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Il gruppo  sezione è formato da  bambini eterogenei per età ,  negli ultimi mesi sono stati accolti nuovi bambini  e 

una bambina sarà inserita a marzo così raggiungeremo il gruppo sarà al completo con 24 bambini.  

La giornata al nido è vissuta dal gruppo sezione con serenità,            i bambini iniziano a interiorizzare spazi, tempi 

e modalità di svolgimento delle routines: durante l’assemblea del mattino,  tutti partecipano con entusiasmo, duran-

te il pasto, l’igiene personale,    il sonno, sono aumentate le competenze che i bambini mettono     in campo nel 

percorso verso la conquista della propria autonomia. 

I  nuovi bambini sono stati accolti con entusiasmo dai compagni , che li hanno subito coinvolti nei giochi, facilitan-

do il loro inserimento e supportando il lavoro delle educatrici . 

 

Marzo partecipare 

link 

 

Nel mese di aprile organizzeremo un laboratorio coi genitori per realizzare un piccolo orto nel nostro giardino. 

Il 17 marzo siete invitati a partecipare all’incontro di sezione  in cui vi racconteremo , attraverso un 

powerpoint, il percorso progettuale che stiamo portando avanti e i progressi dei bambini e delle bambi-

ne. 

Percorsi progettuali L’Atelier dei sapori 

Condividendo gli obiettivi del Comune rispetto alla valenza educativa del pranzo e al diritto dei bambini a una sana 

alimentazione,abbiamo proposto ai bambini e alle bambine un approccio ricco di opportunità di scoperta. 

La ricerca dei sapori è stata intrecciata a diverse attività: narrative, manipolative, grafiche-espressive, scientifiche. 

Abbiamo pensato di offrire ai bambini la possibilità di esplorare, osservare e manipolare alcune verdure e frutti 

nella loro forma naturale,  che ritroveranno trasformati nelle pietanze preparate dalla cuoca Viviana. 

Gli alimenti sono proposti in abbinamento ai cinque colori del benessere :  arancione-giallo; bianco; verde; rosso; 

viola-blu. 

In questa prima fase el progetto ci siamo soffermati su cibi di   colore  Arancione-Giallo  

Bianco. 

http://www.speziabimbi.it 

Calendario di eventi per bambini a La spezia e provincia 

Sezione vela rossa 

Marzo 2016 

Il personale educativo è impegnato in un percorso di formazione organizzato dal Comune di La Spezia .  

Le educatrici di tutti i servizi si confrontano sul tema delle buone prassi  al nido., riflettendo sul proprio ruolo, 

sull’organizzazione e la progettazione delle attività , di spazi e tempi  e sulle routine. 

formazione 

Aprile 


