Asilo Nido La Girandola
Centro Estivo 3-6 anni
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Premessa
La nostra struttura educativa, nel
e ai bambini di età compresa dai
fonte di svago, di divertimento
funzione educativa dell’ Asilo Nido

periodo estivo, intende offrire alle famiglie
3 ai 6 anni un servizio che sia soprattutto
e che nello stesso tempo supplisca alla
e della Scuola d’ Infanzia.

Ogni sezione è stata progettata come un contenitore sensoriale:
 Tiene conto dei bisogni di ogni singolo bambino.
 E’ costituita da Spazi interni ben strutturati e in totale sicurezza, come
da normativa ministeriale per una capienza massima di 5 bimbi.
Tutte le attività saranno ispirate all’ outdoor education, impronta
metodologica e pedagogica costantemente applicata in questi ultimi anni
nella nostra realtà educativa.
 Conoscere, Esplorare e Fare esperienze propriocettive nel nostro ampio
giardino
 Coniugare l’esigenza di protezione con la necessità di apprendere
L’ organizzazione del lavoro, dei tempi, degli ambienti, degli spazi,
degli arredi e ogni occasione di gioco sono il frutto di un progetto
educativo ben pensato.
Per noi l’ attività quotidiana ha come obiettivo fondamentale la ricerca dello
“stare bene” sia tra i bambini, che nel loro rapporto con l’adulto (l’ educatrice
di riferimento).

Progetto
L’ apprendimento infantile, è fortemente mediato dall’ esperienza “sensomotoria” : l’odorare, il gustare, il toccare per conoscere ed apprendere è il
meccanismo naturale che guida l’ infante alla scoperta di sé e del mondo.
Gli stimoli che offre lo spazio esterno sono un’inesauribile risorsa per i
bambini, così bisognosi di movimento, scoperta, esplorazione e di avventura.
Consentire a loro di sperimentare un ambiente in continuo mutamento
permette di vivere esperienze multisensoriali e diventa un vero e proprio
“laboratorio delle intelligenze”.
E’ un apprendimento che mette in gioco il corpo, i sensi, il pensiero e il
linguaggio: il bambino sviluppa competenze attraverso esperienze concrete e
dirette.
Il Progetto verterà su attività ludico-laboratoriali che riguardano il contatto
diretto con la terra; la scoperta dei colori, dei sapori e degli odori; la
discriminazione di diversi suoni che la natura offre mediante l’ascolto di cd
musicali; la conoscenza delle stagioni, degli insetti, degli animali; i
cambiamenti climatici; la manipolazione di alcuni materiali che si trovano in
natura (foglie, erba, fiori, legnetti…); le passeggiate a piccoli gruppi nei
dintorni dell’asilo (il nostro campo esterno); i giochi d’ acqua con bacinelle,
contenitori di diversa capienza, bicchieri, secchielli e setacci; attività motorie
per i più grandi ( primi approcci di alcune discipline sportive) e la
realizzazione di simpatiche costruzioni e semplici habitat naturali come
capanne ricavate da legnetti oppure originali nascondigli segreti, luoghi un
po’ misteriosi e tanto graditi dai nostri bambini.
Nel fare educativo vengono coinvolte tutte le aree di competenza:
Cognitiva-Linguistica
Manipolativa-Artistica
Musicale-Sonora
Psicomotoria

Obbiettivi
 Promuovere le competenze sensoriali e cognitive, sostenendo la
sperimentazione attraverso l’esplorazione delle forme, dei colori, dei
materiali, dei sapori, dei suoni e dei silenzi della Natura.
 Attivare la motricità attraverso varie e piacevoli possibilità di
movimento.
 Conoscere ed apprendere le potenzialità e i limiti del proprio corpo.
 Promuovere e sostenere le esperienze individuali e del gruppo di
appartenenza.
 Acquisire e potenziare le capacità di osservazione e scoperta della
Natura.
 Promuovere l’ educazione ambientale (rispetto, consapevolezza,
relazione e legame emozionale con l’ ambiente circostante).

Il nostro GIARDINO verrà allestito con giochi, secchielli, palette, innaffiatoi,
contenitori da travaso, palloni, piscine gonfiabili e strutture varie per le
attività con i tavolini e le casette.
Ogni gruppo di bambini con l’educatrice di riferimento avrà la propria
“piazzetta ludica”, contrassegnata dal colore di appartenenza della sezione

PROGRAMMA GIORNALIERO: La nostra Routine

 8.00- 9.30 Ingresso. Ogni educatrice accoglie il proprio gruppo di
bambini
(sezione arancione, blu, gialla, verde e azzurra), rileva la temperatura e
chiede informazioni dettagliate al genitore o la figura familiare di
riferimento (eccetto i nonni se over 60 anni)
I bimbi prima di entrare, direttamente nella loro sezione, si disinfettano
le mani con soluzione idroalcolica e salutano mamma o papà
 9.30 Spuntino a base di frutta o Yogurt
 Dalle 10 alle 11.30 Laboratori ludici in giardino
 Dalle 11.30 alle 12.30 Momento del cambio scandito da una precisa e
organizzata turnazione.
Alla fine di ogni gruppo, l’ educatrice provvede a sanificare il water e il
lavandino di appartenenza
 12.30 Tutti a tavola!!.
L’importanza di fare da sé dall’apparecchiare con stoviglie in ceramica
e bicchieri di vetro al condividere il momento del pranzo con chiacchiere
e racconti . Ognuno avrà assegnato il suo posto e sarà garantita la
distanza di sicurezza necessaria
 13.30 Momento di lettura, canzoncine e relax
 Dalle 16 alle 17 giochi all’ aria aperta. “Fuori è più bello!!”
 Dalle 16.30 alle 17.00 Commiato ( Le uscite come le entrate avvengono
in 3 punti diversi scaglionate a distanza di 5/10 minuti l’una dall’altra da
evitare assembramenti)

