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Nido Gioia
Premessa
L’attività dell’asilo nido “Gioia” si ispira ai valori cristiani e al carisma del beato Arsenio da
Trigolo, fondatore delle suore di Maria Consolatrice e si propone come luogo che offre:
un’accoglienza serena dei bambini e delle loro famiglie
un ambiente favorevole alla crescita di ogni bambino
un’accurata azione educativa basata sul binomio “soavità-fermezza” nell’accompagnare e guidare le conquiste di ciascuno.
Il Nido “Gioia” è diviso in tre gruppi che, indicativamente
corrispondono a tre fasce di età
- 1 sezione dei piccoli, dai 6 ai 14 mesi
- 1 sezione dei mezzani, dai 15 ai 24 mesi
- 1 sezione dei grandi, dai 24 ai 36 mesi.
L’età dai sei mesi ai tre anni è un periodo fondamentale
per la crescita del bambino, è pertanto necessario favorire un equilibrato sviluppo fisico e psichico.
L’asilo nido rappresenta, per il bambino, un primo spazio per la ricerca della sua identità,
assicurando un ambiente che ne stimoli processi evolutivi e conoscitivi. È il luogo dove
al bambino è offerta la possibilità di molteplici esperienze messe a disposizione durante
il suo itinerario di crescita.

Nei primi tre anni di vita avvengono numerose conquiste e lo sviluppo è estremamente
differenziato e variabile da bambino a bambino, per questo motivo l’équipe educativa
propone, gestisce e verifica percorsi didattici con
finalità pedagogiche basate sul rispetto del singolo
bambino e delle sue caratteristiche.
Educatrici e genitori collaborano con ruoli diversi
nel promuovere la crescita, l’equilibrio psico–fisico,
il benessere e l’autonomia del bambino nel rispetto
dei tempi evolutivi e delle specificità di ognuno.
Per raggiungere questi importanti obiettivi, le nostre educatrici partono dall’osservazione del bambino in situazione: considerando il gioco libero
e la libera esplorazione degli spazi da parte del
bambino come un momento privilegiato per conoscerlo, capirne il carattere e sostenerne la personalità in formazione.

Attività proposte
Le attività svolte dagli insegnanti, ogni anno
aggiornate con corsi di formazione, hanno carattere ludico e vengono organizzate sulle capacità
collettive ed individuali, dando un contributo
“forte” a fare del Nido non solo un centro giochi,
ma anche un luogo in cui si educa tutta la personalità del bambino.
In particolare il programma delle attività si articola in:
– attività grafico–pittorica
– attività psico–motoria
– attività musicale
– gioco simbolico attraverso i travestimenti,
teatro e gioco di imitazione
– gioco libero: che sviluppa la creatività e la
ricerca di sé favorendone la socializzazione fra
bambini.
– Laboratorio di inglese per i bambini dell’ultimo anno con Mr. Monkey

Inserimento
In base alle informazioni avute in sede di colloquio iniziale il docente definisce tempi e
modi per la fase di inserimento. In questa fase il bambino viene gradualmente inserito
nella scuola con la collaborazione del genitore.
Affinché il bambino si integri gradualmente tra gli altri, il Nido “Gioia” predilige effettuare un inserimento a tappe, con orario progressivamente crescente e con la presenza per
alcuni giorni di uno dei genitori.
L’inserimento serve al bambino per trovare nelle insegnanti un riferimento sicuro che lo
aiuti a familiarizzare con le novità del Nido. Durante l’inserimento, inoltre, le insegnanti
hanno modo di conoscere i genitori e di soddisfare ogni curiosità e bisogno di chiarimento sulla organizzazione del Nido.

Svolgimento della giornata
Nella giornata dell’Asilo Nido vi sono momenti importanti collegati ai bisogni del bambino che hanno l’obiettivo di dargli sicurezza e stabilità affettiva:
– Accoglienza in salone
– Svolgimento attività a rotazione nei diversi ambienti
della struttura
– Laboratorio di inglese
– Pranzo
– Riposo
– Uscita
Gli altri momenti della giornata sono caratterizzati dall’attività didattica e dal gioco per sostenere la crescita psicologica e globale del bambino.
Una volta entrato in classe l’insegnante effettua:
– un breve momento di preghiera insieme agli alunni;
– la registrazione delle presenze sul proprio registro
In mattinata si procede allo svolgimento delle attività didattiche e delle attività di gioco
libero e gioco guidato previste per la giornata.
Il servizio di refezione viene fornito agli alunni dalla cucina interna. In caso di diete particolari sarà necessario esibire un certificato medico specificando gli alimenti che il bambino può consumare e quelli da escludere.
Il menù è differenziato su cinque giorni alla settimana ed esposto all’ingresso.
Gli insegnanti sono incaricati di distribuire i pasti e aiutare i bambini nella consumazione.
Terminato il pranzo gli insegnanti predispongono i bambini per la nanna.

Incontri con i genitori
Condividere il percorso con le famiglie è parte integrante di un progetto comune finalizzato al benessere del bambino.
Il percorso si sviluppa tramite vari incontri:
– riunione collettiva con le educatrici
– incontri individuali
– collaborazione per feste
– giornata di scuola aperta
All’inizio dell’anno scolastico viene fatta una riunione con tutti i genitori per definire alcuni punti del regolamento e per nominare il rappresentante di sezione.

Valutazione annuale
Alla fine dell’anno scolastico le insegnanti fanno una valutazione del singolo bambino.
Le principali caratteristiche analizzate ai fini della valutazione del bambino sono:
– livello autonomia sviluppato
– capacità motoria
– linguaggio
– capacità di relazione (con bambini – con adulti)
La valutazione annuale del bambino costituisce un elemento importante sia per valutare il progresso dell’autonomia sia per definire il piano di lavoro per l’anno successivo e
viene formalizzata.

Orari
L’entrata al NIDO è dalle ore 7.45 alle ore 9.30.
L’uscita è dalle 15.30 alle 16.00.
L’orario prolungato inizia alle ore 16.00 e termina alle
ore 18.00
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