3-36 mesi

Perché scegliere un Asilo Nido Montessori
Da zero a tre anni, dice Maria Montessori, l’infante ha in sé tutte le “potenzialità che determinano il suo
sviluppo”. In lui esiste un potere globale, un’ “essenza umana creativa” che lo spinge a formare l’uomo del suo
tempo, della sua civilizzazione”. “Il neonato, dunque, deve intraprendere un lavoro formativo che, nel campo
psichico, ricorda quello avvenuto per il corpo nel periodo embrionale. Questo periodo post-natale è un periodo
di vita embriologica costruttiva che rende il bambino un Embrione Spirituale. Così l’Umanità ha due periodi
embrionali: uno è pre-natale, simile a quello degli animali – e uno è post-natale, esclusivo all’uomo”.

Il nido Montessori non è solo “assistenza” e “cura” del bambino ma è un
“ambiente preparato” per rispondere al suo bisogno di espandere le
proprie forze ed energie vitali, cioè alle sue necessità di sviluppo
senso/motorio/percettivo, affettivo e comunicativo, nel rispetto del suo
metodo operativo e di pensiero.

L’asilo nido, arredo e materiali Montessori

Il progetto educativo
Gli elfi del boschetto è un asilo nido Montessori che si rivolge a tutti i bimbi da 3 a 36 mesi.

PROGETTO LETTURA
Per arricchire sia l'immaginazione che le conoscenze linguistiche del bambino; favorire il riconoscimento di stati
d'animo e emozioni e creare forme di dialogo tra bambini e adulto

PICCOLI GIARDINIERI CRESCONO
Osserveremo e ci prenderemo cura del nostro “piccolo orto” in giardino!

MUSICA - DANZA
Impariamo a conoscere il nostro corpo e a muoverci nello spazio a ritmo di musica

PROGETTO MULTICULTURA
Per imparare parole in una lingua nuova, vivere la diversità come una ricchezza per sé e per il proprio territorio e
facilitare l'integrazione tra persone con culture differenti.

ATTIVITA’ DI VITA PRATICA – MONTESSORI
Manipolazione e travasi - Il cestino dei tesori - Le costruzioni - Attività pittoriche - Il “far finta di” gioco simbolico Psicomotricità - “Mani in pasta”

I laboratori e gli eventi dell’asilo
Gli elfi del boschetto è un asilo nido Montessori che si rivolge a tutti i bimbi da 3 a 36 mesi.

Open day riservato agli utenti del GREAT Campus
25 maggio 2017 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 (per partecipare contatta glielfidelboschetto@gmail.com )

Open day per tutti
27 maggio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Per partecipare gratuitamente iscriviti subito
https://glielfidelboschetto.eventbrite.it
Laboratorio - Un viaggio sott’acqua: laboratorio di musica e danza per genitori e bimbi
Sabato 10 Giugno, dalle 10.00 alle 11.30

Laboratorio - Trasformiamo! Laboratorio creativo mamma-bambino
Sabato 24 Giugno, dalle 10.00 alle 12.00

L’ambientamento ed il rapporto con le famiglie
“Il rapporto che il bambino sviluppa con la persona di riferimento
non sostituisce affatto la relazione tra bambino e genitori”
Ogni ambientamento è unico, con tempi diversi e modalità adattate ad ogni singolo utente. I genitori sono accompagnati
nel percorso con gradualità, per evitare il più possibile ansia, preoccupazione e senso di colpa.
I criteri fondamentali per attuare un buon inserimento sono: il rispetto dei tempi per ogni singolo, la continuità
nido-famiglia, la partecipazione e collaborazione con la famiglia.
L’ambientamento sarà a piccoli gruppi, per garantire la massima attenzione ai bimbi nuovi, e non sconvolgere l'equilibrio
del gruppo già formato. Sono previsti colloqui conoscitivi pre-inserimento ed in itinere.

I servizi offerti
•
•
•
•
•
•
•

Massima flessibilità negli orari e apertura
tutto l’anno!
Tariffe competitive
Cucina interna con possibilità di pasti
personalizzati
Progetti educativi Montessori pensati e
dedicati ad ogni fascia di età
Laboratori in lingua inglese e progetti di
valorizzazione multiculturale
Parcheggio gratuito e convenzioni Taxi
Affiancamento e riconoscimento da parte
dell’opera nazionale Montessori, riconosciuta
dal MIUR a garanzia di un altissimo standard
di qualità.

La giornata tipo agli Elfi del Boschetto
07.30-09.00 Accoglienza ed eventuale prima colazione (fornita dal genitore e su richiesta).
09.00-09.30 Suddivisione in gruppi e merenda del mattino (frutta fresca, yogurt o biscotti)
09.30-11.30 Attività didattiche e laboratori.
11.30-12.00 Preparazione del pasto, cambi, igiene personale, apparecchiatura dei tavoli.
12.00-13.00 Pranzo.
13.00-13.30 Cambi, igiene personale, lavaggio dentini.
Prima uscita per i bimbi che pranzano
13.45 Nanna (I bimbi che non dormono rimangono con le educatrici per le attività di lettura e gioco libero)
14.30-15.00 Seconda uscita dei bambini
15.00-16.00 Gioco libero, laboratorio di lettura, teatro e travestimento, terza uscita dei bambini
16.00 Merenda (yogurt, frutta fresca, torte casalinghe…)
16.30-18.00 Uscite dei bambini. Gioco libero, riordino degli spazi.
A partire dal mese di Aprile, o comunque condizioni meteo permettendo, sono previsti momenti di gioco nello spazio esterno
durante la mattina o il pomeriggio, compatibilmente con le attività didattiche previste.

La cucina degli Elfi
Agli Elfi del Boschetto le maestre sono anche delle cuoche provette!
La cucina è interna alla struttura, così ogni giorno possiamo preparare pasti freschi e genuini per tutti
i bimbi.

MENU’ PERSONALIZZATI
Per bimbi con intolleranze, allergie e celiachia

CIBI FRESCHI - MAI CONGELATI
NIENTE ZUCCHERO - NIENTE SALE
FRUTTA FRESCA - YOGURT AL NATURALE
NO ALLERGENI
Non verranno somministrati alimenti allergizzanti (pinoli, frutta secca, fragole, frutti di bosco, agrumi,
kiwi, ananas) ed alimenti che possano costituire pericolo di soffocamento.

Il personale è adeguatamente formato con corsi HACCP e sulle manovre di disostruzione delle vie
aeree e rianimazione cardio-polmonare.

Il giardino degli Elfi
Agli Elfi del Boschetto abbiamo anche un bellissimo giardino!
Dove con la bella stagione potremo giocare all’aria aperta, coltivare e prenderci cura delle nostre piantine.
L’esterno è stato progettato in collaborazione con la designer Sally Galotti, esperta di illustrazione infantile per gli
ambienti di cura.

Dove siamo
Gli Elfi del Boschetto si trova all’interno del complesso architettonico del GREAT Campus – Parco Scientifico
Tecnologico di Genova. L’asilo nido nasce con l’obiettivo di portare un servizio d’eccellenza sul territorio, per venire
incontro alle esigenze dei lavoratori e degli abitanti dei quartieri di Sestri Ponente e Cornigliano.
Vieni a trovarci!
Gli Elfi del Boschetto
Via Melen 83,
Edificio B - Piano terra
16152 Genova

Vi aspettiamo!
Per info ed iscrizioni:
Dott.ssa Eleonora Rivara
+ 39 392. 59.75.924
glielfidelboschetto@gmail.com

