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SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA
NIDO TANA dei CUCCIOLI
Continua, presso la Scuola dell’Infanzia
“Sacra Famiglia”, il nostro divertente
viaggio alla scoperta delle regioni
italiane; divertente perché, come viene
affermato da numerosi pedagogisti,
e confermato da grandi educatori,
nella scuola dell’infanzia tutto deve
essere presentato come un gioco.
Ciò non significa che i bambini
non
debbano
fare
esperienze
estremamente
significative
ed
apprendere concetti importanti, ma
tutto deve avvenire non per obbligo,
ma in forma ludica e spensierata.
Per questo motivo settimanalmente Italo,
il capostazione che ci accompagna
nella conoscenza dell’Italia, porta in
dono oggetti simpatici ed interessanti,
capaci di attirare l’attenzione dei nostri
bambini, suggerisce ricette tipiche
regionali, che i bambini realizzano
con promettenti capacità culinarie
e propone attività grafico-pittoriche,
manipolative, espressive e musicali.
È in questo modo che vengono
proposte le attività presso la nostra
scuola, dove i giochi sono finalizzati
all’acquisizione di alcune conoscenze
e soprattutto delle capacità, che
pongono la Scuola dell’Infanzia in
una linea di naturale continuità con
l’attività educativa e didattica della
Scuola Primaria.
Per questo motivo, con i bambini
dell’ultimo anno, si affrontano in questo
periodo molte attività in grado di
aiutare il bambino a sviluppare quella
serie di “prerequisiti” necessari per un
sereno debutto tra i banchi di scuola.
Anche i laboratori, partiti subito dopo
le vacanze natalizie, vanno avanti a
pieno ritmo coinvolgendo sempre di
più i bambini, che durante la settimana
spaziano da passi di danza a mosse
di judo, dall’ascolto di brani musicali
all’apprendimento delle prime nozioni
della lingua inglese, da esercizi di
psicomotricità al divertente gioco
del minivolley, entrambi d’aiuto per
lo sviluppo motorio del bambino.
E non dimentichiamo i nostri “piccolini”
dell’ Asilo Nido “La Tana dei Cuccioli”,
dove prosegue la programmazione
didattica annuale, che coinvolge i
ragazzi dell’Associazione Il
Faro e
gli ospiti della Fondazione Casa di
Soggiorno per anziani; inoltre, da sabato
11 marzo, è ripresa l’iniziativa “Pigiama
Party al Nido”, che prevede una serata
al mese e dove i bimbi possono riscoprire

il nido durante l’orario serale, lasciando
ai genitori la possibilità di trascorrere
qualche ora di piacevole relax.
L’ asilo apre infatti alle ore 19.00 e le
educatrici sono a disposizione fino
alle 23.00: durante la serata i bambini,
che indossano tutti il loro pigiamino,
mangiano insieme,ascoltano il racconto
di una storia, guardano un cartone
animato e ... per chi proprio non riesce
a tenere gli occhietti aperti fino all’ora
“tarda”, la tanto attesa nanna serale.
Entrambi i servizi in questi giorni sono
anche impegnati nella preparazione
del lavoretto per la festa del papà;
venerdì 17 i bimbi della “Tana dei
Cuccioli” augureranno una buona
giornata ai loro papà accogliendoli al
Nido per fare colazione insieme, mentre
nel primo pomeriggio i bambini della
Scuola dell’Infanzia inviteranno i papà
per dedicare loro una poesia, giocare,
fare attività in sezione e consumare
una merenda insieme.
Insomma, alla Sacra Famiglia non ci si
annoia mai: si impara, si sta con gli altri,
si comunica, si partecipa, il tutto in un
clima giocoso e sereno.
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