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 I bambini e le bambine già frequentanti  hanno accolto con entusiasmo  i nuovi compagni, 
affiancando le educatrici durante l’accoglienza del mattino, rendendo in questo modo, il     
momento del distacco più sereno. 
L’ assemblea del mattino dove  a rotazione i bambini hanno la possibilità di essere                  
protagonisti, attraverso la scelta degli incarichi quotidiani,(distribuzione frutta, pane e            
apparecchiatura)e il   gioco del Chi C’è sono state strategie efficaci per il  consolidarsi della 
conoscenza reciproca,la socializzazione e il formarsi dell’ identità di gruppo.  

Grazie al gioco del “ Chi c’è? “, una sorta di appello mattutino fatto con le fotografie, si ha la 
possibilità di riconoscersi, di imparare i nomi e di sapere chi è presente e chi assente. A questa 
attività i bambini, sia vecchi che nuovi, hanno partecipato da subito con molto entusiasmo, 
dando segno di ricordare già piuttosto bene come si chiamano i compagni. I bambini in      
questo periodo hanno avuto l’opportunità, grazie ad attività mirate, di  conoscere il nuovo 
ambiente e gli spazi che lo caratterizzano. 

Il momento del distacco per alcuni bambini rappresenta ancora un momento                       
difficile mentre le routine della mattina sono condivise e vissute in modo sereno da tutto il   
gruppo. Stiamo  lavorando sull’acquisizione delle autonomie:i n bagno,i bambini provano a 
lavarsi da soli le mani e ad asciugarle ,andando ognuno a prendere il proprio asciugamano. Il 
gruppo dei già frequentanti avendo già interiorizzato tutte le è d’ aiuto  nella  distribuzione   
della merenda durante lo spuntino della mattina. Il momento della lettura vissuto in vari        
contesti ( veranda, angolo morbido,parco..)è un’attività  molto gradita dada tutti . 

Dicembre 2016 

FESTA DI NATALE 
Martedì 20 Dicembre ore 17.00 
I bambini e le bambine sono lieti di invitarvi alla  Festa di Natale  
Ricordiamo alle famiglie che il servizio chiuderà giovedì 23 e riaprirà  martedì 27. 
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 

http://complessorodari.coopselios.com 

Martedì 6 dicembre è stato  offerto a tutte le famiglie un corso sulle manovre di disostruzione  
delle vie aeree ; il dott. Gianluca Ottomanelli del servizio infermieristico Aziendale Coopselios 
ha illustrato le nozioni di base e effettuato una dimostrazione pratica. I genitori si sono        
dimostrati interessati e partecipi durante tutta la durata del corso. Al termine è stato         
rilasciato un ’attestato di partecipazione. 


