COOPERATIVA SOCIALE “BOSCO VERDE” ONLUS
Iscrizione all’albo nazionale delle cooperative: A227394
ASILO NIDO BETLEM - Unità d’offerta accreditata dall’Ambito Territoriale di Cittiglio
SCUOLA DELL'INFANZIA DEL BOSCO VERDE

A.S. 2016-2017
“All’Asilo Nido del Bosco Verde…”
L’obiettivo principale del progetto del Bosco Verde è fare riscoprire a ogni bambino il
piacere di stare insieme in un contesto protetto, ma non eccessivamente strutturato.
Durante il nostro percorso educativo ogni giorno sarà scandito da alcuni momenti costanti:
l’accoglienza, il saluto, il pranzo, la nanna, la merenda e tanti altri piccoli rituali ma anche da
spazi di gioco libero, lasciati cioè alla propria libera iniziativa e dando ampia libertà
all’immaginazione di ogni bimbo.

FINALITA’ GENERALI:
1. AUTONOMIA: imparare facendo…grazie alla routine giornaliera il bambino impara a
superare piccoli ostacoli, a prendersi cura di sé e soddisfare i propri bisogni (lavarsi le
mani, vestirsi, andare in bagno, chiedere da bere, riordinare l’ambiente ecc..), a produrre
azioni e parole nuove. Per favorire questo processo è importante la ricerca continua di
dialogo e scambio tra nido e genitori verso l’ascolto del bambino e dei suoi bisogni per
fargli consolidare la fiducia in se stesso e acquisire maggior consapevolezza dei propri
mezzi.
2. SOCIALIZZAZIONE: i bambini imparano a vivere insieme, a relazionarsi, ad
attenuare il senso di frustrazione per le piccole negazioni, a condividere giochi,spazi e
tempi. Tutto quello che utilizziamo al nido non è “mio”,”tuo” ma “nostro”.
3. VIVERE CON LA NATURA: possibilità di conoscere ed esplorare la natura nelle
diverse stagioni osservando i cambiamenti graduali e ciclici. Useremo il nostro giardino
per attività di vario genere e gioco libero ma fondamentali anche le passeggiate in paese e
nel bosco.
Perseguiremo questi obbiettivi con la presenza costante e vigile dell'adulto, sempre pronto
a intervenire per rassicurare, sostenere e accompagnare il bambino nel suo sviluppo
psicomotorio, affettivo e sociale e nel rispetto degli altri e della natura.
attraverso:
o Attività specifiche (manipolazione, pittura, musica, letture..)
o Uscite sul territorio (passeggiate in paese e nel bosco)
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o Routine giornaliera (il ripetersi delle azioni quotidiane)
o Contatto con la natura (attività all’aria aperta)
o Gioco libero (l’attività spontanea e istintiva più importante; il bambino impara a proporsi
liberamente nell’ambiente e con i coetanei, da un senso a se stesso e alla realtà)
o Raccolta differenziata in classe (i bambini iniziano a conoscere, distinguere e separare la
carta dalla plastica)
o Giardinaggio (a contatto diretto con la terra…prendersi cura di fiori e piante)
o Laboratorio di cucina (con le manine impastiamo e creiamo…)

UNA GIORNATA AL NIDO…
Le nostre giornate iniziano con l’accoglienza e il gioco libero. Ci sediamo attorno al tavolo
per il “saluto”, la merenda mattutina a base di frutta e…a seguire ci contiamo e vediamo chi
è presente all’asilo. Prima di dividerci per l’attività della mattinata un momento dedicato
all’igiene personale.
Durante le attività della mattina i bambini saranno divisi in due gruppi: BRUCHI, i più
piccoli e FARFALLE, i più grandi, così da rispettare e valorizzare le esigenze di ogni fascia
d’età. Le attività che verranno proposte durante la settimana saranno manipolazione, attività
grafico pittorica, laboratorio di cucina, giardinaggio, musica, motoria, passeggiata in paese,
passeggiata nel bosco...
Tutte le nostre attività saranno svolte prevalentemente con materiale di riciclo nel rispetto
della Natura.
Alle 11.15 ci riuniamo per la preparazione al pranzo e alle 11.30 pappa servita dal cameriere
di turno!
Dopo la pappa un momento dedicato alla lettura di libri e libretti e, dopo un momento di
igiene personale e preparazione all’uscita o alla nanna.
Ogni bimbo potrà riposare a seconda delle esigenze e al suo risveglio cambio e preparazione
alla merenda che si farà verso le 15,30 circa.
Dalle 15.30 in poi gioco libero fino all’arrivo di mamma e papà!
PROGETTI INTERNI
Durante l'anno verrà proposto un progetto per il gruppo delle farfalle al fine di agevolare il
passaggio alla sezione primavera.
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Il progetto consisterà in un raccordo con i bimbi della sezione primavera del Bosco Verde e
si svolgerà a partire dal mese di gennaio.
Tutti i martedì ci sarà la passeggiata nel BOSCO (per la prima parte dell’anno accompagnati
dai bimbi della sezione primavera).
Tutti i venerdì PASSEGGIATA per le vie del paese insieme alla sezione primavera e alla
scuola dell’infanzia.
Una volta al mese l’attività della mattina sarà dedicata alla lettura animata e nel mese di
giugno porteremo i bimbi in visita nella biblioteca del paese.
Una volta al mese ci sarà il laboratorio di cucina in cui i bimbi avranno modo di sbizzarrirsi
nella manipolazione per poi vedere e portar a casa i prodotti del loro lavoro.
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