
Progetto “Una traccia di me” per genitori e bambini insieme al nido

Mercoledì 25 maggio 2016, dalle ore 16 alle 17.30 circa, si è svolto presso il Nido Bambi il progetto "Una
traccia di me". 

Tale progetto ha previsto il  coinvolgimento di  tutti  i  bambini,  sia  gli  uscenti  che i
riconfermati,  insieme ai  genitori,  con la  guida ed il  supporto di  tutto il  personale
educativo. Durante questo pomeriggio si  è offerta la possibilità ai partecipanti,  sia
grandi che piccini di mettere in gioco le capacità espressive e creative attraverso un
laboratorio di digito-pittura condivisa e, solo per gli uscenti, la personalizzazione del
sacchettino individuale, che il bambino porterà alla scuola dell'infanzia come porta bavaglia. 

Il gruppo dei bambini uscenti ha iniziato, con i colori da stoffa, a personalizzare il sacchettino individuale,
insieme al genitore. Si è scelto di realizzare questa attività in un momento così speciale perchè possa essere

per  il  bambino più  significativa  e  venire  facilmente  ricordata,  sia  dal  bambino che  dal
genitore nel momento del passaggio alla nuova scuola dell'infanzia. 

Ai genitori prima dell’attività di digitopittura è stata spiegata l’importanza di questo tipo di
esperienze che favoriscono la creatività e la possibilità di esprimere le proprie emozioni e il
proprio mondo interiore da parte del bambino. Le educatrici hanno invitato i genitori a
lasciare liberi i bambini, senza guidarli nell'espressione, intervenendo solo per invitarli a

rimanere nel loro foglio senza invadere lo spazio del vicino e hanno spiegato che il risultato del lavoro del
bambino non avrebbe dovuto rispondere ai canoni di bellezza estetica ideali per il genitore, dal punto di
vista figurativo,  in quanto la  tipologia della  produzione dipende dall'età,  dalla  personalità e dallo stato
d'animo del bambino. È stato chiesto ai genitori di non esprimere giudizi, se non incoraggiamenti, e di non

fare confronti. 

I piccoli artisti avevano a disposizione oltre alle loro mani, fogli di diverse misure,
colori  a tempera,  pennelli,  rulli,  spugnette e stampini;  i  bimbi uscenti  hanno
decorato anche la carta da pacco con la quale si è ricoperto il quadernone che
raccoglie tutte le produzioni fatte durante la permanenza al nido. 

I  genitori  hanno  gradito  molto  l’esperienza  di  poter  svolgere  al  nido  un’attività  con  il  loro  bambino
esprimendo sensazioni intense e piacevoli e la possibilità di stare insieme e socializzare con altri genitori. 

La coordinatrice pedagogica Dott.ssa Paola Rigato 
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