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Conoscere le proprie emozioni saperle nominare, riconoscere negli altri, controllarle quando possono diventare, un 
ostacolo per la relazione con gli altri sono attività mentali che costituiscono quella che Daniel Goleman definisce 
“intelligenza emotiva”.il nostro progetto nasce proprio dalla necessità di aiutare i bambini all’ascolto di sé e degli 
altri, aiutarli a sviluppare una prima forma di empatia: gli stati d’animo con relativi comportamenti innescano delle 
reazioni nell’altro; aiutarli ad aumentare la capacità di riconoscere le emozioni di base rispetto a se   stessi e agli 
altri e a esternare e a esprimere le proprie emozioni assegnando un nome a ciò che stanno provando.  

 

In questi ultimi anni l’attenzione nei riguardi del cibo è sensibilmente aumentata, anche all’interno delle strutture 
educative. Il progetto educativo di quest’anno é dedicato all’approfondimento dell’argomento, sostenendo la       
costruzione di un legame fra i bambini e il cibo. Cercheremo di  favorire un’educazione al gusto, all’appagamento 
e alla gratificazione a tavola, attraverso il piacere derivato dall’uso dei sensi, della scoperta, del gioco, del          
manipolare le materie prime che si utilizzano per preparare i cibi. 

Dalle uscite di questi mesi al nido abbiamo osservato i bambini avvicinarsi incuriositi al parco, conoscerne i colori, 
raccogliere i materiali che una volta portati al nido hanno creato un forte dialogo tra dentro e fuori; i bambini hanno 
esplorato l’ambiente, osservato i dettagli, i colori e le superfici.  
Il nostro atelier è diventato in seguito un laboratorio di ricerca, dove la materia è stata sperimentata, esplorata, of-
frendo stimoli sensoriali ed emozioni varie e interessanti, sia per forma, colore, odore, suoni. 

Incontri con le famiglie 

Mercoledì 16 Dicembre: Festa di Natale con i bambini e le loro famiglie che come sempre ha visto una grande 
partecipazione da parte delle famiglie. Un Nonno del Centro Bambini e Bambine si è offerto di fare Babbo Natale 
allietando il pomeriggio con canti e distribuzione doni. 
 
Mercoledì 3 febbraio i collettivi dei tre servizi del Complesso Educativo “ Gianni Rodari” e le famiglie dei bambini 
frequentanti hanno ricevuto in struttura la dottoressa Paola Tosca per il consueto incontro annuale; in tale occasione la 
dottoressa ha comunicato informazioni riguardanti la sana ed equilibrata alimentazione dei bambini e la gestione delle 
varie problematiche a essa collegate. Il dibattito è stato aperto e avvincente, le famiglie hanno partecipato con interes-
se, portando le proprie esperienze e confrontandosi fra loro. 
  
Mercoledì 2 marzo sono previsti gli incontri di sezione con le famiglie per la presentazione del percorso progettuale 
portato avanti in questi mesi. 
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Siamo lieti di informarvi che  

Il Complesso Educativo Gianni Rodari 

ha una sua  pagina web  
dove potete  trovare  informazioni generali, inviti ad eventi, news letter… 

 
Ci trovate all’indirizzo 

http://complessorodari.coopselios.com 
 
 


