
Nido d’ infanzia 
“La Pimpa”

San giorgio di piano
open day 2021



Il nido è frequentato da bambini 
a partire dai 10 mesi fino ai 36 mesi



Vi presentiamo le educatrici...

KATIA

EMANUELA

RITA
CHIARA

MARTINA

MICHELA

LORENA



L’orario di entrata è 
dalle 7:30 alle 9:15.
L’orario di uscita è

dalle 16:00 alle 17:30.



Gli spazi del nido sono:
● spazio dell’accoglienza e del 

ricongiungimento. 
L’entrata e l’uscita sono 
momenti importanti che 
occupano una buona parte del 
tempo e mettono in gioco 
interazioni ed emozioni 
importanti che coinvolgono la 
triade 
educatore-bambino-famiglia.



● momento della cura

Questo momento è importante in 
quanto rafforza la relazione 
interpersonale tra l’educatrice e 
il bambino, e dove i bambini 
imparano a fare piccoli passi 
verso l’autonomia. 



● momento del pasto

Il pasto è un momento di 
convivialità; i bambini 
devono poter vivere il 
momento del pranzo 
tranquillo e piacevole.



● momento del sonno

Il bambino viene accolto in un 
ambiente tranquillo e 
rassicurante. Il passaggio dalla 
veglia al sonno ha bisogno di 
essere mediato da alcuni rituali 
che danno sicurezza al bambino: 
oggetti transizionali che lo 
accompagnano (ciuccio, peluche), 
scambi affettuosi che allontanano 
le paure e lo tranquillizzano.



● angolo simbolico
Attraverso il gioco simbolico il bambino fa esperienza del ruolo da lui impersonato 

simulando azioni che derivano dal mondo reale (cucinare, fare la spesa,...)



● angolo della lettura

La lettura di libri consente di 
aumentare l’attenzione attorno al 
linguaggio coinvolgendo i bambini 
nell’ascolto di storie e racconti.



● angolo motorio

Il salone serve per stimolare le abilità motorie dei bambini e sviluppare il loro senso 
dell’equilibrio



● angolo degli elementi naturali e di recupero 

Gli elementi naturali garantiscono uno sviluppo 
sensoriale nuovo che suscita stupore e meraviglia 
per ogni bambino.



● esperienze sensoriali 
 

Questa attività permette al bambino di 
acquisire un maggior controllo delle mani e 
del coordinamento oculo-manuale.
Attraverso il tatto, il gusto e l’olfatto i 
bambini scoprono il mondo che li circonda



● travasi e manipolazioni con elementi naturali e non



● angolo destrutturato

E’ lo spazio delle esplorazioni, delle 
scoperte,invenzioni e costruzioni 
esprimendo al meglio la loro creatività e 
fantasia



Il nostro giardino…



Correre all’aria aperta, sporcarsi con il 
fango, contare i sassolini, giocare con 
l’acqua, arrampicarsi… sono tutte 
esperienze che possono trasformarsi in 
occasioni di apprendimento 
straordinariamente efficaci!



Link utili per approfondimenti educativi:

● http://www.renogalliera.it/news-unione/rassegna-genitori-in-con-tatto-a-d
istanza
● https://continuitaeducative.wordpress.com/il-centro-di-documentazione-p

er-le-continuita-educative/
● https://it-it.facebook.com/pages/category/Library/Centro-Di-Documentazi

one-per-le-Continuit%C3%A0-Educative-1009006132489355/

Tel. Nido “La Pimpa” 051893310
Ufficio infanzia 0518904805/6 infanzia@renogalliera.it
Coordinatrice pedagogica: Rita Ferrarese 3397343512



VI ASPETTIAMO!!!


