioramento di attenzione e concentrazione, sviluppo di una vera e propria
passione per e nell’apprendimento),
•
maggiore attenzione e cura verso l’ambiente
•
miglioramento della qualità del gioco
•
coinvolgimento della dimensione immaginativa come competenza trasversale ormai riconosciuta come fondamentale nello sviluppo
dell’individuo
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A livello invece di contesto e di ambiente, in cui si privilegiano elementi naturali, il bambino che si muove all’aria aperta, diventa inoltre attento
osservatore, comprende i cambiamenti della realtà e sviluppa attraverso il gioco di gruppo e tramite l’imitazione, competenze sociali
fondamentali, sviluppando fiducia e realizzando progetti semplici di creazione.
È dunque necessario favorire il più possibile il gioco all’aperto poiché è il gioco stesso l'attività che costruisce realmente la mente del bambino.
L’apprendimento del bambino è legato all’esperienza diretta, al fare. Solo se il bimbo è libero di provare è anche libero di apprendere.
L'ATTIVITÀ MOTORIA svolta all'aperto è indubbio sia l'esperienza motoria più completa.
Da un punto di vista pedagogico, tutti gli apprendimenti nella fascia 0-6 anni sono di tipo “senso-motorio” e passano per i 5 sensi. Grazie
all'esperienza all'aperto, viene rimessa al centro la corporeità del bambino, liberata dagli spazi delle aule chiuse. Riportare il bambino a contatto
con l'esterno vuole dire anche rallentare i ritmi, che fin dall'età del nido rischiano di essere accelerati oltre misura per venire incontro alle
esigenze delle famiglie.
ATTIVITA' E MATERIALI. I bambini lasciati liberi di esplorare sono più concentrati sull'attività, ricercano materiali naturali o insetti, diventano
grandi osservatori e gli spazi offerti assumono un significato diverso, non per forza collegato al “gioco sfrenato”. Grazie alla varietà di materiali a
disposizione i piccoli sono più stimolati a toccare, annusare, manipolare, trasformare, osservare e costruire, sviluppando la propria identità in
maniera globale e nel rispetto della progettazione pedagogica.

Educatrice dell’asilo nido degli orsetti: Comparetti Paola
Insegnanti della scuola dell’infanzia: Tarantini Federica, Ciscato Marica
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Progetto: studio di fattibilità
Partendo dal presupposto imprescindibile della scelta didattica avviata dal corpo insegnate della scuola materna e dell’asilo nido inteso a favorire
il rapporto stretto bambino e natura quale strumento per una crescita e uno sviluppo cognitivo comportamentale dell’infante, prende spunto
l’idea di ‘rivoluzionare’ in modo del tutto naturale l’arredamento del parco della Fondazione Rivetti, per altro già di alto livello, rivedendo
completamente la tipologia e la qualità dei giochi allo scopo di adeguare l’ampio spazio verde all’intento formativo del corpo insegnate.
Ad oggi il parco della Fondazione è arredato con giochi in materiale plastico di buona qualità, e di diversa tipologia, affiancati a giochi in ferro di
grande valore – giostra, altalene e scivolo - che appartengono alla storia della Fondazione risalenti agli anni .
Se i giochi metallici per il valore oggettivo e simbolico che
rappresentanto per la Fondazione Rivetti e per la comunità
valdenghese ovviamente non saranno eliminati bensì fatti oggetto
di valorizzazione per mezzo di un’attenza opera di restauro e
pulitura per preservarne intatta la struttura e l’usabilità nel tempo,
i giochi in materiale plastico verranno sostanzialmente sostituiti per
dare spazio ad altri che possano meglio integrarsi con l’ambiente
naturale e favorire la didattica precedentemente descritta. Sarà la
“natura” infatti a dominare l’arredo del parco, con tutti i suoi
elementi più nobili e più semplici, consegnando giochi e oggetti che
possano stimolare il più possibile i piccoli utenti supportando la
“didattica all’aperto”.
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La fattibilità progettuale innanzi tutto parte dal presupposto di rideterminare lo spazio verde in zone gioco articolate e connesse tra di loro,
quanto più adattabili all’esigenza didattica quotidiana, con l’inserimento di giochi realizzati utilizzando materiali naturali quali legno, teleria in
cotone, corde, pietra e sfuttando anche elementi di recupero come bobine o pellets in un’ottica di massimo risparmio e rispetto della natura. E’
previsto in particolare la revisione della tipologia del gioco che abitualmente siamo soliti vedere presso le scuole materne ed asili delle nostre
zone. Il gioco sarà concepito per favorire la creatività e la fantasia ed apprendere il valore di ciò che la natura offre, stimolando il percorso di
crescita psico/attitudinale sfruttando al meglio l’ambiente naturale del parco.
Entriamo nel dettaglio:
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il parco della Fondazione Rivetti si estende per una superficie di circa 900 mq gran parte dei quali trattati a prato, su cui emergono sei imponenti
e rigogliosi platani americani che ne scandiscono gli spazi, posizionata parallelamente a via S.G. Bosco sul retro dell’edificio scolastico e collegato
ad un’area verde prospiciente l’ingresso all’immobile principale arredata con essenze sempreverdi a basso fusto.

Proprio in quest’ultima zona disposta di fronte l’accesso principale
della scuola materna e dell’asilo nido si prevede di dare inizio al
percorso ludico/didattico all’aperto sfruttando la posizione della
piantumazione e delle essenze a basso fusto che definiscono già un
ipotetico tracciato. L’intento di fattibilità progettuale prevede infatti
di realizzare un percorso tattile - percorso sensoriale - che introduca
e accompagni il bambino dagli spazi chiusi dei locali alla scoperta
dello spazio aerto, un cammino dal sapore simbolico oltre che
didattico; in sostanza un marcipiede ‘speciale’ a dimensione bambino
– non più largo di 70/80 cm - che si snoderà tra i cespugli, costituito
dall’alternanza di piccole aree realizzate con differenti materiali quali
segatura, sabbia, piccoli ciotoli, tronchetti di legno, un percorso dove
il bambino potrà scoprire ed essere stimolato dalla differenza che
intercorre tra la superficie del legno o della pietra, tra una superficie
grezza o liscia, tra materia soffice (segatura) e una maggiormante
compatta (sabbia) - (si veda es. 1).

Alla conclusione del percorso tattile un ponte: un arco che colleghi idealmente i due spazi verdi che compongono il parco della Fondazione (si
veda es. 4).
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L’ampia area verde appare attorniata dagli antichi giochi metallici, dalla lunga e stretta tettoia a confine con l’area scolastica comunale, dal basso
fabbricato destinato a servizi e dagli altri due edifici accessori (non utilizzati per la didattica) ed è suddivisa in spazi regolari dalle sei imponenti
piante. L’ubicazione e la dimensione delle piante sono un punto di riferimento imprescindibile per la dislocazione delle aree gioco e dei giochi
stessi; inoltre, dalla primavera all’autunno, l’ampia chioma verde proietta un’unica grande ombra sotto cui i bambini giocano “naturalmente”
protetti.
L’area verde tra gli alberi e gli edifici verrà arredata con i giochi più importanti e voluminosi.
Nella zona centrale è prevista la posa di un asse di equilibrio da realizzare con pezzi di tronco di vari altezza e con la sovrapposizione, ma non per
tutta l’estensione, di assi in legno (si veda es. 2), tutto attorno troveranno spazio le ‘tende degli indiani’ (si veda es. 9), tavolini e sedie ricavati
da tronchi o da bobine (si veda es. 15), delle piccole casette in miniatura (si veda es. 6) e giochi con l’acqua – travasi (si veda es. 7 e 8) e ancora il
gioco calcio e la parete per una “prima” arrampicata il tutto rigorosamente realizzato con materiali naturali!
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Rientra nell’intento progettuale il totale inerbimento dell’intera superfice del parco al fine di rimuovere la ghiaia che a tratti riemerge lasciando
la superficie morbida e accogliente soprattutto per i bambini più piccoli che gattonando potrebbero risentirne.
Lo studio di fattibilità prevede anche un restyling per l’ampia tettoia che già oggi viene utilizzata per la didattica al coperto. Attualmente il
perimetro dell’immobile presenta una parziale chiusura lungo tre lati, nella parte bassa, con lastre in plastica che non consentono un’adeguata
protezione in caso di pioggia. La previsione è quella di utilizzare dei tendaggi scorrevoli , dal peso limitato stante le caratteristche statiche
dell’immobile, che consentano di sopperire alla mancanza di un tamponamento murario a tutt’altezza al fine di proteggere gli occupanti dalle
intemperie. Si prevede inoltre di ricoprire le lastre in policarbonato con pannelli in laminato di legno la cui superficie verrà trattata con vernice
effetto lavagna così da offrire alle insegnanti delle pareti adattabili ed adeguabili alla didattica con strema facilità e semplicità di azione. Lo
spazio interno della tettoia verrà poi arredato e suddiviso con elementi leggeri, principalmente realizzati in legno – tavoli sedie e piccoli scaffali e
divisori tappeti e giochi morbidi - consegnando un arredamento sufficientemente “agile” che consenta di modulare e plasmare lo spazioni con
semplici azioni in base all’esigenza didattica .
Le previsioni di costo indicative possono essere così sinteticamente riassunte:
• sistemazione del prato
• arredi/giochi in legno

€ 5.000,00 (scarifica superficiale, terra da coltivo e inerbimento),
€ 10.000,00 (casette, travasi, tavoli, sedie, ….)

• restauro giochi metallici

€ 5.000,00

• tende per la tettoia

€ 8.500,00

• imprevisti/manutenzioni € 4.000,00
Totale € 32.500,00 oltre Iva di legge (22%) pari quindi ad € 39.650,00.

A seguire una breve illustrazione che indica la collocazione e la tipologia dei giochi che s’intendono utilizzare per dare corpo al progetto
descritto e il link per effettuare la vostra donazione.
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1 percorso sensoriale

2 percorso di equilibrio (elementi associabili)
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3 ponte tibetano

4 ponte
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5 sabbiera chiusa
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6 casette gioco

7 gioco travasi
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8 cucina
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9 tende da indiano

10 arrampicata

13 calcio
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14 giochi morbidi

15 tavoli e sedute (bobine e pellets)
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Abbiamo bisogno del tuo aiuto per realizzare questo bellissimo progetto
Aiutaci con una donazione!

https://www.retedeldono.it/it/progetti/rotary-club-valle-mosso/il-giardino-dei-piccoli
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