Filorosso
Dalla casa al nido…
Un legame di amore
La programmazione dell’anno pone l’accento
sull’importanza della famiglia come base sicura
da cui il bambino può partire per esplorare il
mondo che lo circonda, iniziando dal nido per
poi arrivare al paese. Il filo rosso che unisce
questi luoghi è l’amore per il bambino, che dalla
famiglia viene affidato al nido. Aiutarlo nel suo
percorso di crescita significa anche sostenerlo
nelle relazioni affettive per questo motivo il tema dell’anno si focalizzerà sull’identificazione
prima delle figure di riferimento, poi degli ambienti con l’obiettivo di pensare ad un rafforzamento della percezione del sé, dell’altro e del
contesto.
Le attività proposte si divideranno in tre grandi
blocchi

La mia famiglia, la mia casa
Per rafforzare l’idea che mamma, papà, i nonni
o comunque le figure adulte di riferimento, per
il bambino rappresentino un punto fermo saranno create attività legate alla dimensione familiare, a partire dalla foto degli adulti che si
prendono cura del bambino per arrivare a riconoscere la propria casa attraverso il colore, la
forma etc… scoprendo il percorso che i i bimbi
fanno ogni mattina con i genitori per raggiungere il nido: a piedi, in macchina, con i nonni,
con i fratellini...

Il Nido
I primi due mesi dell’anno nuovo, gennaio, febbraio, saranno dedicati a rafforzare nel bambino il piacere di stare al nido attraverso una
maggiore consapevolezza delle routines.
Inizialmente saranno proposte al bambino tutte
le figure che si prendono cura di lui: le educatrici, le ausiliarie la cuoca per poi scandire i diversi momenti della giornata:
•
Conoscenza dei compagni, delle maestre,
della cuoca e del personale ausiliario
•
Routine giornaliera: saluto, giochi, spuntino del mattino, appello, attività o proposte di lavoro, pranzo, nanna e commiato.
•
Conoscenza dei giochi a disposizione e
loro collocamento riconoscimento e fruizione di spazi e ambienti di sezione e comuni
Le attività di laboratorio, per questa parte
dell’anno, si focalizzeranno sulla psicomotricità,
la lettura ad alta voce, musica e libertà e creatività.

Il mondo fuori
Dalla seconda parte dell’anno i bambini saranno
più sicuri di esplorare il mondo.
Attraverso uscite sul territorio le esperienze
vissute al nido si potranno concretizzare facendo esperienza diretta con i luoghi scelti per il
tema.
Il mondo fuori sarà così suddiviso:

La casa dei libri. Tutti in biblioteca per scoprire un mondo di storie. Attraverso l’animazione alla lettura i bambini potranno vivere
appieno la magia delle storie
Fischia il treno...il treno fischia
Un avventura da non perdere…. Visitiamo la
stazione e facciamo un vero viaggio pieno di
avventura!!!
Come un marinaio ….
Tutti al porto di Arenzano per conoscere i
nostri amici marinai e vedere da vicino i pesci del nostro mare
Con-tatto con la natura
Per concludere la conoscenza del nostro piccolo mondo tutti al Parco, cuore pulsante del
paese!!!
Prima di ogni uscita i bambini avranno modo
di conoscere questi micro mondi attraverso
proposte di laboratorio al fine di consolidare
la conoscenza sulle principali caratteristiche
di ogni ambiente.
Le famiglie protagoniste
Il tema di quest’anno vuole mettere ancora
di più al centro la famiglia, il vero nido per il
bambino e per rafforzare questo protagonismo si prevede un diretto coinvolgimento
dei genitori sia attraverso le uscite sul territorio, al fine di sperimentare ciò che è stato
presentato attraverso giochi racconti, canzoni, percorsi, sia attraverso incontri esclusivi
per i genitori per raccontare il vissuto di
queste piccole gite fuori porta

I PICCOLI DEL NIDO
La sezione degli Orsetti nel rispetto dell’eterogeneità dei bambini presenti proporrà attività a loro
misura potenziando le capacità dei bimbi più
grandi attraverso la partecipazione ai laboratori
comuni con le due sezioni e accompagnando
nell’esplorazione i più piccolini.
Le attività proposte in supporto per la programmazione dell’anno saranno così suddivise:
Le casetta degli orsetti
In linea con le attività dei bimbi grandi, anche i
piccoli avranno una casetta contenete le foto della
loro famiglia per interiorizzare i due diversi ambienti: la casa e il nido.
La casetta sarà inoltre utilizzata per accompagnare i bambini nelle attività condivise con i grandi e
in ultimo a fine anno per il passaggio alle sezioni
degli anatroccoli e leprotti.
L’ambiente racconta
Il corridoio che porta alla sezione sarà allestito
come spazio di condivisione con le famiglie per
riprendere il filo immaginario che dalla casa del
bambino arriva al nido. Ogni bambino avrà inoltre
la possibilità di comprendere l’identità del gruppo
attraverso un Diario che sarà confezionato per il
passaggio alle sezioni dei divezzi.
Il Cestino dei tesori
Una delle attività principali con i piccolissimi è costituita da un cestino in cui vengono sistemati oggetti di uso comune per affinare l’esplorazione e le
capacità cognitive. In riferimento al tema dell’anno saranno introdotti oggetti provenienti dalle case dei bambini al fine di rafforzare il legame forte
ma invisibile con mamma e papà
Una storia lunga un km...
Grazie alla costruzione un sacco per la narrazione le famiglie
potranno raccontare ai loro
bambini le storie che anche al
nido verranno “lette”
prendendo in prestito
la story sac

E non finisce qui…
La vita del Nido è fatta anche di molto altro, costante sarà l’attenzione da parte
delle educatrici alla sfera dell’autonomia.
Tutti i momenti della giornata assumono
per il bambini un profondo valore per la
crescita. Le educatrici lo aiuteranno ad acquisire nuove competenze per aiutarlo a
“spiccare il volo”
Per questi motivi saranno dedicati alcuni
incontri con le insegnanti e i bambini della
Scuola dell’Infanzia per accompagnare i
nostri Cuccioli verso un importante traguardo.
LE FESTE
Il Nido non rimane un’esperienza esclusiva
per il bambino ma si apre alle famiglie in
un’ottica di condivisione e di cammino insieme.
La festa di Natale e quella di fine anno saranno mantenute come momento fondamentale di condivisione e reciproco scambio. Per quest’anno prevediamo di chiudere
il nostro percorso giocando al Parco come
ultimo ambiente da esplorare con mamma,
papà e nonni!!!
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Le educatrici vi augurano un anno
meraviglioso insieme ai vostri Cuccioli
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