“L’educazione è cosa di cuore”

Salta sulle nuvole e …
Programmazione 2018_19
Sezione Piccoli

La sezione dei bambini “piccoli”, le loro mamme e i papà secondo noi necessitano di
delicatezza di modi, voci e ambienti, di tatto per sostenere il graduale passaggio dal legame
esclusivo tra le mamme e i bambini alla nuova esperienza dello stare al Nido.
Per questo la giornata della sezione dei piccoli è a misura dei bisogni di ognuno, con il
rispetto delle necessità individuali di riposo e di necessità dei bambini in una
relazione bambini-educatrici ricca di momenti esclusivi, grazie al quale i piccoli crescono
fiduciosi verso gli altri bambini e curiosi nell’esplorazione….

Salta sulle nuvole e scegli di volare con noi – Asilo Nido “Maria Ausiliatrice” Sezione Piccoli 2018_19

Le educatrici si propongono di…
Creare un clima rassicurante e sereno
Far vivere ai bambini esperienze nuove
Utilizzare il gioco come strumento di apprendimento e di relazione
Collaborare con le famiglie
Accompagnare i bambini ad essere indipendenti nel senso di osservare la
loro crescita giorno dopo giorno e riconoscere l’emergere di nuove
competenze , sostenendo i passaggi del “fare da soli.”

Le attività e le esperienze dei bambini saranno simbolicamente
accompagnate mese per mese dalle “nuvolette magiche”
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La mia giornata…
Aggiung
ere una
didascali
a qui

…

Accoglienza

Attività

Cambio

Pranzo

• dalle 7:45
alle 9:30

• dalle 9:30
alle 10:30

• dalle 10:30
alle11:00

• dalle 11.00 alle
12.00

Prima uscita

Nanna

Seconda Uscita

• dalle 12:15
alle 1230

• dalle 12:30
alle 1500

Cambio e
merenda

e il suo riepilogo

• dalle 15:00
alle11:00

• dalle 15:40 alle
16:00
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Il nostro metodo di lavoro…
La nostra frase guida sarà “scoprire attraverso il gioco”, perché questa è la condizione
ottimale per i bambini. Vedendo, toccando, sentendo, odorando i bambini acquisiranno grande
familiarità con i diversi materiali. Compito di noi educatrici sarà quello di andare a creare
contesti diversificati e di agire come guida competente a fianco dei bambini, predisponendo un
ampio ventaglio di attività che possono soddisfare le esigenze e i bisogni di ciascuno,
rendendo ciascun singolo ad avere un ruolo attivo e non passivo da mero recettore di
informazioni. L’aspetto fondamentale di questa modalità di lavoro non è dare ai bambini la
“risposta giusta”, ma far si che imparino ad essere curiosi e sperimentino in prima persona.
Ogni bambino trascorrerà la giornata in modo gioioso e giocoso esplorando e sperimentando,
acquisendo autonomia e indipendenza nel rispetto dei tempi di crescita.

Qualche riflessione e informazione:
Stabilire cosa fare, dire e quali regole occorrono per i bambini del Nido non è semplice, ma è un

momento fondamentale per la crescita. Trovarsi con altri genitori è un'occasione per apprendere,
fare e farsi domande, ricevere informazioni, conoscere orientamenti.

Nel calendario della Scuola vi sono diverse opportunità per incontrarsi, partecipare, conoscere,
crescere anche come genitori… Non sottovalutate l’importanza di queste opportunità!
I genitori dell’Asilo Nido non sono rappresentati come genitori nel Consiglio di Istituto: ma se ci

fosse qualche genitore disponibile, sarebbe bello che si facesse carico di questo compito di

rappresentanza e di partecipazione attiva. PRIMA RIUNIONE dei Rappresentanti: LUNEDI 29 OTTOBRE
ALLE ORE 18:00 presso la Biblioteca della Scuola
Vi è invece il rappresentante dei genitori del Nido nella COMMISSIONE MENSA: trovate il suo nome

nella bacheca dedicata.

Le Educatrici, la Coordinatrice e la Direttrice d’Istituto sono a disposizione per rinforzare tutti i

genitori nel loro ruolo educativo e per leggere insieme e capire la situazione che si sta vivendo

all'interno della famiglia per individuare le strade percorribili tenendo conto della fascia d’età dei
bambini.
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