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Il collettivo del Nido Vaciglio da alcuni anni segue percorsi di formazione e ricerca
verso esperienze di Outdoor Education e riconoscendone le valenze educative
che ne derivano, le educatrici riflettono, elaborano e sperimentano percorsi
progettuali, che valorizzano e sostengono l’autonomia e l’apprendimento
esperenziale nei bambini.
Nell’anno scolastico 2020/21, nel mese di ottobre, abbiamo iniziato un percorso
formativo sul tema «Etica e Natura» alla fattoria Centofiori di Marzaglia. Durante
la mattinata, le educatrici presenti sono state invitate e coinvolte in una
camminata di gruppo nel bosco della fattoria, che è terminata con un esperienza
sensoriale vissuta in modo diretto attraverso un percorso pedotattile.
Questa esperienza ha rinforzato ulteriormente il desiderio da parte del nostro
collettivo di realizzare per i bambini, un percorso senso motorio nel giardino del
nido. Per noi educatrici è importante favorire e incoraggiare giochi sensoriali, in
quanto siamo consapevoli che i benefici che i bambini traggono dall’esplorazione
sensoriale sono inestimabili e migliorano lo sviluppo cognitivo, sociale, emotivo e
comportamentale.

I lavori per la realizzazione del percorso sono iniziati durante la sospensione delle
attività ordinarie causa passaggio in zona rossa della regione Emilia Romagna.
Abbiamo acquistato il materiale occorrente (pali di legno, vernice e pennelli),
tagliato, verniciato e assemblato in collaborazione con i volontari della circoscrizione 3.

Il progetto nato all’interno del nido, ha coinvolto così altri soggetti, diventando un lavoro di
gruppo. In questo modo, la struttura ha avuto occasione di trovare miglioramento e per noi è
stata ulteriore conferma che il lavoro "a più mani" porta a risultati più soddisfacenti anche in
termini di entusiasmoe soddisfazione.

In seguito abbiamo riciclato e acquistato materiale occorrente
(sabbia, sassolini rosa, corteccia, sassolini vulcanici, pellet, trucciolato,
argilla espansa, rametti di canna, tronchetti, ecc.)
per riempire gli spazi che compongono il percorso pedotattile.
La scelta e l’acquisto del materiale è stata oggetto di approfondimento assieme
alla nostra coordinatrice,
sul senso ed orientamento che volevamo dare alla struttura.

Il risultato è stato esaltato dal gradimento dei bambini
che hanno mostrato curiosità e stupore.
Ogni bambino ha provato soluzioni diverse per mettersi in gioco, qualcuno con
le mani, altri con i piedi, alcuni hanno condiviso in gruppo questa nuova
esperienza, altri tenendosi per mano aiutandosi l’un l’altro.
L’esperienza stimolante vissuta dai bambini arricchisce il loro bagaglio di
esperienze e sviluppa la loro fantasia e creatività, trasmette sensazioni
piacevoli, favorisce il loro benessere psico-fisico, la socialità,
l’esplorazione e la conoscenza.

