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 I nuovi frequentanti si sono inseriti molto bene all’interno del gruppo sezione. L’attenzione agli 

spazi, ai materiali e le attività a piccolo gruppo, hanno favorito contesti di relazione in grado di 

attivare forme di scambio e collaborazione tra i bambini e le bambine. I bambini si sono         

dimostrati partecipi e interessati a tutte le attività proposte nei vari spazi della sezione e gli     

spazi che hanno riscosso maggiore curiosità sono stati il mini-atelier e lo spazio morbido. 

Durante l’ assemblea del mattino i bambini “vecchi“ sanno già  riconoscere i nuovi arrivati, 

viceversa, alcuni dei nuovi hanno da poco iniziato ad individuare qualche compagno. Questo 

avviene soprattutto durante il gioco del “ Chi c’è? “, una sorta di appello mattutino cha dà la 

possibilità di riconoscersi , di sapere chi è presente e chi assente, di rafforzare vecchie          

conoscenze e di imparare quelle nuove.  

Durante le attività svolte sia all’ interno che all’esterno della struttura i bambini, divisi per lo più 

in piccolo gruppo, hanno sperimentato gli spazi e i materiali che li caratterizzano: l’atelier, lo 

spazio simbolico della cucina, quello della costruttività e il parco del nido. 

Il gruppo è completo con l’arrivo di altri 4 bambini ,2 femmine e 2 maschi per un totale di 18 

bambini. L’assemblea del mattino e il gioco del “Chi c’è” hanno permesso ai bambini e alle 

bambine di vivere un momento magico in cui tutti a turno si sentivano protagonisti. Gli angoli 

vissuti maggiormente sono quello del simbolico della cucina ,quello della  costruttività  e del 

mini atelier dove i bambini si sono cimentati in rappresentazioni grafiche con l’utilizzo di diversi 

strumenti. Lo spazio di maggior gradimento è senza alcun dubbio è il parco del nido: il piacere 

per la natura e una forte curiosità verso il cambiamento , i colori e i profumi che li circondano 

interessa tutto il gruppo.  

Dicembre 2015 

FESTA DI NATALE 
Mercoledì 16 Dicembre ore 16.30 

 

I bambini e le bambine sono lieti di invitarvi alla                                       

Festa di Natale  

 
 Ricordiamo alle famiglie che il servizio chiuderà giovedì 24 e riaprirà  lunedì 28 . 

Chiuderà  giovedì 31 e riaprirà lunedì 4 gennaio. 

Il collettivo augura a tutti i bambini e alle loro famiglie Buone Feste e un Felice Anno Nuovo 

partecipare 

link  

Siamo lieti di informarvi che  

Il Complesso Educativo Gianni Rodari 

ha una sua  pagina web  
dove potete  trovare  informazioni generali, inviti ad eventi, news letter… 

 
Ci trovate all’indirizzo 

www.complessorodari.coopselios.com 


