Open Day al Nido d’infanzia aziendale di Area Science Park
“Sabrina Mancardi” – “I Cuccioli della Scienza”
Campus di Padriciano – Edificio P, piano terra
Il Progetto
Il Nido d’infanzia aziendale di Area Science Park “Sabrina Mancardi” – “I Cuccioli della Scienza” apre le proprie porte a
chi si appresta a visitare il Parco Scientifico e Tecnologico in occasione dell’Open Day 2018.
Sabato 16 giugno dalle 10:00 alle 18:00, per una presenza massima di 3 ore, il Nido d’infanzia aziendale accoglierà
bambini dai 18 mesi ai 6 anni: una giornata di apertura al pubblico dedicata non solo alla presentazione della
struttura educativa, ma anche all’intrattenimento di grandi e piccini, attraverso un programma ricco e vario.
Si prevede che i bambini possano arrivare durante tutto l’arco dell’orario d’apertura della struttura.
Il servizio sarà gestito da personale educativo qualificato e offrirà ai partecipanti un contesto organizzato per lo
svolgimento di attività strutturate in laboratori. Le educatrici, oltre a favorire il gioco dei e tra i bambini, svolgeranno
una funzione di supporto ai genitori/famiglie presenti all’Open Day e si attiveranno in modo da favorire il loro
coinvolgimento nei laboratori già in essere e nel rendere interessante e piacevole la permanenza in sede di tutti. La
struttura educativa si trasformerà in un luogo d’incontri, di aggregazione e socializzazione per bambini e adulti;
un’occasione piacevole, ricca di stimoli per trascorrere momenti insieme giocando e confrontandosi con il gruppo.
COSA PORTARE:
- indossare vestiti comodi;
- delle calze antiscivolo da utilizzare negli spazi interni;
- un cambio (per chi ha un'età inferiore ai 3 anni);
- dei pannolini (se utilizzati).
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
10.00 - 11.15

Piccoli giardinieri si nasce (in caso di maltempo: Emozioni in pasta)

11.15 - 11.45

Ristoro

11.45 - 12.15

Alla scoperta del cacao

12.15 - 13.15

Percorsi motori in giardino (in caso di maltempo: Attività creativa con il tavolo luminoso ed i travasi)

13.15 - 14.00

Emozio-nati (lettura di libri per l’infanzia)

14.00 - 15.00

Collage con materiali naturali

15.00 - 16.00

Alla scoperta del cavolo cappuccio viola

16.00 - 16.30

Ristoro

16.30 - 17.15

Piccoli giardinieri si nasce (in caso di maltempo: Giochiamo a fare teatro)

17.15 - 17.45

Emozio-nati (lettura di libri per l’infanzia)

17.45 - 18.00

Riordino

LE ATTIVITÀ PROPOSTE, la maggior parte in forma di LABORATORI, nascono con l'obiettivo di far riscoprire ai bambini
delle diverse fasce d'età il piacere di creare, di esercitare la manipolazione e di dare libero sfogo alla propria fantasia.
Laboratorio "Piccoli giardinieri si nasce" (orari 10.00 – 11.15 e 16.30 – 17.15)
Propone di far conoscere il ciclo di vita delle piante. La prima parte, a carattere esplorativo, verterà sulla conoscenza
del terriccio come materiale da manipolare e annusare. Nella seconda parte, il terriccio sarà messo in contenitori

trasparenti al fine di far scoprire e sperimentare l'evoluzione sotterranea delle piante ossia la presenza delle radici
elementi fondamentali per la loro sopravvivenza. Infine, si passerà alla semina. Ciascuno poi porterà a casa la propria
piantina con il compito di annaffiarla e prendersene cura.
Laboratori grafico-pittorici-gastronomici:
"Alla scoperta del cacao" (orario 11.45 – 12.15)
"Alla scoperta del cavolo cappuccio viola” (orario 15.00 - 16.00)
Il cibo non è soltanto nutrimento ma è anche colore, esplorazione, emozione. Attraverso questo laboratorio si
stimoleranno tutti e 5 i sensi dei bambini dando loro la possibilità di esprimere liberamente le proprie emozioni e la
propria corporeità nell'approccio al colore. Il laboratorio inizierà con una breve e divertente introduzione sulle origini
dell'alimento, passando poi alla sua esplorazione ed anche al suo assaggio. Infine, l’alimento sarà utilizzato per creare
un artefatto da portare a casa come una piccola opera d'arte in ricordo dell’Open Day a cui si è partecipato. In
aggiunta, il laboratorio con il cavolo cappuccio prevede anche una parte sperimentale molto semplice in cui i bambini
osserveranno come il colore viola dell'ortaggio diventa rosa quando vi si aggiunge una sostanza acida e reagente come
il succo di limone.
Laboratorio di lettura "Emozio-nati" (orario 13.15 – 14.00 e 17.15 – 17.45)
Il libro è uno strumento educativo di estrema importanza poiché permette di promuovere contemporaneamente e in
maniera sinergica molti aspetti dello sviluppo dei bambini: affettivo, relazionale e cognitivo. Durante l'Open Day, visto
che il Nido aziendale aderisce al progetto “Nati per leggere”, si dedicherà un po' di tempo alla lettura di storie che
parlano di emozioni (la rabbia, la felicità, la paura, etc.) che saranno poi elaborate in gruppo attraverso un cerchio di
conversazione in cui ciascuno potrà esprimere una propria riflessione sugli stimoli che provocano quella specifica
emozione raccontata dal libro (emozione target) e al contempo confrontarsi con gli altri osservando le analogie e le
diversità. Le riflessioni saranno tutte raccolte all'interno di un quaderno.
Laboratorio creativo "Collage con materiali naturali" (orario 14.00 – 15.00)
Giocare all'aria aperta rappresenta un'opportunità di benessere, crescita e apprendimento. Per questo motivo l'Open
Day diventerà un'occasione per favorire l'esplorazione e l'osservazione della natura circostante. Come piccoli
esploratori, muniti di un cestino, i bambini usciranno in piccoli gruppi al di fuori del giardino del Nido alla ricerca di
materiali naturali (sassi, foglie, rametti, fili d'erba, fiori, etc.) che saranno utilizzati per creare dei divertenti ed
ecologici collage da appendere nella propria cameretta.
Attività fisica: "Percorsi motori in giardino" (orario 12.15 – 13.15)
Gli spazi aperti offrono incredibili possibilità per esercitare le competenze motorie dei bambini. Assieme ad essi si
creeranno dei piccoli percorsi a ostacoli al fine di esercitare l'equilibrio, la prontezza di riflessi e l'agilità. Al contempo
si stimolerà l'apprendimento di comportamenti prosociali come la cooperazione e la collaborazione proponendo delle
attività in squadre.
In caso di maltempo le attività “Piccoli giardinieri si nasce" e "Percorsi motori in giardino" saranno sostituite da:
Laboratorio manipolativo "Emozioni in pasta" (orario 10.00 – 11.15) – solo in caso di maltempo
Le emozioni sono una componente fondamentale della nostra vita. Saper riconoscere le nostre emozioni e quelle degli
altri permette, da un lato, di esprimere pienamente noi stessi e, dall'altro, di relazionarci in maniera efficace con gli
altri. Il laboratorio inizierà con la lettura di un libro intitolato "I colori delle emozioni" di Anna Llenas. A seguito della
lettura si preparerà l'impasto della pasta di sale. Terminato l'impasto, questo sarà suddiviso in piccole pagnotte, che
saranno poi colorate (con colore alimentare) con i colori delle emozioni presenti nel libro. Ciascun bambino sceglierà il
colore che rispecchia di più l'emozione di quel momento e con il quale creerà un emoticon da portare a casa.
Laboratorio "Travasi che passione!" (orario 12.15 – 13.15) – solo in caso di maltempo
Attraverso l'uso delle mani il bambino sviluppa la propria intelligenza, ma le mani hanno bisogno di essere allenate per
poter rispondere puntualmente alla volontà del bambino. Ecco perché il laboratorio dei travasi costituisce un buon
allenamento alla concentrazione, alla coordinazione oculo-manuale, al perfezionamento della manualità fine. In base
all'età dei bambini partecipanti, il laboratorio potrà essere proposto a diversi livelli di difficoltà, prevedendo degli
esercizi sempre più sofisticati e raffinati utilizzando alcune proposte caratteristiche del Metodo Montessori.
Laboratorio creativo "Giochiamo a fare teatro" (orario 16.30 – 17.15) – solo in caso di maltempo
L'attività di drammatizzazione si basa sull'immaginazione del bambino soddisfacendo il suo bisogno di movimento e di
liberazione della fantasia attraverso l'uso di linguaggi diversi ed al contempo sviluppa lo spirito di gruppo per mezzo
della condivisione di idee ed emozioni nel costruire, nel realizzare e rappresentare una storia. Il laboratorio si propone
di far costruire a ciascun bambino una maschera personalizzata che verrà utilizzata per impersonare dei personaggi di
fantasia e, attraverso l'aiuto dell'educatrice, per creare delle storie fantastiche.

