NIDO GIRASOLI
Il nido comunale “Girasoli” si trova nella zona S. Giorgio di Acilia.
L’edificio, ad un piano, è una costruzione che risale agli anni ‘,70; è dotato di un ampio giardino sia
nella parte anteriore, dove sono presenti alberi da frutta, che nel retro dove trovano spazio i giochi
per i bambini.
PROGETTO EDUCATIVO:
Nel Nido Girasoli il Gruppo Educativo applica un progetto educativo che realizza:
- un clima di accoglienza per ogni bambino ed ogni bambina e per i loro genitori;
- contesti educativi e spazi strutturati;
- scambi comunicativi costanti tra operatori e genitori, e occasioni per la partecipazione dei
genitori alla vita del Nido e all’approfondimento del progetto educativo.
“ACCOGLIENZA AI GENITORI”
E’ ormai tradizione nel nido Girasoli prevedere nell’ambito dell’offerta educativa, dei momenti in
cui le famiglie possono partecipare alla vita del nido.
Per una partecipazione diretta ed attiva il Gruppo Educativo del Nido Girasoli, promuove la
“giornata aperta al genitore”. E’ un momento di grande significato per i genitori che possono
condividere momenti ed esperienze con i propri figli.
Questa giornata si articola in armonia con le attività quotidiane che si svolgono al Nido, ricordando
che la presenza del genitore è prevista durante la mattina fino a dopo pranzo e quando si svolgono
le principali attività educative; è necessario che non siano più di un genitore per sezione.

Altro momento d'accoglienza alle famiglie, sperimentato lo scorso anno e riconfermato anche in
questo anno educativo, è il “laboratorio insieme ai genitori”. Si è deciso, visto anche il numero
dei bambini stranieri presenti nel nostro nido, di sostituire la tradizionale Festa di Natale, con
l’attivazione di un laboratorio dove i genitori insieme ai propri figli, possano sperimentare la
creazione di vari prodotti utilizzando materiali naturali e non. Per la festa di fine anno saranno
previste attività laboratoriali nel giardino.

Riteniamo interessanti questi momenti d'aggregazione anche alla luce dei diversi vissuti culturali
portati dalle famiglie provenienti da altri paesi.
FINALITA’
-

Diffondere la cultura e i colori dell’infanzia.

-

Favorire l’accoglienza ai genitori.

OBIETTIVI
- Conoscenza e partecipazione attiva alla vita del nido
-

Stimolare la conoscenza e il confronto tra genitori di diversa cultura.

ATTIVITA’
- Festa dell’accoglienza di inizio anno
-

Giornata aperta al genitore

-

Laboratorio che sostituisce la Festa di Natale e Festa di Fine anno.

DOCUMENTAZIONE E VERIFICA
-

Foto

-

Raccolta di testimonianze scritte dei genitori.

-

Lavori creati dai genitori e dai bambini

