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 Lo scorrere delle ore , nel corso della giornata definisce e  delimita zone d’ombra e di 
luce che possono diventare confine sul quale realizzare composizioni costruttive ed 
allineamenti. I materiali naturali presenti all’esterno e i diversi materiali già  utilizzati per 

le ricerche in sezione (sagome di legno e acetati colorati, tubi di cartone, cd) , sono 
stati messi a disposizioni dei bambini e delle bambine per le loro ricerche nel parco del 
nido. I bambini e le bambine hanno avuto cosi la possibilità di creare scenari luminosi 
immersivi esterni.  

In questa seconda parte del progetto le proposte fatte ai bambini sono state indiriz-
zate principalmente sulle attività espressive indagando su come la luce può incontra-
re la grafica ,attraverso esplorazioni capaci di provocare suggestioni e conflitti. 

In atelier, la lavagna luminosa ha permesso di realizzare scenari e comporre immagini 
colorate, proiettate sulla parete.  

Durante questi ultimi mesi, abbiamo avuto la sensazione che i bambini e le bambine 
avessero una maggiore coscienza del fenomeno della luce e una maggiore libertà di 
sperimentazione. Difatti quello che poteva sembrare difficile da comprendere, è sta-

to invece un elemento con cui creare situazioni di gioco spontanee.  
Le indagini di luce sono state un’avventura affascinante ed hanno contribuito ad ac-
crescere le conoscenze e le competenze dell’intero gruppo dei bambini che hanno 
condiviso le esperienze vissute arricchendosi vicendevolmente.  

Laboratori 

Nel mese di maggio sono stati svolti i laboratori per  le famiglie e i bambini del servi-
zio. In tale occasione l’atelierista Alessandro Incerti ha proposto di colorare  delle in-
stallazioni  a tema progettuale da proporre come allestimento  per il parco del nido. 

 
 
 

 I bambini e il personale del Complesso Educativo “Gianni Rodari”sono lieti di  invitar-
vi giovedì  29 Giugno  alle ore 17.00  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. 
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Servizi estivi del Comune della Spezia 
 

Il servizio sarà realizzato nei mesi di Luglio e Agosto 

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

Festa di fine anno 


