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Asilo nido Il faro 

percorsi 
All’apertura del servizio la sezione risultava composta da 22 bambini di cui 6 maschi e 18 femmine; di 

questi, 8 avevano già frequentato il servizio lo scorso anno, mentre 14 sono nuovi iscritti. Alla fine di 

novembre siamo arrivati a riempire il nido.  Alcune amicizie si sono rinvigorite. 

I colloqui iniziali realizzati nei primi giorni di settembre ci hanno dato modo di dedicare tempo e      

attenzione ad ogni famiglia e al proprio bambino.  

Rispetto all’anno precedente la piazza è stata riorganizzata: grazie alle osservazioni e considerazioni 

scaturite lo scorso anno, sulle modalità di gioco dei bambini, abbiamo pensato di sfruttare meglio tale 

spazio. Questo luogo risulta essere molto frequentato e ricercato dai bambini stessi e noi abbiamo    

cercato di renderlo più accattivante e più accessibile. Le bambine e i bambini hanno la possibilità di 

partecipare a momenti di gioco strutturato, ma soprattutto di viverlo riuscendo ad organizzare loro   

stessi situazioni di gioco in autonomia, seguendo la propria creatività e i propri bisogni.  
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Percorsi progettuali Il progetto pedagogico di accoglienza 

Il percorso di accoglienza può dirsi completato agli inizi di novembre: quasi tutti i bambini e le        

bambine entrano sereni e vivono la giornata partecipando attivamente alle proposte fatte dalle          

educatrici.  

In base ai dati emersi dai colloqui preliminari, gli allestimenti della sezione sono stati caratterizzati per 

rispondere alle esigenze dei bambini e delle bambine che li andranno a vivere ed agire; quindi, per il 

periodo di ambientamento è stato deciso di suddividere i bambini in base al periodo d’ingresso, alle 

relazioni che si sono create e per età. 

I bambini e le loro famiglie sono stati inizialmente accolti nella sezione; durante le mattinate, tuttavia, 

hanno avuto la possibilità di spostarsi ed esplorare tutti gli spazi del nido. Sono stati sfruttati anche il 

Parco e la Terrazza: in questo luoghi, i bambini e le bambine erano molto sereni, anche se la sezione è 

stato il luogo più vissuto e apprezzato. 

Una strategia che ha funzionato molto bene per l’interiorizzazione delle routines è stata il lavaggio delle 

mani, preparatorio al passaggio in refettorio per la merenda del mattino e il pranzo. Le routines preferite 

sono invece il lavaggio dei denti e la distribuzione degli incarichi giornalieri, in particolare la consegna 

del bavagliolo. 

http://www.coopselios.com/area-clienti/  
È attivo il nuovo sito di Coopselios.  

Nell’area clienti, Coopselios mette a disposizione della propria clientela un’Area riservata per agevolare 

la consultazione e la gestione delle pratiche amministrative.  

Sezione unica 

Novembre 2017 

La formazione organizzata dalla P.A., sta affrontando le seguenti tematiche:  

Formazione ASL, pediatra e allergologo si è tenuta 10 ottobre 2017  

Giornata IEO si terrà giovedì 16 novembre 2017  

Nel mese di dicembre si terrà il secondo incontro di formazione con l’atelierista Incerti sul tema dei 

linguaggi creativi.  
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Laboratorio di Natale 
Martedì 5 h 16.30  

Laboratorio per la creazione di addobbi natalizi. 

 

Festa di Natale 
Mercoledì 20 dicembre h 17.00 

Aspetteremo con i bambini l’arrivo di babbo natale e ci fermeremo per un Brindisi di Buon Natale  

Inverno 


