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OPEN DAY 2021 



Benvenuti al nostro nido 
 
Il nido d’infanzia è un servizio educativo che accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi.  
 
Il servizio è diviso in due sezioni miste 
 

SEZIONE VERDE (BRUCHI) 
 
SEZIONE BLU (FARFALLE) 
 

Entrambe le sezioni ospitano fino a 14 bambini con 2 educatrici, più un educatrice 
jolly in supporto alle sezioni inoltre nel gruppo di lavoro sono presenti 3 

collaboratrici scolastiche (di cui una jolly), una Coordinatrice Gestionale della 
Cooperativa Sociale Dolce e una Coordinatrice Pedagogica referente dell’Unione 

Reno Galliera. 
 

IL NIDO E’ APERTO DALLE 7.30 ALLE 17.30 
 



La programmazione è la traccia del nostro lavoro educativo, la cornice il contenitore, 
l’ambito del pensiero e dell’azione educativa a favore dei vostri bambini. E’ il nostro 

lavoro educativo, che condividiamo e che sviluppiamo in termini di esperienze educative 
che quotidianamente proponiamo. 

  
Il nostro stile educativo prevede che i bambini siano in grado di percepire l’affetto e il 

rispetto nei loro confronti, attraverso i gesti, i toni di voce, i sorrisi e gli sguardi. 
Il nostro ruolo è quello di osservare, ascoltare, senza necessariamente intervenire, di 
leggere i bisogni di ogni singolo bambino, di essere capace di mettersi in discussione, 
confrontandosi con il gruppo di lavoro per riflettere, di preparare ambienti e percorsi 

adeguati alle esigenze del bambino, essere capace di lavorare con spontaneità secondo 
atteggiamenti pensati intrecciando momenti di cura e competenze pedagogiche. 

 
Quello che l’adulto deve valorizzare è il processo con cui si arriva ad ottenere un risultato 

piccolo o grande che sia, indipendentemente dal contesto nido che nella quotidianità. 

LA PROPOSTA PEDAGOGICA 



 
Le sezioni sono organizzate 
in diversi angoli strutturati 
e rimane a disposizione la 

terza sezione, in cui lasciare 
il bambino libero di 

sperimentare  
( questo spazio verrà 
utilizzato a settimane 

alterne dalle due sezioni). 
Di fronte alle nostre sezioni 

ci sono le stanze per il 
riposo pomeridiano, 

attrezzate con le brandine 
e con culle per i bambini più 

piccoli.  
Una zona d’ingresso 

arredata con armadietti 
personalizzati. 

Ogni sezione del nido ha un 
proprio giardino con i 

relativi centri d’interesse. 
 

GLI SPAZI E GLI ARREDI 



Ingresso Triage 

Vista l’emergenza sanitaria , gli spazi 
sono organizzati in modo che i 
bambini delle due sezioni non 

entrino mai in contatto.  
Già dall’esterno le entrate sono 

diversificate e si chiede agli utenti di 
seguire i percorsi in base al proprio 

colore di sezione. 



Le
 s

e
zi

o
n

i 
D

o
rm

it
o

ri
o

 

Z
o

n
a 

p
ra

n
zo

 



L'accoglienza dei bambini si svolge dalle 7.30 alle 9.15 nelle due sezioni a porte aperte, le 
educatrici sono supportate in questi momenti dalle collaboratrici.  
 Alle 9.40 viene proposta la frutta. 
Tra le 10 e le 10.30 c’è il momento dedicato al cambio. 
Alle 10.30 circa le educatrici in compresenza, possono suddividere i bambini in piccoli gruppi e 
vengono proposte:  
Alcune esperienze di gioco che ci accompagnano per tutto l'anno scolastico 
Esperienze che sottolineano particolari momenti dell'anno come le festività 
Altre ancora fanno parte dei progetti specifici di quest'anno scolastico. 
Alle 11.20 ci prepariamo per il pasto lavando le mani e mettendoci i tovaglioli. 
Alle 11:40 ci rechiamo nella zona pranzo per il pasto. 
Il pranzo è considerato il momento centrale della giornata. 
Il pasto è sicuramente il momento dove il bambino può interiorizzare alcune regole sociali 
(aspettare il proprio turno, stare seduto attraverso l'esempio dei compagni e dell'adulto). 
La condivisione del cibo, dello spazio, la verbalizzazione del momento fa sì che il bambino si 
trovi a suo agio nel gruppo che sente come suo. 
Verso le 12.15 ci alziamo da tavola per andare in bagno e prepararci al sonno (verso le 13.00 
circa), momento sicuramente privilegiato da un punto di vista della relazione adulto/bambino. 
Dalle 12:30 alle 13:30 uscita bambini part-time. 
Dalle 15.00 alle 15.15 è il momento del risveglio 
Alle 15.40 facciamo merenda tutti insieme. 
Dalle16:00  alle 17.30 ricongiungimento.  

LA GIORNATA AL NIDO 



Protagonista assoluto della vita al nido è il gioco 
come conoscenza, come divertimento, come 
contenimento delle fatiche del crescere.  
A piccolo gruppo omogeneo proporremmo 
esperienze basate sullo sviluppo di tutti i sensi 
utilizzando materiali differenti. Ricordiamo che 
sono proposte che il bambino può accogliere o 
non accogliere. 
Durante la quotidianità ai bambini vengono 
proposti momenti di lettura, di canzoncine e 
balli di socializzazione. 



Durante tutto l’anno educativo, soprattutto quest’anno vista l’emergenza sanitaria, le 
educatrici propongono ai bambini diverse esperienze di gioco all’aria aperta, utilizzando 

stivaletti di gomma e giubbotti per le uscite più sporchevoli. 
Crediamo molto in questa pratica educativa, siamo convinte che sia fonte di 

apprendimento.  
Il giardino offre tantissimi elementi da scoprire, esplorare, sperimentare, utilizzando tutti i 
sensi. I materiali naturali offerti dal giardino offrono stimoli sempre più nuovi ai bambini e 
agli adulti che li accompagnano. Creatività e spontaneità sono caratteristiche del gioco di 

tutti i bambini quando sono all’aria aperta, e quando sono fuori esprimono attraverso i loro 
sorrisi e i loro movimenti un immenso piacere. 



Negli anni abbiamo compreso come la natura, 
l’ambiente esterno siano una fonte inesauribile 
di apprendimento per i bambini. Uscire all’aria 
aperta rappresenta continuamente una 
scoperta di relazione che associata al 
movimento contribuisce allo sviluppo 
cognitivo del bambino. Movimento e 
relazione, infatti procedono di pari passo.  Le 
ricerche sostengono che la vita all'aria aperta 
sviluppa positivamente lo sviluppo globale del 
bambino: 
•Maggiore regolazione dello stress e rinforzo 
delle difese immunitarie. 
•Maggiore competenze nell'area della 
memoria e dell’attenzione con la conseguente 
riduzione dell’utilizzo di oggetti informatici. 
•Maggior sviluppo del gioco spontaneo 
all'esterno 
•Maggiore attività fisica 
•Si riduce l'ansia e la depressione 
•Migliora l'asma e la miopia 
•Migliora il metabolismo, previene il diabete e 
migliora il profilo lipidico 
•Migliora la socializzazione 
•Ci si ammala meno. 
•Il sole e l'aria stimolano la vitamina D 
" non esiste il tempo brutto, ma il vestito 
sbagliato" 


