Passo dopo passo… insieme
La programmazione di quest’anno si propone di
evidenziare gli aspetti che negli anni hanno rappresentato una costante nelle attenzioni
dell’èquipe educativa: il bambino e la famiglia. Seguire il bambino passo dopo passo per
aiutarlo, sostenerlo, incoraggiarlo lungo il cammino di crescita sarà l’obiettivo principe coinvolgendo come parte attiva la famiglia attraverso
incontri e opportunità di scambi. Aprire il nido
alla famiglia, per poter constatare e vivere i momenti della quotidianità al nido arricchirà le conoscenze sul proprio bambino, in una realtà diversa da quella di casa.
La programmazione si svilupperà su due fronti:
Il bambino
La famiglia
Dalla Parte del bambino
Ogni bambino è un essere speciale e per questo
merita attenzioni speciali attraverso un progetto
individualizzato che metta in luce i suoi punti di
forza e permetta di lavorare sui punti di debolezza. Al Nido si incontrano per la prima volta
coetanei con i quali si instaura un legame significativo, si entra in contatto con un contesto che
non è quello della famiglia, per questi motivi si
cercherà di instaurare un buon equilibrio tra tutti i bimbi della sezione e di intersezione.
I primi tre mesi (Novembre, Dicembre e Gennaio) saranno dedicati a momenti, attività, giochi per l’acquisizione della routine giornaliera,
per permettere ai bambini di raggiungere la loro
completa serenità attraverso l’adattamento e
l’accettazione della nuova realtà. Ulteriore ricchezza al lavoro giornaliero sarà data dall’organizzazione di laboratori che porranno le basi per
costruire in seguito, nella seconda parte dell’anno, un lavoro più raffinato

Laboratorio lettura
Tutti i lunedì
Si sceglieranno libri che contengano storie semplici, di breve durata, che possano attirare l’attenzione dei bimbi e creare in loro sorpresa, capaci di stimolare la concentrazione e l’abitudine
all’ascolto.
Laboratorio di musica e movimento
Tutti i mercoledì
La percezione del proprio corpo come parte di un
tutto attraverso il movimento e la musica introdurrà i bambini in una prima forma di attività
motoria. Verrà data l’opportunità di muoversi
liberamente seguendo il ritmo musicale. Gradualmente si proporranno musiche che aiuteranno il bambino a percepire lo stato di lentezza, di
velocità, di marcia, inserendo le pause e l’imitazione
Laboratorio Creativo
Tutti i venerdì
L’approccio al colore a alla produzione grafica
seguirà un percorso sensoriale graduale. La manipolazione lascerà spazio all’uso del colore attraverso diverse tecniche. Saranno organizzate
attività di pittura libera su ampi spazi a terra o a
parete; verranno introdotti strumenti diversificati
per lasciare la traccia di colore, dalle mani, alle
spugne, a oggetti con varie forme fino ad arrivare ai pennelli. L’obiettivo del laboratorio creativo
sarà quello di rilassare, permettere ai bambini di
sperimentare e scoprire i colori stimolando la
creatività esercitando la coordinazione oculomanuale

Nella seconda parte dell’anno da Febbraio a
Giugno, i laboratori proposti nella prima parte
dell’anno si evolveranno affinando le proposte.
Laboratorio del Kamischibai
Alla voce che legge si aggiungerà l’arte teatrale
del Kamischibai, tecnica giapponese di espressione teatrale che, con l’ausilio di un teatro di
legno, vengono fatte scorrere tavole illustrate. I
bambini potranno così godere della voce narrante e delle immagini ad essa collegate.
Laboratorio motorio
In salone saranno allestiti veri e propri percorsi
motori per stimolare l’acquisizione di semplici
comandi spazio temporali. Saranno introdotti
elementi cognitivi quali: sopra, sotto, dentro,
fuori. Attraverso l’osservazione e la ripetizione
corretta degli esercizi i bambini affineranno le
loro competenze motorie
Laboratorio Creativo
La creazione di ambienti o angoli daranno vita a
veri e propri scenari in cui la creatività si espliciterà in curiosità, sorpresa, scoperta…
Gli ambienti ricorderanno un po’ la tana degli
animali dentro la quale saranno allestite
“situazioni” che permetteranno ai bambini di
fare scoperta disponendo ogni volta di elementi
nuovi. per facilitare la curiosità e l’esplorazione.
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
anche attraverso la partecipazione ai laboratori
comuni con le due sezioni. Le proposte seguiranno la programmazione generale, nel rispetto
dell’età e delle competenze acquisite dai piccoli
del Nido.

Dalla Parte della Famiglia
Per condividere appieno il percorso
di crescita dei vostri bambini, la programmazione di quest’anno prevede
momenti di incontro su temi ad hoc
Chi ben comincia...
A Dicembre sarà organizzato un incontro con le
famiglie per raccontare come è andato il periodo di
ambientamento, le emozioni provate e si cercherà
di mettere a fuoco alcuni punti fondamentali sul
percorso di crescita del proprio bambino in un ottica di continuum nido- casa
Curiosando al nido
Saranno organizzati momenti in cui le famiglie potranno entrare al nido e vivere una parte della
giornata insieme ai loro bambini attraverso la
compilazione di una Scheda delle emozioni e
dei desideri, per capire quale momento desti
maggiore curiosità (i laboratori, il pranzo, la nanna…) e in base alle richieste i genitori potranno
presenziare a piccolissimi gruppi nel momento che
ritengono di maggiore interesse
Ora tocca a voi genitori...
Le famiglie avranno la possibilità di partecipare
attivamente a laboratori espressivi con i loro bambini per condividere un momento particolare delle
attività come regalo per la festa del papà e della
mamma
Incontri al Nido
Gli incontri a tema che si vogliono affrontare durante l’anno (inserimento, programmazione, controllo sfinteri e autonomia per i più piccoli) avranno come obiettivo:

Evidenziare semplici messaggi legati all’argomento

Proiettare immagini significative

Valorizzare il percorso del bambino

Leggere un libro
Per ogni argomento si realizzerà una traccia mediate foto e messaggi scritti che occuperà uno spazio nell’atrio del Nido per alcuni mesi. Rivedere,
rileggere, osservare aiuta a riflettere e a interiorizzare comportamenti, parole e pensieri che procedono in una direzione favorevole e positiva per il
bambino.

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 i bambini un profondo valore per la
crescita. Le educatrici li aiuteranno ad acquisire
nuove
competenze
per
poi
“spiccare il volo”

Comune di Arenzano

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.
Le educatrici vi augurano un anno
meraviglioso insieme ai vostri Cuccioli
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