
Nido Chiodioni Pieve di Cento

Open Day 2021



Il nido è composto da due sezioni di 21 o 3 sezioni da 14 bambini 

di età eterogenea.        QUEST’ANNO E. 20-21

Sezione GIRASOLI
educatrici:

Chiara
Loretta
Manola
Sarah

Sezione Margherite

educatrici/ore:

Martina

Sabrina

Sandro

figura di raccordo educativo: Elisa

collaboratrici: Cinzia, Laura, Silvana

ausilio collaboratrici: Gianna

Coordinatrice pedagogica: Rita Ferrarese



● crescere giocando
● imparare a fare da soli
● sperimentare e compiacersi delle 

proprie abilità
● esplorare manipolando
● incontrare e relazionarsi con gli altri

● scoprire Sé stessi

Perchè scegliere il NIDO?



Sezione GIRASOLI

Il nido ha un accesso principale. Quest’anno ogni sezione ha un ingresso personalizzato.

Nell’ingresso le famiglie possono trovare: l’armadietto per la propria figlia/o dove riporre gli oggetti

personali e cambiare le scarpine e quest’anno gli elementi di TRIAGE autogestito (detergente

disinfettante, termoscanner, registro di ingresso).

Le sezioni prevedono

PART-TIME e FULL TIME



ANGOLO DELLA LETTURAANGOLO PASTO E TAVOLI 

POLIFUNZIONALI



IL PASTO….MOMENTO DI CONVIVIALITA’ ED 

ESPLORAZIONE

APPENA SPUNTA IL 

SOLE E LE 

TEMPERATURE SONO 

GRADEVOLI 

PRANZIAMO 

ALL’APERTO



Angoli

CUCINA  e CASETTA PER LA 
CURA DELLE BAMBOLE per 
il gioco di RUOLO

PITTURA VERTICALE  
sempre a disposizione



Angoli per le esperienze, con tavoli e
sedie, dove colorare,
manipolare,travasare, dipingere,
simulare contesti ambientali e creare
con il materiale non strutturato

i CENTRI DI INTERESSE

lo spazio cambia con il CAMBIARE DELLE

ESIGENZE di gioco di BAMBINE/I



Il bagno della sezione è un

luogo dove si lavora

sull’AUTONOMIA, CURA DI

SE’, SPERIMENTAZIONE

dell’attenzione



nel bagno si 

propongono ai 

bambini giochi 

che simulano 

il bisogno di 

cura e 

piacciono 

sempre tanto 



Sezione 

MARGHERITE

I CENTRI DI 

INTERESSE 

permettono a 

bambine/i di 

SCEGLIERE il 

proprio GIOCO, 

SPAZIO e 

TEMPO  di 

permanenza

dal gioco di 

ruolo/simbolico

ai SETTING  

tematici come la 

pista o la fattoria 

degli animali, a 

giochi finalizzati 

alla stimolazione 

di ATTENZIONE 

e MANUALITA’ 

FINE



L’angolo motorio L’angolo della 

lettura



i TAVOLI  sono zone 

POLIFUNZIONALI

si può:

MANIPOLARE

DIPINGERE

TRAVASARE

SPERIMENTARE LA MATERIA

e alle 11.30 diventano la ZONA 

PASTO



I lettini si impilano per far spazio al gioco motorio.

Salti, tuffi, capriole, corse, giochi con i teli, con le palle, anelle e materiale psicomotorio

LA NANNA



Il giardino

Gli ampi spazi a

verde

permettono molti

giochi

di movimento,

corse,

arrampicate e

soprattutto

esplorazione di

tutto quello che

offre la natura e

tante nuove

scoperte



il giardino

BENESSERE-SALUTE-RELAZIONE



ll  DENTRO FUORI- IL FUORI DENTRO… travasi, tesori e scoperte naturali



VIVERE CON TUTTO IL CORPO IL GIARDINO



Il giardino:stivaletti e tute impermeabili per giochi all’aperto

“Non esiste Buono o Cattivo tempo, ma solo buono o cattivo 

equipaggiamento” cit. Baden Powell



LE NOSTRE COLLABORATRICI

“Prendersi CURA di chi CURA e di chi E’ CURATO”



Link utili per approfondimenti educativi

http://www.renogalliera.it/news-unione/rassegna-genitori-in-con-tatto-a-
distanza

https://continuitaeducative.wordpress.com/il-centro-di-documentazione-
per-le-continuita-educative/

https://it-it.facebook.com/pages/category/Library/Centro-Di-
Documentazione-per-le-Continuit%C3%A0-Educative-
1009006132489355/

Numeri utili:

Ufficio infanzia 0518904805/6

infanzia@renogalliera.it

Coordinatrice pedagogica Rita Ferrarese 3397343512
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