NIDO D’INFANZIA

PROGETTO ACCOGLIENZA ANNO EDUCATIVO 2022/23
Una buona Accoglienza rappresenta la condizione essenziale per caratterizzare la
qualità del processo educativo.
La Finalità di questo progetto è di facilitare nel bambino un progressivo adattamento
alla nuova realtà del Nido d’infanzia e di accettare serenamente il distacco dalla
famiglia per inserirsi in un ambiente accogliente, sereno e stimolante, come luogo di
espressione di sé e di socializzazione.
Gli Obiettivi sono:





Favorire un sereno distacco dalla famiglia;
Avviare un graduale inserimento nel nuovo ambiente e gruppo sociale;
Favorire una graduale acquisizione di fiducia e sicurezza verso le educatrici;
Favorire rapporti positivi e collaborativi con gli altri bambini.

Metodologia:
In questa fase di accoglienza si darà centralità all'aspetto ludico come veicolo di
socializzazione, apprendimento ed espressione.
Sarà importante affiancare i bambini, aiutandoli ad inserirsi nel nuovo ambiente
rispettando i loro tempi e facilitando le relazioni individuali e di gruppo, indispensabili
per una convivenza serena.
Verifica:
Verranno osservati i comportamenti dei bambini nei momenti più significativi
dell’ambientamento quali:
- Il momento del distacco;
- La relazione con gli altri bambini;
- Il rapporto instaurato con l’educatrice di riferimento;
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Il progetto di accoglienza prevede una differenziazione iniziale di orario:
 Giovedì 1 settembre ore 9:00
Incontro con le famiglie, durante il quale non è prevista la presenza dei
bambini;
 Venerdì 2 settembre (9:00/11:00)
Torneranno al Nido, insieme con i genitori, solamente i bambini che hanno
frequentato gli anni passati. Saranno accolti, in giardino, dalle educatrici le
quali favoriranno il riallacciamento dei legami e delle relazioni interrotte
durante la pausa estiva;
 Lunedì 5 settembre
I bambini che hanno frequentato il primo giorno torneranno al Nido
rispettando il regolare orario di entrata (8:00 - 9:15) ma uscendo alle ore
12:00 (senza pranzo);
 Martedì 6 e Mercoledì 7 settembre
I bambini che hanno frequentato i primi due giorni torneranno al Nido
rispettando il regolare orario di entrata e uscendo subito dopo il pranzo (ore
12:30);
 Da Giovedì 8 settembre
Sarà introdotta la routine del sonno. I bambini che hanno frequentato i
precedenti giorni rispetteranno, quindi, il regolare orario di entrata e di
uscita (8:00/14:30 o 8:00/16:30);
 Da Lunedì 12 settembre
Avrà inizio l’ambientamento per i bambini nuovi iscritti, seguendo le
modalità concordate precedentemente dalle educatrici insieme con i
genitori.
Le educatrici
Nido d’infanzia e Casa dei bambini Montessori “Il Bambino nel Mondo”, Via Belvedere Montello 70/A
00166 Roma, info@ilbambinonelmondo.it –Tel/Fax. 06/6240607 P.IVA 06601501007

