SANSONE IL CONIGLIO CURIOSONE

Il progetto educativo che accompagnerà i bambini dell’Happy Nido
durante l’anno scolastico 2018/2019 trova la sua casa nella narrazione di
una avventura che deve affrontare un coniglio bianco…..
Sansone il coniglio curiosone!
La storia è stata inventata totalmente dallo staff del nido per poter
sviluppare attività specifiche in base alle competenze dei bimbi.
Sansone, attraverso il suo cammino, accompagnerà i bimbi alla scoperta di
un mondo fatto di amicizia, abilità, caratteristiche degli animali, elementi
della natura, cicli delle stagioni in un intervallarsi di attività esperienziali
che porteranno i piccoli nella sperimentazione delle loro abilità e nello
sviluppo della loro creatività.
Sansone sarà per loro un amico che li attende al nido, un amico che senza
paura affronterà l’inverno, la neve, il freddo e il buio della notte per aiutare
altri amici animali. Con il suo esempio potremo parlare di affetti, amicizia,
legami, in modo tale che i bimbi possano prenderlo d’esempio nella loro
relazione con gli amici.

E poi il prendersi cura……
Sansone e i suoi 4 amici ( riccio, gufo, farfalla e rana) si preoccupano e si
occupano ognuno vicendevolmente dell’altro e noi, coi i bimbi, a nostra
volta, ci occuperemo di loro e della loro cura, di vedere dove si
nascondono in asilo nelle loro tane e sistemeremo le loro casette se si
dovessero danneggiare.
Inoltre i suoi viaggi attraversano l’anno con i suoi cambiamenti, i colori e i
prodotti delle stagioni, dalla terra, ai frutti e potremo con materiali naturali
annusare, assaggiare, toccare, raccogliere, costruire, osservare, capire,
imparare, ascoltare…..ciò che di più prezioso ci offre la natura nella sua
bellezza.
Le attività si svolgeranno dal mese di ottobre 2018 al mese di giugno 2019
e coinvolgeranno i gruppi dei grandi e dei mezzani
Il progetto si svolgerà una mattina alla settimana per permettere ai bambini
di vivere anche altre esperienze come l’inglese, il nuoto e una mattinata di
libera scelta dell’attività secondo i principi montessoriani.

