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INTRODUZIONE

Happy Kids Asilo Nido Bilingue è un servizio educativo e ricreativo di  alta qualità
rivolto ai bambini e di sostegno alla famiglia.
Garantisce  un  ambiente  familiare  e  sicuro  con  educatrici  specializzate  in  ambito
pedagogico e con il sostegno di un insegnante Madrelingua Inglese.
Il nostro lavoro quotidiano è la relazione affettiva con i piccoli, occupandoci di loro
con pazienza e amore, rispettando i tempi di ciascun bambino nell'apprendimento e
nella crescita. L’ambiente che lo circonda e tranquillo e sereno, ogni momento della
giornata ben organizzato e pensato a misura di bambino.
Gli spazi sono accoglienti per dare un senso di benessere, è importante che il piccolo
sia circondato da stimoli: deve vedere, toccare, udire, gustare, annusare, giocare e
sperimentare con aree dedicate.
Unico nel suo genere, Happy kids è il primo Nido Bilingue ad Ostia Lido.
I bambini possono conoscere la lingua Inglese nell’ambito della quotidianità, con un
approccio ludico e divertente. 

IL SERVIZIO E LA STRUTTURA

Happy Kids è un luogo di cura dove le educatrici costituiscono un rapporto “speciale”
con ciascun bambino fondato sulla capacità di ascolto ed osservazione.
Il bambino è una 'persona' che deve sentirsi compresa e rispettata.
Il bimbo non arriva da solo, ma con mamma e papà e le educatrici devono creare un
“rapporto di fiducia” con i genitori attraverso relazioni quotidiane. 
Happy Kids ha una capienza di diciotto bambini, offre il servizio di Nido dal lunedì al
venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:00 per bambini dai 12 a 36 mesi suddivisi in due
gruppi (12- 24 mesi e 24- 36 mesi).
La struttura è stata progettata a “misura di bambino”. L’architettura degli spazi fa
molto uso di un arredamento naturale che li rende caldi e confortevoli.
Gli ambienti sono curati per offrire serenità e benessere ai bambini ed educatrici, con
spazi suddivisi per aree tematiche che offrono diverse modalità di stimolazione ed
interazione con l’ambiente.
Ci sono spazi dedicati al gioco libero e simbolico, alla manipolazione e pittura, una zona
per la psicomotricità e riposo, un ambiente per la lettura, racconto delle favole e il
teatrino, un angolo musicale, l’area dell’accoglienza e l’area esterna per il gioco libero
all’aperto.
All’ Happy kids mettiamo al primo posto gli interessi dei bambini per farli crescere in
modo sereno ed equilibrato.



Al  momento  della  prima  accoglienza  è  importante  che  il  nuovo  arrivato  senta
l’ambiente come “suo” e lo viva con piacere.

IL PERSONALE

Il  personale  che  lavora  all’Happy  Kids  proviene  da  precedenti  esperienze  di
formazione ed attività con i bambini e lavora con una continua applicazione, grande
volontà e un forte spirito di dedizione.
Nell’ Happy Kids sono presenti attualmente le seguenti figure professionali:

 Direttrice/Amministratore
 Coordinatrice/Psicologa infantile
 N. 2 Educatrici 
 Educatrice -Insegnante madrelingua Inglese
 Ausiliaria con formazione operatore d'infanzia
 Cuoca con formazione HCCP

LA  DIRETTRICE  INSIEME  ALLA  COORDINATRICE  ORGANIZZANO
ALL'INTERNO DEL NIDO:
1.  I  rapporti  con i  genitori,  in  particolare nei  momenti  di  accoglienza di  un  nuovo
ingresso,
2. La formazione e gli aggiornamenti delle educatrici,
3. Il Progetto Pedagogico e i programmi di attività annuali,
4. Il Regolamento interno e il calendario di chiusura,
5. I servizi amministrativi.

LA PSICOLOGA
I primi rapporti della Psicologa con i genitori avvengono al momento della prima visita
alla struttura dell’Happy Kids.
Ciò consente alla Psicologa di poter rispondere con tranquillità a tutte le domande dei
genitori e superare le loro esitazioni (nostro figlio starà bene qui? Saremo sicuri di
averlo lasciato nel posto più adatto? E così via).
Durante questa visita la Psicologa, oltre a far conoscere la struttura, spiegherà nel
dettaglio le attività giornaliere.
In genere i  genitori  vengono con il  bambino ed egli  ha già la prima opportunità di
muoversi liberamente in un ambiente nuovo e piacevole.
A  tutti  viene  fornita  copia  del  Progetto  Educativo,  così  che  possano  liberamente
decidere con assoluta tranquillità e ponderazione sulla iscrizione o meno del bambino
all’Happy Kids.
All’interno del  Nido  la  psicologa  svolge delle  attività  rivolte  sia  ai  bambini  che  ai
genitori.
Ai  bambini  vengono  fatte  delle  osservazioni  individuali  e  di  gruppo  al  fine  di
accompagnare ciascun bambino nel miglior modo possibile nel suo processo di crescita.



Ogni bambino è trattato a sé come individuo con delle proprie caratteristiche che lo
distinguono.
Con i genitori vengono svolti colloqui individuali e di gruppo; sostegno alla genitorialità;
corsi su vari temi (gestione dei capricci, le favole per i bambini, impariamo a giocare
con i nostri bambini).

EDUCATRICI
Le modalità di intervento delle educatrici nei giochi sono principalmente di guida e
stimolo, a volte con i bambini raccolti attorno a sé ed altri momenti con i bambini
lasciati liberi di giocare senza alcun intervento diretto.
Le due modalità consentono, di volta in volta, di raccogliere informazioni sul carattere
di  ogni  bambino  visto  in  situazioni  diverse  (lasciato  libero  di  organizzarsi  oppure
indirizzato e seguito in una attività).
Tra le diverse funzioni la educatrice-coordinatrice fa da supporto alla direttrice nella
stesura  del  progetto  didattico,  nonché  del  programma  annuale  delle  attività.  La
condivisione del progetto e i tempi e modi della sua attuazione tra tutte le educatrici
è essenziale.
Un progetto può essere ridiscusso, cambiato e corretto, però va condiviso e accettato
da tutti. Solo così può essere applicato con convinzione e serietà.
Un  Progetto  calato  “dall’alto”,  per  quanto  ottimo,  non  sarebbe  mai  accettato  o
applicato quanto un progetto pensato congiuntamente.
Naturalmente  ci  sono  altri  compiti  didattici  quali  la  ricerca  di  pubblicazioni  sulle
attività  per  l’infanzia,  la  continua  ricerca  di  materiale  didattico  come le  fiabe,  le
canzoni, le filastrocche, ecc.

INSEGNANTE MADRELINGUA INGLESE
Ogni giorno un’Insegnante Madre lingua Inglese è presente all’Happy Kids.
Svolge delle attività didattiche e ricreative in Inglese insieme alle educatrici per far
vivere la lingua straniera in modo naturale e divertente.
I bambini imparano canzoncine, le forme, i colori, le lettere, gli animali e tanti altri
temi rispettando l’età e la fase di sviluppo in cui il bambino si trova.
Il bambino viene preparato per poter affrontare un percorso didattico in Inglese,
creando una base fondamentale per una corretta pronuncia ed un ampio vocabolario.

LA CURA DELLA SALUTE E LA RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.

Premesso  che,  come dichiarato dalla  OMS (Organizzazione Mondiale  della  Sanità),
stare  in  “salute”  non  significa  solo  assenza  di  malattie  ma  anche  star  bene
fisicamente, mentalmente e socialmente, va detto che la vita in comunità va gestita
con severe regole igieniche e ambientali.



Lavorare con i bambini comporta la possibilità da parte delle educatrici e degli stessi
bambini di contrarre delle malattie.
Tra le principali precauzioni che Happy Kids adotta per prevenire ciò o ridurne gli
effetti vi sono:
1. La continua e buona aerazione degli ambienti.
I  locali  dove  i  bambini  passano  più  tempo  dispongono  di  ampie  finestre  per  la
circolazione dell’aria (pari ad 1/8 della superficie); un sistema di aerazione forzata
con aria climatizzata per l’estate e calda per l’inverno provvisto di filtri che vengono
puliti regolarmente.
2. Una igiene accurata e costante in tutti gli ambienti.
Gli ambienti più esposti sono la zona merende ed i servizi igienici e qui il personale ha
cura di mantenere un livello di pulizia molto alto, usando prodotti antibatterici non
tossici.
L’eventuale cambio dei bambini, ad esempio, va fatto con l’uso di guanti monouso ed è
sempre raccomandato, dopo ogni cambio, lavarsi le mani.
Tutti  gli  ambienti  sono  sistematicamente  sterilizzati  in  una  maniera  profonda  ed
accurata così da garantire costantemente un’aria pura e un ambiente privo di agenti
allergici.
3.  Riservatezza.  Ogni  genitore,  iscrivendo  il  proprio  bambino,  compila  una  scheda
contenente i numeri di telefono e le persone autorizzate a ritirare il bambino.
Si tratta di informazioni essenziali ma riservate che la Psicologa gestisce in prima
persona. Anche gli operatori hanno comunque occasione di venire a conoscenza di fatti
personali sul bambino o sulla famiglia che hanno carattere di riservatezza, e ciò può
risultare necessario anche per motivi didattici.
In tutti i casi, le informazioni di cui il gruppo viene a conoscenza vengono gestite con
grande riservatezza,  così  come richiesto dalla Legge italiana sulla protezione della
“Privacy” (L.675/96).
Tutti  i  servizi  di  Happy kids  sono coperti  di  polizza assicurativa di  responsabilità
civile.

L’INSERIMENTO

L’inserimento è considerato un momento fondamentale in quanto costituisce la base
del rapporto che si andrà a costituire negli anni in cui il bambino frequenterà il servi-
zio.
La delicatezza di questo momento è dovuta al passaggio fra situazioni diverse: quella
domestica, conosciuta, e quella del Nido, ancora da scoprire.
Per questo è necessario che esso avvenga in un clima di serenità, di accoglienza, di fi-
ducia, sia per i bambini sia per le famiglie, attraverso una modalità che garantisca:
- una continuità tra contesto familiare e Nido;
- la gradualità dell’adattamento.



La modalità di inserimento prevista nel Nido “Happy Kids” è elaborata sulla base di
questi presupposti e si realizza concretamente e operativamente attraverso un’orga-
nizzazione dei tempi, dei modi e degli spazi modulata sui tempi e sulle esigenze dei
bambini e delle famiglie.
La “festa dell’Accoglienza” vuole essere per le famiglie e per gli operatori del Nido un
momento dedicato all’incontro, allo scambio e alla reciproca conoscenza che si ritiene
fondamentale per rendere la loro partecipazione viva e fattiva.
In questa occasione avviene la presentazione dell’intera Gruppo Educativo, del proget-
to educativo e del regolamento del Nido, insieme ad un momento di “condivisione” e di
visita della struttura.
Viene consegnata e spiegata alle famiglie la griglia con i giorni e gli orari previsti per
la fase di inserimento che avverrà nelle due settimane successive.
La griglia è elaborata e definita affinché l’inserimento possa avvenire:
- inizialmente in piccoli gruppi (massimo tre bambini per ogni fascia prevista per il

Nido), i quali nel corso delle settimane aumenteranno gradualmente di numero, al
fine di garantire un’adeguata attenzione alle esigenze dei singoli bambini e, allo
stesso tempo, la socializzazione degli stessi con i coetanei e con le educatrici insie-
me ad una graduale conoscenza dell’ambiente e degli spazi del Nido;

- modulando i tempi dell’inserimento su una equilibrata presenza del genitore e sulla
mediazione delle figure adulte che accolgono i bambini,  allo scopo di aumentare
giorno per giorno il tempo di permanenza del bambino nella struttura e la parteci-
pazione ai vari momenti della giornata;

- predisponendo l’ambiente e programmando l’attività in maniera adeguata ad appog-
giare e valorizzare tutte le fasi dell’evento.

Nella fase di inserimento una particolare attenzione è rivolta anche ai bambini che
frequentavano il Nido già precedentemente al fine di assicurare loro un rientro gra-
duale e sereno.
Almeno nella prima settimana di frequenza è previsto per loro un orario ridotto e una
programmazione adeguata.
Inoltre, durante le settimane di inserimento sono previsti dei momenti di incontro tra
il gruppo preesistente e i bambini nuovi, accompagnati da momenti di presentazione, al
fine di ridurre nel primo gruppo le occasioni di gelosia e/o conflitto e di rendere il
gruppo stesso mediatore nel processo di adattamento dei nuovi arrivati.

IL GIOCO

A fronte di tanti bambini estroversi, pronti a comunicare e socializzare con tutti, ve
ne sono molti che hanno timore di parlare con altri; spesso sono timidi, eccessivamente
dipendenti dagli adulti, insicuri.
Questi  bambini,  se  non  aiutati  nella  loro  crescita,  potrebbero  avere  una  ridotta
capacità sociale e una dubbia autonomia personale.



A questa età il mezzo migliore, e forse unico, per “sbloccare” il bambino, liberarlo dai
suoi timori, rimane il gioco.
Nel  periodo  dell’infanzia,  il  gioco  è  uno  strumento  efficace  per  superare  molti
problemi.  Il  gioco  obbliga  ad  abbassare  le  difese  innaturali,  a  rilassare  i  sensi,  a
comunicare.
Lo sviluppo della capacità di comunicazione, tanto importante nella interazione sociale,
aiuta  ad  acquistare  destrezze  come  il  linguaggio  espressivo,  la  comunicazione  non
verbale e la memoria.
All’  Happy Kids abbiamo fatto del gioco un elemento educativo importante per cui
anche  l’insegnamento  di  certe  regole  sociali  avviene  attraverso  la  simulazione,
attraverso il gioco che il bambino acquisisce automaticamente anche senza capirne o
conoscerne al momento il significato didattico.
Materiali di gioco: i giochi sono stati scelti e creati con attenzione al fine di divertire
e anche di imparare attraverso i canali che si attivano nel giocare, sviluppando tutti e
cinque i sensi.
Il rischio che si corre in un ambiente strutturato per bambini è di accumulare tanti
giocattoli o materiali di plastica; è necessario, pertanto, effettuare periodicamente
una rigorosa selezione per eliminare tutto ciò che viene trascurato, con l’obbiettivo di
mantenere quei giochi che danno la possibilità di sperimentare e di esplorare.
I giochi all’Happy kids sono stati studiati per le diverse età dei bambini, con lo scopo
di sviluppare al  massimo lo sviluppo psicomotorio, la fantasia,  i  cinque sensi (tatto,
olfatto, udito, vista, gusto), l’autonomia e le capacità relazionali.
Spesso i  bambini non sanno decidersi su quale  gioco concentrare il  loro interesse,
tranne poi desiderare il gioco del compagno vicino!
Il fatto che ogni gioco sia unico serve a insegnare la necessità di aspettare il proprio
turno e che non si può avere tutto e subito; più giocattoli dello stesso tipo farebbero
decadere il “desiderio” e si perderebbe l’apprezzamento per un oggetto. Molti giochi
vengono creati da noi educatrice con materiali di recupero come scatole, vasetti dello
yogurt, nastrini, ecc e materiali naturali come farina, sale, fagioli, lenticchie, pasta,
ecc...ma il numero dei giochi che si portano alla loro attenzione è sempre limitato al
minimo necessario per i fini  didattici (molti giocattoli sparsi per la sala farebbero
perdere  i  riferimenti  e  indurrebbero  alla  confusione).  Ci  sono  strumenti  musicali,
costruzioni, puzzle, colori, pongo, travestimenti, il teatrino, la casetta, il cucinino, il
lettino per le bambole, e così via.
I  giocattoli  personali  hanno  un  loro  posto  e  di  essi  si  ha  una  particolare  cura
rappresentando per il bambino il prolungamento del suo ambiente familiare.
E’ importante che questi giocattoli siano tutti a norma di sicurezza.

- I travestimenti: intorno ai due anni i bambini cominciano ad incuriosirsi della loro
immagine;  uno  specchio  posto  al  centro  della  sala  assolve  a  diversi  compiti,  quale
mostrare le altezze di ognuno, fare esercizi di mimica e per ultimo provare diversi
travestimenti.



-  Il gioco delle presenze (o della Casa del Tempo: stando accovacciati per terra, in
cerchio,  davanti  alla  Casa  del  Tempo,  ogni  bambino  viene  chiamato  scandendo
coralmente il suo nome e battendo le mani.
Ciò serve per imparare il nome di ciascuno e “rompere” il ghiaccio.
Quindi si parla della pioggia se piove, della stagione, del freddo o del caldo.
Tutto ciò, chiaramente, sotto forma di gioco, aiutati dalla mimica, da canzoni e da
filastrocche.
E’  un  momento  importante  di  socializzazione,  di  attesa  del  proprio  turno,  di
apprendimento del nome di ogni compagno, di riconoscimento della propria foto.

- I giochi di finzione: I giochi di finzione sono diversi; si possono predisporre materiali
ed attrezzature, anche di poco valore ma di effetto, costruiti dagli stessi operatori,
per simulare i giochi della cucina, dei pasti, delle pulizie (in un angolo del salone vi sono
la cucina con il forno, la tavola da stiro, altri modelli in plastica di elettrodomestici e
materiali per la pulizia). La pratica di queste simulazioni, presenti in tutto il mondo,
aiutano molto alla acquisizione della autonomia.

Altri giochi di gruppo, di ruolo, dove ognuno ha un suo compito, come immedesimarsi in
un personaggio o in un animale, aiutano alla socializzazione, al rispetto degli altri, alla
immedesimazione,  alla  imitazione.  Con  i  bambini  più  grandi  si  usano  spesso  i  veri
oggetti di uso quotidiano, con esclusione del vetro e di oggetti pesanti.

LE ATTIVITA’

La giornata dei bambini al Nido è composta di vari momenti che si alternano; tali mo-
menti sono costituiti principalmente da:
- attività di routine;
- attività didattico-educative strutturate.
Le attività di routine riguardano il momento dell’accoglienza e del ricongiungimento, i
pasti, l’addormentamento e la pulizia. 
In questi momenti i bambini soddisfano i propri bisogni di natura fisica e affettiva,
costruiscono e sviluppano le proprie competenze conoscitive e sociali attraverso rela-
zioni significative con il gruppo dei pari e il rapporto prettamente individuale con gli
operatori del Nido.
Le attività didattico-educativo sono pianificate, organizzate e realizzate dalle edu-
catrici allo scopo di favorire nel bambino lo sviluppo psicomotorio, affettivo e cogniti-
vo che, nella prima infanzia, riguarda principalmente cinque ambiti di crescita:

1) la percezione e il movimento;
2) il gesto, la parola e l’immagine;
3) i problemi, le prove e le soluzioni;
4) la società e la natura;
5) il sé e l’altro.



Le attività proposte a tale scopo sono molteplici e riguardano diversi campi di espe-
rienza: attività psicomotorie, grafico-pittoriche, di manipolazione e costruzione, musi-
cali, di finzione e assunzione di ruoli e di narrazione.
Tali attività sono a loro volta differenziate e strutturate sulla base della fascia di età
del bambino e finalizzate ad accompagnare e sostenere il bambino, nell’ambito dello
scopo generale sopra indicato, al raggiungimento di obiettivi specifici ad essa relativi.
Nella tabella che segue sono indicati i principali obiettivi specifici che si intende rag-
giungere e alcuni esempi di attività pratiche che si intende proporre a tale scopo.
Per la fascia di età 24-36 mesi gli obiettivi specifici sono elaborati tenendo anche
presente il passaggio che il bambino effettuerà nella scuola dell’infanzia l’anno succes-
sivo. Inoltre, nel caso in cui si presentasse al nido una situazione di multiculturalità e
plurietnicità e/o fossero presenti situazioni di disabilità gli obiettivi e le attività sa-
ranno appositamente e intenzionalmente ampliati e organizzati al fine di assicurare
una serena e adeguata integrazione e convivenza.

FASCIA DI ETA’ 12-24 MESI

obiettivi specifici attività
- sperimentare movimenti;
- deambulazione sicura;
- controllare la motricità;
- scoprire spazi nuovi ed esplorare l’ambiente;
- riconoscere le parti del corpo;
- favorire l’identificazione sessuale;
- condividere l’esperienza ludica;
- utilizzare i giochi in modo corretto;
- riconoscere spazi e oggetti;
- stimolare l’interesse verso il mondo naturale;
- arricchire la verbalizzazione;
- comunicare le proprie emozioni;
- favorire il piacere nell’ascolto della musica;
- scoprire diverse sonorità;
- stimolare la prensione e la manipolazione;
- provare azioni e procedure;
- tentare di risolvere i problemi;
- sviluppare il senso del gusto;
- riconoscere compagni e insegnanti;
- accettare cure da persone diverse;
- favorire il distacco dalla figura di attaccamento 

principale;
- accettare i divieti, gli errori e i conflitti;
- apprendere regole, ritmi e routine del gruppo;
- elaborare il distacco familiare.

- proporre movimenti finalizzati ad uno scopo
da raggiungere;

- afferrare,  osservare  e  riconoscere  un  og-
getto;

- giocare  in  piccoli  gruppi  con la  mediazione
dell’insegnante;

- gioco simbolico con e senza mediazione del-
l’insegnante;

- momenti di ascolto musicale favoriti dall’uti-
lizzo di cd, oggetti e strumenti musicali;

- utilizzo di materiale manipolativo quali 
- utilizzo di materiali diversi per forma, peso

e colore;
- sperimentare diverse modalità d’uso del co-

lore;
- utilizzo di libri e figure;
- narrazione.



FASCIA DI ETA’ 24-36 MESI

obiettivi specifici attività
- coordinare i movimenti;
- individuare relazioni spaziali;
- agire seguendo delle indicazioni;
- agire per uno scopo;
- provare a vestirsi e lavarsi;
- controllare gli sfinteri;
- comunicare un bisogno fisico;
- comprendere l’uso delle varie parti del corpo;
- portare a termine un’attività;
- compiere percorsi motori;
- collaborare con gli altri;
- eseguire semplici giochi di gruppo;
- trovare soluzioni ad alcuni problemi;
- accettare gli errori;
- esplorare e sperimentare;
- arricchire il linguaggio verbale e mimico;
- ricordare informazioni;
- riconoscere gli oggetti e il loro utilizzo;
- affinare la manipolazione;
- travasare e riordinare;
- affinare l’ascolto e la riproduzione musicale;
- classificare;
- riconoscere odori, colori e sapori diversi;
- riconoscere le persone;
- acquisire autonomia;
- riconoscere le regole del gruppo;
- apprendere ritmi e routine del gruppo;
- riconoscere  le  relazioni  causa/effetto,

prima/dopo.
- fare domande.

- strutturazione di percorsi motori;
- piccoli  giochi  di  gruppo  con  la  mediazione

dell’insegnante;
- gioco  simbolico  senza  mediazione  dell’inse-

gnante;
- imitazione di posture e movimenti;
- sfogliare libri;
- narrazione;
- insegnare parole  nuove attraverso l’utilizzo

di figure;
- canti e filastrocche;
- riproduzione di ritmi e suoni attraverso l’uso

di cd, oggetti e strumenti musicali;
- dialogare;
- manipolare materiali diversi e nuovi pasta di

sale, farina polenta ….;
- assaggiare nuovi cibi;
- sperimentare diverse modalità d’uso del co-

lore.

Gli ambienti e gli spazi del Nido sono adeguatamente predisposti e organizzati al fine
di permettere agli operatori e ai bambini un corretto svolgimento delle attività di rou-
tine e delle attività didattico-educative strutturate.
La disposizione degli spazi, inoltre, garantisce al bambino la possibilità di muoversi in
autonomia e sperimentare attivamente le proprie competenze, di interagire con i coe-
tanei in piccoli e grandi gruppi, di utilizzare quotidianamente materiali diversi speri-
mentando la propria creatività in appositi centri di interesse e ambienti-laboratorio.



UNA GIORNATA AL NIDO

                                     mattino                                                                                      pomeriggio

 7.30-9.00 accoglienza e gioco libero  prima uscita 13.15-13.30
 9.00-9.15 pulizie personali  13.30-15.00 sonno
 9.15-9.45 merendina  15.00-15.30 risveglio  e  pulizie

personali
 9.45-10.00 pulizie personali  15.30-16.15 attività strutturate
 10.00-10.45 attività strutturate  seconda uscita16.15-16.45

 10.45-11.15 pulizie personali  16.15-16.45 gioco libero
 11.15-12.00 gioco libero  16.45-17.15 merendina
 12.00-12.15 pulizie personali  17.15-18.00 gioco libero
 12.15-13.00 pranzo  terza uscita 17.15-18.00

 13.00-13.15 pulizie personali
 13.15-13.30 fiabe e filastrocche

I PROGETTI CONSOLIDATI ‘HAPPY KIDS’

I progetti consolidati hanno riscontrato, nell'arco degli anni, una buona affermazione
che ha permesso, dopo un periodo iniziale di sperimentazione, di trovare solidità e
stabilità diventando una costante all'interno della programmazione educativa.

La “Festa dell’Accoglienza”
I  bambini  saranno  invitati  insieme  a  mamma  e  papà  a  partecipare  ad  un  evento
importantissimo per lui. 
Attraverso un momento di piacevole condivisione il bambino sperimenterà insieme a
tutti gli altri bambini l’emozione del suo primo giorno di scuola.

“Festa di Halloween”
Alla fine del mese di Ottobre verrà svolta la “festa di Halloween”.
Tale  festa  rientra  nella  tradizione  americana  ma  oramai  è  una  consuetudine
consolidata anche in Italia.
Durante  il  mese  di  ottobre  i  bambini,  con  l’appoggio  dell’educatrice,  eseguiranno
laboratori a tema costruendo zucche, fantasmini, etc… per poi allestire una mostra
che i genitori potranno visitare nel corso della festa.
Tale festa permetterà ai  bambini  di  sperimentare il  gusto del  travestimento e  di
confrontarsi con una festività tipica di un altro paese, favorendo così il  principale
obiettivo che il nido si pone: favorire l’integrazione interculturale e l’apprendimento
della  lingua  inglese  e  sarà  per  i  bambini  un  momento  di  gioco  e  socializzazione
importante.



“Nonni all’Happy Kids”
Verso fine novembre i genitori vengono invitati a condividere le esperienze del proprio
bambino attraverso alcune attività.
Gli  obiettivi  di  questa  iniziativa  si  riassumono nella  possibilità  per  i  nonni  e  per  i
bambini:
- di giocare assieme;
- di vedere il benessere del proprio nipote nell’essere seguito dal nonno;
-  di  verificare i  progressi  del  proprio bambino ed il  modo con cui  egli  si  pone nei
confronti degli altri;
- di socializzare tra adulti;
- di accompagnare con fierezza il proprio nonno alla scoperta di luoghi e giochi a lui
familiari
- di partecipare attivamente alle esperienze che il bambino vive all'asilo nido ‘Happy
Kids’.

“Festa di Natale”
Partendo dalle tradizioni natalizie si individuano i simboli, le trasformazioni ed i sapori
tipici di tale festività.
A dicembre si organizzano uno o due incontri tra educatrici e genitori per ideare e
costruire il regalo di Natale che verrà eseguito a mano da ogni genitore per il proprio
figlio.
Durante la festa di Natale, Babbo Natale consegnerà a tutti i bambini il regalo fatto
dal proprio genitore.

“Festa di Carnevale” tempo di maschere, musica e danze
Il  bambino  insieme  all’educatrice  realizza  il  proprio  travestimento  a  tema  con  la
giornata.
L’ultimo giorno di carnevale nell’arco della mattinata viene organizzata una festa e per
l’occasione i bambini vengono vestiti in maschera.
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