
FESTA  DI FINE ANNO 

E

I "PRIMI 40 ANNI" DELL'ASILO NIDO

1979-2019 

 
Cari Genitori,

per celebrare i "primi"40 anni dell'Asilo Nido e la
Festa di Fine Anno, tutto lo STAFF Vi invita, per il
19 luglio 2019 a partire dalle ore 18:30, a
partecipare ai festeggiamenti presso il Nido.

Come sempre Vi aspettiamo numerosi !!!!!!!
 
 
 
 
 

 
SEGUONO I  LABORATORI  CHE

VERRANNO SVOLTI  DURANTE  LA
SERATA :

Ed ora .. . .FESTA!!



 

Rivolto ai bimbi dai 10 ai 20 mesi.
Si svolgerà nella sezione lattanti in un ambiente accogliente dove gli
educatori di sezione e i genitori con i propri piccoli creeranno, attraverso lo
sfoglio di libri, della loro lettura e dei loro suoni (versi degli animali)
un'atmosfera "speciale ed intima".
Sarà un susseguirsi di stimolazioni cognitive-sensoriali (visive - tattili-
sonore) attraverso le quali si condivideranno momenti di reciproca relazione e
belle emozioni (obiettivo relazionale emotivo).
 

Educatori: Tata Dory e Tato Gully

Laboratorio:
SCOPRIAMO GLI ANIMALI DELLA FATTORIA

E I LORO VERSI 



 

Tipologia dell'esperienza: linguistico, affettiva, relazionale, cognitiva;
Sezione/Gruppo: Medi- Grandi;
N. bambini coinvolti:8
Obiettivi:
Aiutare i bambini a superare la paura dell'abbandono e della solitudine
inevitabilmente legati ad eventi quali: inserimento, ambientamento, nascita di un
fratellino, trasloco, lontananza di un genitore.......Il pesciolino "Pongo" è angosciato,
ma la vicinanza degli amici che lo rassicurano, incoraggiano, sostengono, consolano
è fondamentale e conduce ad un lieto epilogo!
Libro di compensato colorato dai bimbi e decorato da loro con sassolini del mare e
conchiglie. Anche il pesciolino "Pongo" che ognuno di loro dovrà apporre sui pannelli
è un elaborato personale.
Spazi: 
sala Mensa - Appositamente allestita;
Azioni:
sfogliare libro, invitando i bambini ad apporre ognuno il proprio pesciolino "Pongo",
in ordine sequenziale e riconoscere i protagonisti ripetendo il loro nome.
Tempi: 
15'
Indicatori verifica: 
coinvolgimento emotivo - memorizzazione

Educatori: Tata Patty

Laboratorio di lettura:
MAMMA DOVE SEI?



Mamma, Papà e Bimbo/a sono invitati a tirare il "DADO MAGICO" e a scoprire
l'immagine fortunata !!! 
Dopo aver individuato l'immagine si ripeterà tutti insieme il nome dell'immagine in
italiano e in inglese.
L'obiettivo principale è favorire l'acquisizione di un ricco vocabolario linguistico in italiano
ed un primo approccio alla lingua straniera giocando e divertendosi.
Si invitano i genitori ad ampliare la proposta a tavolino su griglia come memory o
ripetere l'esperienza "DADO MAGICO" anche con altre immagini e parole (cambiando
periodicamente le facce del dado)

 

Educatori: Tata Manu

TATA MANU INVITA I SUOI BIMBI al work-shop
DI GRUPPO INTITOLATO

"DADO MAGICO"



Svolgimento:
- All'interno dell'"Angolo Magico": incontro con Tommy e Bob, i nostri personaggi guida;
- Lettura del libro: "Sai perchè sono felice?" di Trace Moroney;
- Orologio delle emozioni;
- Associazione immagini a emozione;
- Saluto di Tommy e Bob;
- Il colore delle emozioni: Di che colore è la felicità?
Obiettivo:
Sviluppo delle competenze emotive
 

 

Educatori: Tata Marianna

TATA MARIANNA, insieme al gruppo dei divezzi
e i loro genitori, presenta il laboratorio:

"ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI: 
LA FELICITA'"


