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"Ieri sera entrò il Direttore con
"un nuovo iscritto, un

ragazzo di viso molto bruno
coi capelli neri, con gli occhi neri,
con le sopracciglia folte, tutto
vestito di scuro e se ne uscì

lasciandogli accanto il ragazzo,
che guardava noi con quegli
occhi neri come spaurito. Il

maestro gli prese la mano e
disse alla classe:'Siate contenti,
perché oggi entra nella scuola

un piccolo italiano nato a Reggio
Calabria a più di cinquecento

miglia da qua. Vogliate bene al
vostro fratello venuto da

lontano'
 Il ragazzo calabrese, Cuore,

Edmondo De Amicis



'Scarabocchiando a casa di E.L.A.' 
è un Nido Famiglia e Servizi Innovativi e Integrativi per

l'Infanzia presente sul territorio modicano, in 
Via Damiano Chiesa,51. Esso fa parte della rete

nazionale di Nidi Famiglia Tagesmutter "Scarabocchiando"
leader nel settore dell'infanzia dal 2006, nelle persone

della dott.ssa Katiuscia Levi e Paolo Costarelli.



 QUANDO
Il progetto nasce
nel  Dicembre 2019,
quando alla porta del
nostro Nido bussò
una famiglia, di
origine russa,
chiedendo di
accogliere il loro
piccolo di un annetto. 



PERCHE'
Dopo questa nostra esperienza abbiamo potuto
toccare con mano quanto l'interculturalità al

Nido sia di rilevante importanza.
 una ricchezza in grado di avvalorare sempre

più le nostre vite, a partire dai piccoli cittadini
del domani.



FINALITA' DEL PROGETTO 

- condividere esperienze e vissuti all'interno degli spazi del nido
per costruire relazioni significative;

 
- favorire la conoscenza e l'interesse  verso modelli culturali 

consolidati e nuovi;
 

- promuovere lo scambio culturale e pratiche appartenenti a
culture diverse;

 
- valorizzare la diversità come risorsa, ricchezza, riflessione;

 
- sostenere i valori e tradizioni radicate nella nostra cultura

allo scopo di renderle leggibili e consentire la condivisione di
modelli diversi con l'intento di creare un sistema efficiente di
scambio e ascolto con il sostegno della reciproca conoscenza.



RISORSE UMANE: 
bambini, genitori, educatrici e

mediatore culturale



METODO E PRASSI

- realizzazione di laboratori a tema con genitori e bambini;
 

- nella pratica del laboratorio: ascolto di musiche etniche, canti ,
ninna nanne dei paesi di origine, espressione corporea e grafica;

 
- costruzione di semplici strumenti musicali tipici: albero della

pioggia, maracas ecc.;
 

- festa di fine anno (musica, danza, cibi tipici); la conclusione del
percorso multietnico è finalizzato alla raccolta dei processi.



LE ATTIVITA'
- proposta di attività senso-percettive: sperimentare,
attraverso la manipolazione, l'assaggio, l'olfatto e la vista,
odori, sapori, colori , consistenza di alimenti;
 

- attività di preparazione di semplici piatti tipici di ogni
paese: pizza, cous cous, ecc.;

 
- attività di espressione corporea sollecitata da brani
musicali;
 
- utilizzo di strumenti musicali conosciuti non per ascoltarne

le voci bensì per produrre suoni;
 
- proposta di attività conoscitive mediante la permanenza,
a cadenza mensile, di ogni famiglia al Nido per un giorno
(colazione e attività insieme);
 
- proposta di laboratori, con durata un giorno (la Domenica),

per vivere insieme la diversità.



OBIETTIVI DIDATTICI BAMBINI GRANDI
- differenziare sapori, consistenza al tatto;

 
- riconoscere colori, arricchire il vocabolario di

termini nuovi;
 

- agevolare la comunicazione con l'altro
avendo l'opportunità della condivisione delle

azioni;
 

- sensibilizzazione alle armonie, alle melodie ,
ai suoni.



OBIETTIVI DIDATTICI BAMBINI PICCOLI
- suono: uso di strumenti musicali creati nei laboratori;

 
- ascolto: suoni di strumenti e relativo movimento per
migliorare l'equilibrio nello spazio, tra gli oggetti, tra i simili

(cinesi e prossemica);
 

- espressione dell'Io corporeo e psichico tramite segni e
tracce grafiche con tempere a dita o sabbia;

 
- affinamento del senso del gusto e dell'olfatto, agevolati

dagli esercizi manipolativi con farine e spezie.



RISORSE STRUMENTALI
- materiali di recupero,

contenitori di varie misure,
prodotti alimentari tipici, cd
con musiche, canti , ninna
nanne etniche, cartoncini,
fogli bianchi, teli colorati,

pennarelli, tempere , lettore
audio cd.



TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

Le attività didattiche relative al
progetto verranno effettuate da

Settembre a Giugno ed incrociate con i
laboratori destinati anche ai genitori per
permettere a tutti i partecipanti di
essere sempre la  parte attiva e

prioritaria del progetto



"Non far caso a me.Io vengo da un altro pianeta. 
Io vedo orizzonti dove ancora tu disegni confini"

(Frida Kahlo)

Ecco! Con questo progetto noi ci auguriamo
proprio questo: cominciare a costruire orizzonti
insieme dove gli altri vedono ancora confini. 
E lo vogliamo fare partendo dai più piccoli.



Progetto a cura di:
"Scarabocchiando a casa di E.L.A."


