
  

FONDAZIONE REGINA MARGHERITA

Presenta

IL NIDO



  

La struttura
Il Nido si trova a Castegnato in Via San Martino 2. I locali e gli spazi esterni, ampliati 
e ristrutturati nel 2016, sono indipendenti da quelli della scuola dell'infanzia.

Il nido è composto da:
● 4 sezioni
● 1 laboratorio grafico pittorico con bagno indipendente che per l'a.s. 20/21 è stato 

adibito ad ulteriore sezione nel rispetto delle norme anti-Covid
● 1 stanza per attività psicomotoria e riposo pomeridiano
● 2 bagni e 1 angolo cambio nella sezione lattanti
● Area giardino attrezzata con bagno esterno



  

Uno dei nostri bagni



  

La stanza motoria e del riposo



  

 

l'orto didattico realizzato 

con i bambini del nido

Il nostro giardino e 



  

I servizi
Il nostro Nido offre alle famiglie un orario 
di frequenza completo: oltre alla possibilità 
di scegliere tra frequenza part-time o full-
time sono attivi anche il tempo anticipato 
(dalle 7,30) e il posticipo (fino alle 18,00).



  

La struttura vanta anche di una 
preziosa mensa interna che, soprattutto 
durante lo svezzamento dei lattanti, 
collabora attivamente con il personale 
educativo garantendo quotidianamente 
il menù più adeguato per ciascun 
bambino.

Tutto il personale educativo possiede i titoli di studio necessari per svolgere la mansione 
di educatore nella comunità del nido e cura costantemente il proprio aggiornamento 
professionale.



  

La sezione
L'ambiente di ciascuna sezione è curato e 
predisposto affinchè i bambini possano muoversi 
in sicurezza ed offrire al contempo le condizioni e 
gli stimoli necessari ad uno sviluppo equilibrato. 



  

All'interno di ciascuna sezione è possibile 
identificare diversi angoli che vengono 
modificati e strutturati dal personale 
educativo anche in corso dell'anno per 
rispondere agli interessi dei bambini. 

Di seguito vi riportiamo alcuni esempi di questi spazi.



  

L'angolo lettura  arredato con tappeto e cuscini morbidi dove i piccoli possono 
approcciarsi all'ascolto di brevi racconti e famigliarizzare con i libri.



  

L'angolo dei travestimenti e dell'esplorazione di sè  dove per mezzo di indumenti e 
specchio a parete ci si può osservare e ritrovare in vesti nuove nonchè perfezionarsi 
nelle procedure di vestizione/svestizione.



  

L'angolo del gioco simbolico  attraverso il quale esercitarsi nelle faccende quotidiane 
di casa come l'apparecchiare, il cucinare e il pulire, nonchè fare esercizio di 
condivisione di momenti famigliari anche con un piccolo gruppo di coetanei.



  

Il tavolo delle attività  sul quale, oltre ad 
essere serviti lo spuntino del mattino, il 
pranzo e la merenda pomeridiana, durante 
la giornata vengono svolte alcune delle 
proposte educative.



  

La giornata educativa: premessa
La giornata al nido è organizzata tenendo presente sia i tempi e i ritmi dei piccoli legati al 
soddisfacimento dei bisogni primari quali l'alimentazione, il riposo e l'igiene...



  

...ma anche i momenti in cui i bambini possono fare esperienze di autonomia e 
socializzazione  attraverso proposte educative, laboratori e sperimentazioni di 
diverso genere. 



  

Le attività si inseriscono quindi all'interno della routine quotidiana e si adeguano alle 
esigenze del gruppo. Ogni anno terminato il periodo di conoscenza e inserimento dei 
bambini, il team educativo si riunisce con cadenza mensile per la programmazione e 
stesura del progetto educativo che viene sempre presentato e condiviso con le famiglie. 



  

La giornata educativa: come si articola
● h7,30-9,30 - Ingresso e accoglienza dei bambini nella struttura
● h9,30 - Spuntino della mattina e momenti di cura personale
● h10,00 - Proposta laboratoriale
● h11,00 – Cura personale e pranzo
● h12,30-13,00 - Uscita part-time 
● h13,00 – Riposo pomeridiano per frequentati full time
● h15,00 – Merenda e cura personale
● h16,00-18,00 – Gioco spontaneo e uscita



  

La giornata educativa: l'importanza della routine
La routine in generale è quell'insieme di 
azioni compiute di consuetudine nella 
propria quotidianità. Seppure gli adulti 
ne diano perlopiù un'accezzione negativa 
poichè richiama alla ridondanza e alla 
noia del ripetersi delle azioni, per i 
bambini questo ripetersi degli stessi 
momenti nell'arco della giornata è fonte 
di rassicurazione.



  

La routine al nido consente innanzitutto di interiorizzare i momenti della giornata e 
quindi di renderli prevedibili, in secondo luogo offre ai bambini una scansione temporale 
oltre che l'occasione di esercitare la propria autonomia partecipando attivamente 
all'organizzazione dei diversi momenti. 



  

L'agire educativo: premessa
L'agire educativo si declina a partire dal presupposto 
che tutti gli aiuti inutili sono un intralcio alla crescita 
dei bambini. Lo scopo principale dell'adulto 
educante è quindi agire consapevolemente 
preparando un ambiente adatto ai bambini e 
proponendo attività che li aiutino a svilupparsi come 
individui unici. 



  

Più semplicemente, 

la nostra missione è accompagnarli verso loro stessi.



  

"Il bambino non "impara" ma 
costruisce il suo sapere attraverso 

l'esperienza e le relazioni con 
l'ambiente che lo circonda"

(cit. Maria Montessori)



  

Proposte laboratoriali: quali e perchè
Il gioco psicomotorio  è importante per 
consolidare la scoperta e conoscenza 
dell'Io corporeo, muoversi in relazione 
allo spazio e agli altri perfezionando le 
proprie capacità motorie attraverso 
semplici percorsi motori con cubotti 
morbidi, palle, cerchi, scatoloni e stoffe.    
I bambini maturano concetti topologici 
(come sopra/sotto dentro/fuori) e 
imparano ad usare i gesti per esprimersi. 



  

Alcuni momenti durante 

il gioco psicomotorio



  

Il  laboratorio sensoriale è utile per 
stimolare i 5 sensi, offre esperienze di 
manipolazione e promuove lo sviluppo 
della motricità. Il trascorrere delle 
stagioni offre infinite occasioni per 
ritrovare il contatto con la natura 
attraverso la conoscenza approfondita 
dei frutti che essa offre ed anche grazie 
ad attività outdoor come l'orto 
botanico.



  

Alcuni momenti durante il 
laboratorio sensoriale



  



  

Nel  laboratorio grafico-pittorico  i bambini 
possono imparare a lasciare traccia di sè 
sviluppando al contempo la propria 
creatività. Saranno utilizzati cibi colorati, 
tempere, pastelli a cera, pennarelli e 
materiali vari di recupero insieme a 
strumenti diversi come pennelli, rulli, 
spugne, tappi ma anche mani, piedi e tutto 
ciò che la fantasia dei bambini suggerirà.



  

Alcuni momenti durante il 
laboratorio grafico-pittorico



  

Il  gioco spontaneo si sviluppa in un contesto meno strutturato in cui i bambini 
costruiscono il proprio sè in relazione agli altri, imparano a gestire il proprio 
istinto sperimentandosi nelle prime forme di socializzazione. Una vera e propria 
palestra di vita.



  

Alcuni momenti durante

il gioco spontaneo



  

L'attività di lettura  consente di 
sviluppare la capacità di comunicare le 
proprie emozioni, di ampliare il 
vocabolario del bambino formato 
ancora perlopiù da parole-frase e di 
acquisire e memorizzare le 
rappresentazioni grafiche favorendo 
l'apprendimento e stimolando le 
competenze cognitive.  



  

Alcuni momenti durante il progetto 
lettura "Storie in valigia" realizzato in 

collaborazione con la Biblioteca 
Comunale di Castegnato



  

La giornata al nido: condivisione con le famiglie
Durante tutto l'anno educativo verrà redatta un'accurata documentazione dell'intera 
giornata al nido dei vostri bambini con l'ausilio dell'app Kindertap. Previo consenso 
da parte dei genitori, attraverso questo strumento saranno condivise con le singole 
famiglie non solo le informazioni riguardanti il pranzo, gli spuntini e il sonnellino dei 
propri figli, ma anche il reportage fotografico delle attività svolte nonchè dei momenti 
ritenuti salienti durante la giornata.



  

Questo strumento consentirà da un lato 
all'educatrice di redigere una sorta di diario 
giornaliero della sezione e dall'altro di 
mantenere solido il ponte Nido-Famiglie 
che riteniamo essere fondamentale per la 
buona riuscita del nostro agire educativo.
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