DA OTTOBRE 2015 A MARZO 2016
I Momenti significativi al nido I CUCCIOLI

Festa dei nonni ad ottobre: la festa dei nonni si è svolta all’interno dell’asilo nido con una
castagnata pomeridiana. Alcuni nonni si sono resi disponibili a cuocere la castagne nel giardino ma
a causa del brutto tempo le hanno portate già cotte. I nonni hanno letto delle storie e poi tutti
insieme si è cantata la canzone che i bambini avevano regalato loro. Il tutto si è concluso con una
bellissima merenda, chiacchiere e coccole.
The delle mamme a novembre: è stato un ciclo di otto incontri svolti all’interno dell’asilo nido con
neo mamme e i loro bambini della fascia d’età 0-12 mesi.
Corso di massaggio a novembre: presso l’asilo nido della durata di 4 incontri per la fascia 3-5 anni.
Genitori “all’opera” a dicembre: son stati incontri pomeridiani e serali delle mamme e dei papà
dei bimbi frequentanti il nido. I genitori potevano scegliere due fasce orarie nelle quali potersi
ritrovare con le operatrici per creare dei lavoretti natalizi per i propri bambini. Il giorno dopo i
bambini hanno trovato la sorpresa lasciata dai “folletti di Babbo Natale”.
Festa di Natale di dicembre: la festa di Natale è stata per tutta la famiglia, genitori, nonni e zii. È
stata messa in scena piccola rappresentazione teatrale in cui i bambini, insieme alle operatrici,
erano i protagonisti. Babbo Natale, i folletti e le renne hanno poi consegnato i lavoretti fatti dai
bambini. La festa è stata caratterizzata da un clima famigliare e gioioso.
Laboratori creativi a dicembre mamma - bambino della fascia d' età 0-18 mesi, 18-36 mesi, 3-5
anni.
“Buon Natale a tutti” a dicembre: i bambini si sono recati alla casa di riposo di Borgo San Dalmazzo
per augurare buone feste ai nonni, donare un piccolo pensiero fatto da loro a tutti gli ospiti e
realizzare un laboratorio insieme ai nonni, organizzato dall'educatrice della casa di Riposo. Per
finire canti e balli natalizi tutti insieme. E' stato un momento toccante ed emozionante
Apertura sportello d'ascolto per i genitori di bambini della fascia d'età 0 – 6 anni a gennaio
Colloqui con i genitori a febbraio: le educatrici del nido hanno sostenuto i colloqui con le famiglie
del nido. I colloqui nascono dall'osservazione e dalla compilazione di una scheda di crescita del
bambino. Sulla traccia di questa si valuta l'andamento e lo sviluppo del bambino. Diventa un
momento importante di condivisione e di riflessione tra genitori e operatori. Uno scambio
reciproco di alcuni momenti significati di sviluppo psicofisico ed emotivo del bambino, sia
all'interno del Nido che di vita quotidiana del bambino.

Incontro alimentazione naturale del bambino e lettura delle etichette: Presso la Scuola Materna di
Via Monte Rosa a Borgo San Dalmazzo si è svolto l’incontro informativo sull’alimentazione
naturale del bambino tenuto dall’ ostetrica e assessore di Busca Federica Ferrero e la lettura delle
etichette dei cibi che abitualmente mangiamo tenuta da Elena Nittardi dell’Erboristeria “L’oasi
della natura”. È stata data la possibilità alle mamme interessate all'incontro, di lasciare i loro figli
presso “I Cuccioli”. L’incontro era gratuito per tutte le famiglie del territorio di Borgo San Dalmazzo
della fascia d’età o- 5 anni ed il progetto era finanziato dalla Regione Piemonte.
Festa di Carnevale a febbraio: al mattino del giovedì grasso i bambini e le operatrici di sono
travestiti da Puffi e, trasformati nel “villaggio dei Puffi”, hanno sfilato per le vie del paese. Non
sono mancate stelle filanti, trombette, musica e balli.
Laboratori creativi mamma - bambino della fascia d' età 0-18 mesi, 18-36 mesi, 3-5 anni a
febbraio.
The delle mamme a febbraio: è stato un secondo ciclo di otto incontri svolti con neo mamme e i
loro bambini della fascia d’età 0-12 mesi.
Laboratori creativi mamma - bambino della fascia d' età 0-18 mesi, 18-36 mesi, 3-5 anni a marzo.
Festa dei papà a marzo: è stato un momento di festa tra papà e bambini. Due papà hanno
deliziato bambini e operatrici con un piccolo concerto. Poi giochi e merenda tutti insieme.
Progetto continuità: i bambini dell'ultimo anno vengono accompagnati dalle educatrici presso le
scuole dell'Infanzia del territorio di Borgo dove si sono iscritti.
Esco dal Nido per...Scoprire e conoscere ciò che offre il territorio nelle vicinanze del nido.
Orto al Nido: Questo progetto ha la finalità di avvicinare i bambini alla terra, facendoli partecipare
alla coltivazione di alcune piantine.
Nati per leggere: il progetto promuove la lettura ad alta voce ai bambini. In collaborazione con la
biblioteca alcune volontarie, a cadenza mensile, si recano presso il Nido per delle letture sia per i
bambini della sezione dei lupetti (18-36 mesi) sia per i pulcini (3-18 mesi).

