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Come è nato il nido.scuola?
La scuola dell’infanzia comunale nasce nel Settembre

2004 per  r ispondere a l le  necess i tà  imposte

dall’importante crescita demografica verificatesi negli

ultimi anni; si apre così un nuovo e diverso servizio

educat ivo su l  ter r i to r io .  Questo  proget to ,  vo lu to

fortemente dal l ’amministrazione comunale e dal le

famiglie, nasce dalla collaborazione fra Comune e

coordinamento pedagogico della bassa reggiana. La

struttura, prima collocata nella sede di Villa Vecchi, si

trasferisce nella sede definitiva a Gennaio 2006. Il nido

apre ai bambini ed alle bambine a Settembre 2006 con

una sezione; nel 2007 si apre una seconda sezione di

nido.

Nido e scuola dell ’ infanzia costituiscono un plesso

scolastico per la fascia zero/sei anni.

Quali sono i valori del nido.

scuola?
Il bambino e la bambina sono protagonisti attivi del loro

processo di crescita;  capaci di essere crit ici,  fort i e

competenti nelle relazioni cognitive e sociali. I bambini

producono cambiament i ,  generano cofronti,

opinioni ,  producno saper i  quindi cul tura;

poss iedono ampie capaci tà  comunicat ive e

relazional i   che der ivano da l la  poss ib i l i tà  d i

padroneggiare i diversi linguaggi espressivi che gli

appartengono. Il bambino sviluppa autonomamente

tutta una serie di abilità e strategie di apprendimento,

di modalità per integrare e connettere queste strategie.

E’  un bambino predisposto al l ’esplorazione, al la

scoperta e alla comunicazione, dotato di potenzialità

e di disponibi l i tà ad apprendere, curioso, r icco e

potente fin dalla nascita.

Q u a l i  s o n o  g l i  o r a r i  d i

funzionamento?
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00  con

la possibilità di apertura anticipata alle ore 7.30 e

possibilità di tempo prolungato dalle 16.00 elle 18.00 (al

raggiungimento del numero minimo per attivare il servizio).

Quali sono gli orari di

lavoro del personale

educativo?
35 ore settimanali così suddivise:

30 ore frontali con i bambini

5 ore per aggiornamenti,

progettazione, formazione,

incontri con le famiglie e

documentazione...

Come si struttura la quotidianità?
*dalle ore 7.30 alle ore 8.00 ingresso anticipato;

*dalle ore 8.00 alle ore 9.00 accoglienza (momento ricco di

scambi d’informazioni tra famiglia e nido.scuola);

*dalle ore 9.00 alle ore 9.45 assemblea del mattino   (momento

del gruppo.sezione, del dialogo e della narrazione);

*dalle ore 9.45 alle ore 11.00 esperienze e ricerche a piccolo

gruppo per sperimentare, esplorare e approfondire;

*dalle ore 11.00 alle ore 12.00 pranzo (momento ricco di

autonomie e incontri con il cibo);

*dalle ore 12.00 alle ore 12.30 uscita (per i bambini a tempo

part-time);

*dalle ore 12.30 alle ore 14.45 riposo pomeridiano (momento

di recupero delle energie spese durante la mattinata);

*dalle ore 14.45 alle ore 15.30 risveglio e merenda;

*dalle ore 15.30 alle ore 16.00 saluto (momento ricco scambio

d’informazioni tra educatrici e genitori sul vissuto quotidiano

del bambino/a).

* Per la scuola dell’infanzia gli orari della quotidianità variano:

*dalle ore 9.45 alle ore 11.30 momento delle esperienze a

piccolo gruppo

*dalle ore 11.40 alle ore 12.30 pranzo

*dalle ore 12.30 alle ore 13.00 uscita per i bambini a tempo

part-time

Come è composto il gruppo di

lavoro?
8 educatrici/insegnanti

3 ausiliarie

1 coordinatrice pedagogica



Cosa significa “essere parte”?
Essere parte significa appartenere a un gruppo, non solo

a un gruppo sezione, ma a un gruppo zero/sei anni

che inc lude n ido e  scuola  de l l ’ in fanz ia  e  tu t to  i l

territorio. All ’ interno della struttura le sezioni sono

“aperte” per offrire ai bambini la possibilità di scambio

reciproco di relazioni e conoscenze; questo  significa

fare intersezione e valorizzare le relazioni tra tutti i

bambini e tutti gli adulti.

Il nido.scuola nella sua complessità offre l’opportunità

di un’esperienza di continuità su un progetto educativo

zero/sei anni; questo permette di consolidare il “sentirsi

parte” in un contesto a loro famigliare.

Una scuola aperta, flessibile e dichiarativa è un luogo

che sa porsi in dialogo e in ascolto con il mondo che lo

circonda per questo è importante che la scuola sia in

stretta relazione con la contemporaneità nella quale

si vive.

Il territorio, la città e la comunità allargata si mostrano

fondamentali risorse con le quali si possono costruire

percorsi dialogati alla scoperta di realtà nuove che

costituiscono parte dell’identità di ognuno.

spazio
esterno

Le sezioni sono disposte in modo circolare sul giardino

interno. Nello spazio centrale si trova la “piazza” che offre ai

bambini la possibilità di incontrarsi nell’atelier digitale e nello

spazio dei travestimenti. Gli spazi delle sezioni sono allestiti

con materiali informali, naturali, di recupero, di riciclo per

permettere al bambino di esprimere la propria creatività.

il parco come luogo delle

esplorazioni polisensoriali, delle

ricerche e degli incontri.

territorio

le opportunità che offre il territorio

rappresentano un importante ambito

educativo da conoscere e nel quale

immergersi



Quanto è importante la partecipazione

delle famiglie?
Il nido.scuola si fonda anche sull’importanza della relazione

con le famiglie; un dialogo che si crea sin dai primi giorni per

costruire forme di  collaborazione e fiducia reciproca.

Creare occasioni di incontro per le famiglie significa

proporre opportunità di crescita e di arricchimento,

entrare nella quotidianità del proprio figlio, offrire la

possibilità di una partecipazione attiva e democratica,

un’occasione pubblica di partecipazione e di assunzione

di  responsabi l i tà  r ispet to  a l  fu turo  de l le  nost re

comunità.

Molteplici sono le tipologie d’incontro con le famiglie:

incontri di sezione, colloqui individuali, feste, merende,

pomeriggi insieme, consigli di gestione, serata a tema

e laboratori.

Che valore ha la

partecipazione?

Il nido.scuola è un sistema

relazionale in  cu i  la

comunicazione e lo

scambio t ra  bambini ,

genitori , educatori sono

fondamentali per costruire

un percorso  significativo

insieme.

La connessione t ra essi

favorisce il benessere del

bambino e i l  buon

funzionamento del servizio.

Da quali spazi è composto il

nido scuola?
Il nido scuola è composto da quattro sezioni: due di

nido e due di scuola, ciascuna delle quali ha un proprio

mini atelier  e un bagno.

La struttura dispone di due giardini e due ingressi a

disposizione di tutte e quattro le sezioni.

spazi del nido

spazi della scuola

gli spazi sezione offrono molteplici possibilità di gioco per i bambini

e le bambine per favorire gli apprendimenti e le relazioni.

le sezioni sono arricchite da atelier che offrono la possibilità di

fare ricerca e approfondire con materiali e linguaggi.


