Asilo Nido
“Maria Ausiliatrice”

Il bosco incantato
Programmazione 2019_20 Sezione Piccoli
Il tema del bosco contiene stimoli educativi che offrono ai bambini l'opportunità di
vivere esperienze importanti per la loro crescita. L'esperienza sensoriale e l'emozione,
il reale e il fantastico nel mondo della natura, sollecita la loro curiosità, li stimola a
fare esperienze emozionanti e scoperte di cui meravigliarsi. Esplorando il bosco
faremo un percorso di conoscenza degli alberi e degli animali, metteremo in gioco tutti
i Sensi attraverso tutte le stagioni… Tutte le sezioni, con le loro specificità,
parteciperanno a questo percorso.

All'Asilo Nido i bambini e le bambine entrano in una comunità e si relazionano con
persone diverse da quelle familiari, e questo dà loro la possibilità di

crescere, e imparare a condividere giochi, spazi; i litigi con gli altri :
questa capacità di stare con gli altri e di instaurare con essi buoni
rapporti è sicuramente uno dei bisogni fondamentali dei bambini. Il

tema del bosco farà dunque da contesto per le esperienze con i

coetanei , trovando un proprio ruolo all’interno del gruppo. Attraverso i gioco il bambini
vivranno aspetti dello stare insieme indispensabili per l’instaurazione di relazioni di
amicizia: invitare un altro bambino a giocare; aspettare il proprio

turno; seguire le regole, leggere i segnali non verbali inviati dagli altri bambini…Le
educatrici accompagneranno i bambini e le bambine in tutte le dimensioni dello sviluppo,
rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di
ascolto, empatia e rassicurazione.

in questo percorso le educatrici si propongono di…
Accompagnare tutti i bambini e le bambine a vivere in maniera il più possibile
spontanea l’incontro con gli altri bambini
Attraverso il gioco, il canto, la musica e le varie attività creative costruire e
sperimentare lo sviluppo delle proprie competenze

Attraverso le routine imparare a conoscere “come funziona” il proprio corpo e
accrescere le proprie capacità di autonomia

Fare insieme un pezzo di strada per costruire insieme le regole per vivere in
gruppo

Aiutare i bambini a condividere le esperienza con i coetanei e con gli adulti
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TEMPI E ORARI: la scansione della giornata
La giornata è suddivisa in modo che gesti e interazioni si ripetano seguendo una scansione

temporale in cui vengono presi in considerazione sia bisogni fisiologici (il bagno, il pranzo, il
sonno) sia quelli psicologici (entrata e uscita) dei bambini: la ritualità delle azioni rassicura
molto il bambino, il quale riesce a prevedere la successione delle varie situazioni (ad es.

raccontare al bambino che dopo “ la nanna” andrà a casa) e a viverne gli aspetti critici con
maggiore serenità
07:45 –
09:30

Accoglienza: gioco e “coccole ”

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, 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

TEMPI E ORARI: Organizzazione della settimana
Nel Nido sono previsti momenti di attività che vengono proposte a piccoli gruppi per la
realizzazione di percorsi. In questi momenti le educatrici assumono un ruolo
maggiormente propositivo, offrendo ai bambini e alle bambine uno spazio e dei materiali
da usare e una situazione di gruppo in cui vivere l’esperienza proposta.

LUNEDI'

MARTEDI

• CESTINO DEI
TESORI ,
MANIPOLAZIONE,
GIOCHI

• LABORATORI

MERCOLEDI'
• PSICOMOTRICITA'

MUSICALI E
LINGUAGGIO

Specialista: Giulia

GIOVEDI'
• LABORATORIO DI

LINGUAGGIO

VENERDI'
• CERCO, TROVO, SCOPRO...
ATTIVITA' DI ESPLORAZIONE

GLI SPAZI : li vedrete accompagnati dalle educatrici di
riferimento: Anna, Giulia, Maria, Marina

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 hanno già fissato dei momenti di colloquio per la restituzione del
percorso dei bambini al Nido: è già possibile prenotare un colloquio!

Qualche informazione….
 Ogni lunedì mattina occorre consegnare alle educatrici le lenzuola e 5 bavaglie


SABATO 16 NOVEMBRE 2019
OPEN DAY per iscrizioni alla Sezione Primavera

