NIDO GLI ULIVI

Il Nido comunale “GLI ULIVI” è sito in località Dragoncello nel XIII Municipio.
Il Nido, di recente costruzione, ha iniziato la sua attività nel 2005.
Il Nido offre agli adulti e ai bambini delle diverse età, specifici spazi dove ritrovarsi e instaurare
relazioni significative e importanti per una crescita serena ed equilibrata.

IL PROGETTO EDUCATIVO

Il progetto educativo del Nido Gli ulivi, segue le linee guida del Regolamento comunale: il Gruppo
Educativo, accompagna ed integra l’opera della famiglia, attraverso attività educative (giocoroutines-drammatizzazione-manipolazioni-ecc.) che aiutano il bambino ad acquisire le abilità, le
conoscenze e le dotazioni affettive e relazionali utili a costruirsi un’esperienza di vita ricca,
originale ed armonica.

“I NONNI AL NIDO”
Il Gruppo Educativo del Nido “Gli ulivi”, per raggiungere gli obiettivi fissati dal progetto educativo di
accoglienza alle famiglie, attua delle attività volte all’apertura del nido non solo i genitori ma anche
i nonni.
Nel corso della nostra esperienza abbiamo, infatti, constatato che ad arricchire il mondo dei
bambini sono sempre più presenti i nonni che collaborano ed affiancano i genitori nella cura e
nell’educazione dei bambini.
La loro presenza nelle famiglie rappresenta il senso delle proprie origini, della continuità, della
storia familiare, essenziali per costruire l’autonomia personale.
In occasione dell’istituzione della festa dei nonni del 2 ottobre è nata in noi l’idea di accoglierli,
promuovendo dei momenti d’incontro e di condivisione che arricchiscano le relazioni interpersonali,
non solo per i nipoti ma per tutti i bambini.

OBIETTIVI:
o

Partecipazione alla Festa dei nonni

o

Dare risalto all’importanza che queste figure hanno nella crescita e nella vita dei loro nipoti

o

Evidenziare le differenze di vita di ieri e di oggi

o

Creare situazioni affettive di condivisione alla vita del nido

ATTIVITA’ OPERATIVE:
o

Festa dei nonni 2 ottobre: i nonni sono invitati a passare qualche ora al nido insieme ai
nipoti

o

Incontri periodici, su base volontaria, dalle ore 10,00 alle ore 11,00: racconto di una
storia/favola

o

coltiviamo l’orto: la presenza di un piccolo orto ci fornisce l’occasione per invitare i
nonni ad aiutare i bambini a svolgere quest'attività all’aperto

o

divertiamoci e …conosciamo la musica: occasioni di incontro per giocare, conoscere
o costruire uno strumento musicale o semplicemente per ascoltare musica.

DOCUMENTAZIONE:
-

Realizzazione di un cartellone, i nonni saranno invitati a portare il proprio vissuto al nido

-

Foto e Cartelloni

