
newsletter 

Asilo nido Il faro 

percorsi 

 

 

Il gruppo sezione è ormai ben amalgamato. Tutti i bambini, grandi e piccoli, si muovono ormai con sicurezza e di-

sinvoltura negli spazi, dimostrano di aver bene interiorizzato i tempi e le attività di routines che scandiscono la gior-

nata al nido. Le amicizie si stanno sempre più rafforzando e consolidando, in particolar modo tra i più grandi, per 

alcuni di loro sarà positivo anche in futuro dato che continueranno il proprio percorso insieme, alla scuola 

dell’infanzia. A tal proposito, per i bambini più grandi che il prossimo anno frequenteranno la Scuola d’infanzia, 

abbiamo elaborato un progetto di continuità insieme alla scuola di  Valdellora  “ La Giostra “  e alla scuola statale 

del Favaro 
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Percorsi progettuali L’Atelier dei sapori 

 Il percorso progettuale , collegato alla manipolazione di frutta e verdura è proseguito con la proposta dei vegetali 

di colore bianco e verde , come il finocchio e basilico. Oltre alla sperimentazione sensoriale e manipolativa degli 

elementi  , i bambini hanno potuto riprodurli , su acetati,  esprimendosi con le mani e i colori a dita. La manipola-

zione del basilico che si è arricchita di strumenti , come il mortaio,  ha dato loro la possibilità di poter sperimentare 

la trasformazione dell’erba aromatica in un composto “ Il pesto “ che spesso ritrovano a pranzo , nel menù della 

cuoca Viviana. 

Il progetto “ Atelier dei sapori” si è arrichito dell’ attività di semina, all’interno del nido. L’esperienza della semina, 

iniziata  all’interno del nido ha avuto una buona risposta da parte dei bambini, che dopo essersi dedicati a piantare i 

semi nelle vaschette , con terra , palette e altri attrezzi , ne hanno osservato con curiosità e attenzione le successive 

trasformazioni , dedicandogli una cura molto particolare. In un secondo momento, prima con i bambini e poi in un 

laboratorio con le famiglie, abbiamo  creato il nostro piccolo orto e questo è stato un bel momento di condivisione e 

partecipazione.  

Abbiamo effettuato le uscite programmate , a piccolo gruppo , per poter andare a visitare il supermercato e il verdu-

raio del nostro quartiere, osservando da vicino frutta e verdura. Inoltre siamo usciti a fare delle passeggiate , per 

osservare gli orti nella campagna vicina. E’ stata un’esperienza divertente per i bambini , perché hanno avuto  

modo di conoscere ed esplorare l’ambiente e il territorio intorno all’asilo . 

http://www.speziabimbi.it 

Calendario di eventi per bambini a La spezia e provincia 

Sezione vela rossa 

Maggio 2016 

Nel mese di maggio ,a turno, i genitori sono stati invitati a passare una mattinata insieme ai bambini e alle  

educatrici, per condividere insieme la vita al nido. 

giugno 

Venerdì 24 giugno alle ore 17,30 si svolgerà la festa di fine anno per salutare i bambini uscenti e 

augurarci buone vacanze 


