Una notte a scuola
“Chi dorme non prende storie”
Siamo davvero Grandi!

Scuola dell’Infanzia
Rignano Capoluogo
Sezione Gialla
Bambini di 4/5 anni

Crediamo che la soddisfazione professionale più
grande per un educatore della prima infanzia sia
quella di vedere i bambini crescere e diventare
piccole persone all’interno della comunità.
L’inserimento scolastico della prima infanzia
fornisce al bambino la possibilità di uscire
dall’ambito familiare e di sperimentarsi
all’interno di una comunità all’interno della quale acquisisce gradualmente una serie di piccole
autonomie che costituiscono un allenamento
fondamentale alle esperienze che dovrà affrontare crescendo. A scuola un bambino impara a gestire uno spazio personale che gli viene assegnato, impara ad andare da solo in bagno, ad avere
cura prima delle sue cose e poi anche di quelle
degli altri, a livello relazionale impara prima a
fare le cose insieme ad altri e poi anche a pensarle insieme ai suoi compagni. Il processo di
responsabilizzazione del bambino avviene sempre in modo graduale e attraverso compiti semplici che mettono alla prova e testano il suo livello di attenzione e di motivazione verso le attività che vengono proposte e svolte a scuola. Il
progetto “Chi dorme non prende storie” una notte a scuola, si rivolge ai bambini della sezione
Gialla che frequentano l’ultimo anno di Scuola
dell’Infanzia ed ai 4 anni della sezione, e si propone il rafforzamento della stima di sé, la capacità di superare il bisogno delle figure genitoriali
e la capacità di condividere con i compagni e le
insegnanti un’esperienza motivante e nello stesso tempo carica di ansia. Pensiamo sia importante dare una bella spinta di autostima ai bambini,

Un genitore sarà presente
all’esperienza travestito da “Omino
delle stelle” e riprenderà con una
telecamera i momenti più
coinvolgenti.
I bambini verranno accolti dalle
insegnanti verso le ore 21,00. Dopo
aver salutato i genitori e aver dato
appuntamento per la mattina
andremo alla scoperta della nostra
scuola di notte.

Programma: Venerdì 12 Maggio
Ore 21,00 Accoglienza dei bambini
e saluto ai genitori.
Ore 21,10 Scopriamo la nostra
scuola di notte .
Ore 21,30 Mago Merlino ci farà
vedere le stelle.
Ore 22,15 Ascoltiamo una storia da
una Dama .
Ore 22,00 Prepariamoci per la notte
Ore 23,00 Buona notte.
Ore 9,00 Colazione tutti insieme.
Ore 9,30 I genitori vengono a
riprendere i bambini.
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