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Centro Bambini e Bambine “Mago Giro” 

“Emozioni a Colori” 
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La  lettura della storia di“Piccolo buio”è  stato uno strumento fondamentale per  visualizzare la 
paura attraverso il linguaggio iconico. Le immagini  proiettate e i   rumori del temporale  che  
evocavano le loro paure, hanno creato un contesto   immersivo dove i bambini e le bambine  
hanno rielaborato graficamente l’esperienza vissuta  utilizzando il colore  nero  . Le strisce di  
acetato assemblate con le luci   colorate  rappresentate nel libro , sono  diventate una      
DOCCIA EMOZIONALE  ,  che ha offerto ai bambini e alle bambine   un  contesto immersivo 
all’interno del quale hanno  potuto esprimere gli stati d’animo suscitati dalla narrazione.  
  

Abbiamo proposto ai bambini di fare le tagliatelle e gli spaghetti, utilizzando una macchinetta 
a manovella. L’intento è quello fare scoprire da dove nasce la pasta che quotidianamente  
vediamo nei nostri piatti e con quali  ingredienti viene prodotta. 
Con questa attività si continua il lavoro di osservazione degli alimenti che, se lavorati   adegua-
tamente, ne originano  altri. Il focus è ancora sulla duttilità del cibo, sulla sua capacità di   tra-
sformarsi, di mescolarsi, di mutare.   In un contesto IMMERSIVO, reso straordinario da  proiezioni 
alla parete,i bambini hanno lavorato  con il cibo. Faceva da sfondo  un video con galline  che 
razzolano nell’aia. Ne sono scaturite nuove interpretazioni e personali racconti. 

Lo spazio esterno è entrato al    nido in un contesto che ha   offerto immagini della natura     
amplificate attraverso una  videoproiezione creando scenari  immersivi arricchiti di  materiali 
naturali e  attrezzi per fare giardinaggio ,ovvero  vasi,palette,rastrelli terriccio e bulbi . Gli intrec-
ci di materiale naturale hanno consentito avvicinamenti sensibili, attenti, curiosi; i bambini e le 
bambine hanno colto non solo le proprietà del materiale attraverso i sensi, ma anche il suo 
possibile utilizzo  

Laboratori 

Lunedì 20 e mercoledì 27 Aprile si sono svolti all’interno della struttura i laboratori con i       

genitori ;  con l’aiuto dell’ atelierista Alessandro Incerti abbiamo creato dei     manufatti  che   
hanno reso la nostra zona pranzo più  bella e confortevole. 
 
 
 

 
 

I bambini e il personale del Complesso Educativo “Gianni Rodari”sono lieti di  invitarvi         

Martedì 28  Giugno  alle ore 17.30  alla festa di fina anno che si terrà  nel parco del         

nido ,per condividere i percorsi educativi che ci hanno accompagnato in questo anno       
insieme e salutarci per le vacanze estive. 
 

partecipare 
 
 
 
 
 

Centro Estivo 
2016 

 

“I Linguaggi del Cibo” 

 
 
 
 
 
 

Servizi estivi del Comune della Spezia 
c/o le strutture :  

BALENA BLU – G. Rodari - Centro Aurora - Il Faro  
                                                  via Leopardi  –  via Monfalcone 150 - via delle Pianazze 48 -  via Montepertico  

 
Il servizio sarà realizzato nei mesi di Luglio e Agosto 

Iscrizioni fino al 22 Giugno 2016  

per info  su Complesso Educativo “Gianni Rodari” 
contattare coord-ni-rebocco@coopselios.com - Flavia 3385706644 

 
 
 
 
www.coopselios.com/infanzia 

Festa di fine anno 

“Ricerche Naturali” 


