A S I L O N I D O “ M A R I A A U S I L I AT R I C E ”

…

VIAGGIO NEL MONDO DELLE

EMOZIONI
Programmazione 2018_19

Sezione Grandi

“L’educazione è cosa di cuore”

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

Le emozioni, cioè la modalità di sentire il mondo e di reagire
agli eventi in modo proporzionato. non si sviluppano

geneticamente ma sono apprese attraverso la cura che si ha
dei bambini nei primi tre anni di vita, quando si formano le
cosiddette “mappe emotive”.

All'asilo nido i bambini e le bambine entrano in una comunità e si relazionanon con persone
diverse da quelle familiari, e questo dà loro la possibilità di crescere, anche emotivamente:
imparare a condividere giochi, spazi; i “litigi”con gli altri : questo chiede di imparare
comunicare gli stati d’animo, cominciando a dare loro “un nome”…
“L’educazione è cosa di cuore “significa tenere presente l'unità tra sviluppo cognitivo ed
emotivo, e affermare che relazioni affettive sono alla base di ogni acquisizione dei bambini e
delle bambine.

Continuando il percorso dello scorso anno, le educatrici si
propongono di…
Aiutare i bambini nelle loro sperimentazioni a livello affettivo tra desiderio di
autonomia e esigenza di attaccamento

Soffermarsi attraverso un percorso sulle emozioni fondamentali di gioia,paura e rabbia

Potenziare e arricchire delle esperienze di gioco, di relazione e di esplorazione della
realtà dei bambini

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.””
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Le attività e le esperienze dei bambini saranno simbolicamente
approfondite mese per mese alcune “emozioni”

 La tristezza nei mesi di Settembre ed Ottobre
 La rabbia nei mesi di Ottobre e Novembre
 Lo stupore nel mese di Dicembre

 La paura nei mesi di Gennaio e Febbraio

 La gioia nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio
TEMPI E ORARI: la scansione della giornata
07:45 –
09:30

Accoglienza: gioco libero e simbolico

09:30 –
9:45
9:45 –
11:00

Attività e laboratori, cambio e cura di sé

11:00 –
12:00
12:15 –
12:30

Pranzo

gioco libero ,cambio e prima uscita

12:30 –
15:00
15:00
15:40

saluto al nostro angioletto, spuntino di
frutta, cura e igiene personale

distribuzione di oggetti personali, preparazione al riposo e “nanna”

risveglio, merenda e cambio

15:40 –
16:00

Seconda uscita

16:00 –
18:00

Post Nido
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TEMPI E ORARI: Organizzazione della settimana al Nido

LUNEDI'

MARTEDI

MERCOLEDI'

• INGLESE E
LABORATORI

• INGLESE E
LABORATORI

• LABORATORIO
GRAFICO PITTORICO

GIOVEDI'

VENERDI'

• PSICOMOTRICITA'

• LABORATORIO LETTURA

Il riepilogo della giornata...
NOME E COGNOME ____________________________DATA _____________
GIORNATA SERENA
GIORNATA INSTABILE
GIORNATA AGITATA

COME HA
TRASCORSO LA
GIORNATA?




NANNA

PAPPA
ROUTINE

 POCO
 TUTTO




BAGNO
 SI BENE
 SI MALE
 NO

LE MIE ATTIVITA’

Gli spazi: li vedrete accompaganti dalle educatrici di
riferimento: Barbara, Marina, Giulia, Anna, Lucrezia, …

Qualche strumento…

Utilizzeremo come filo conduttore il libro

“Sei folletti nel mio cuore” di Rosalba
Corallo (versione adattata ai bambini
nella fascia d’età tra Nido e Infanzia e
si accompagneranno i bambini e le

bambine in un percorso che aiuta a

riconoscere, accettare e gestire i “buffi
folletti”delle emozioni che abitano il
cuore

Rosalba Corallo, Sei folletti nel mio cuore, Erickson
CANZONE

L’angelo di Dio
Bambini si balla con l’Angelo di Dio!
RIT.
Angelo di Dio che sei il custode mio
sei così carino, dai stammi vicino.
Tienimi la mano
e insieme camminiamo.
Senti un po’ che c’è?
C’è un ballo anche per te! (per 2)
La mano avanti, al centro e indietro,
la mano a lato e all’altro lato.
E poi un bel salto e un altro ancora
Un girotondo, questo è per te.
RIT.
Il braccio avanti, al centro e indietro,
il braccio a lato e all’altro lato.
E poi un bel salto e un altro ancora
Un girotondo, questo è per te.

RIT.
Un piede avanti, al centro e indietro,
un piede a lato e all’altro lato.
E poi un bel salto e un altro ancora
Un girotondo, questo è per te.
RIT.
La gamba avanti, al centro e indietro,
la gamba a lato e all’altro lato.
E poi un bel salto e un altro ancora
Un girotondo, questo è per te.
RIT.
La testa avanti, al centro e indietro,
la testa a lato e all’altro lato.
E poi un bel salto e un altro ancora
Un girotondo, questo è per te.
RIT.
Tutto avanti, al centro e indietro,
tutto a lato e all’altro lato.
E poi un bel salto e un altro ancora
Un girotondo, questo è per te.
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Qualche riflessione…
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. Le Educatrici
fisseranno dei momenti di colloquio per la restituzione del percorso dei bambini
al Nido

Una richiesta… Occorre consegnare alle educatrici la chiavetta USB, foto
15x10 per l’armadietto, una confezione di fazzoletti di carta....

…e qualche informazione….

 Ogni lunedì mattina occorre consegnare alle educatrici le lenzuola e 5 bavaglie
 I bambini indosseranno tutti i giorni il grembiule tranne il GIOVEDÌ perché per
fare PSICOMOTRICITÀ occorre indossare la tuta e le scarpe da ginnastica


SABATO 17 NOVEMBRE 2018

OPEN DAY per iscrizioni a SEZIONE PRIMAVERA E SCUOLA DELL’INFANZIA

