Scuola dell'Infanzia Paritaria e Asilo Nido Don Lorenzo Milani

Porte aperte
16 Marzo 2021

Benvenuti!
Con l’arrivo al Nido dei due anni, un
bambino si affaccia per la prima volta ad
un luogo diverso da quello della famiglia,
che per lui rappresenta il “mondo”.
Per questo, già dal primo istante, sono
molto importanti la qualità
della relazione del bambino con l'adulto
di riferimento e la fiducia che si viene a
instaurare con la famiglia.

Obiettivi
❖ Favorire e valorizzare quello stupore iniziale che il bambino dimostra di
avere verso tutto ciò che incontra;
❖ Garantire al bambino il supporto affettivo necessario e indispensabile per la
formazione di una persona;
❖ Ascoltare e riconoscere i bisogni primari del bambino ed attuare delle
strategie positive di cura, ascolto, riconoscimento e contenimento;
❖ Accogliere non solo il bambino, ma la sua famiglia, il luogo di origine;
❖ Curare i legami tra adulti del Nido e bambini, tra Nido e famiglia, tra
bambini;
❖ Mettere in campo strumenti adeguati in termini di tempo e spazio per la
crescita di ogni singolo bambino e significativi rispetto allo scopo.

Attività
Le educatrici si propongono di rendere
l'ambiente il più possibile ricco di proposte
adeguate al grado di sviluppo, con un adulto che
mostri l'utilizzo di ogni proposta educativa in

modo semplice, consentendo a ogni bambino di
scegliere l'attività che reputa più interessante
Nell'ambiente, infatti, troviamo angoli, o centri
di interesse, spazi curricularmente significativi,

attrezzati di una certa famiglia di materiali,
ovvero una determinata classe di oggetti
accomunati da alcune caratteristiche: materiali
per lo sviluppo del linguaggio, per la mente
logico-matematica, per la motricità fine della
mano, per la musica.

La vera natura del bambino è caratterizzata da
un atteggiamento di continua ricerca di attività intelligenti
nell'ambiente.
Le attività scelte devono essere interessanti e adatte al suo
grado di sviluppo; devono essere svolte con concentrazione
serietà, anche ripetendole più volte.
La ripetizione delle attività serve ad acquisire abilità
e competenze grazie l'esercizio diretto.

Organizzazione della Giornata
7.30 - 8.00

Pre-scuola

8.00 - 9.00

Accoglienza al mattino del bambino e dell'adulto che lo accompagna. È un momento delicato e prezioso: l'educatrice di riferimento accoglie ciascun
bambino e l'adulto può comunicare direttamente con lei.

9.00 - 9.30

Spuntino e cure igieniche. Seduti al tavolo, l'educatrice affetta la frutta fresca e racconta le filastrocche. Il bambino imp ara a partecipare sempre più
attivamente alle cura dell'adulto, anche nel cambio e nel lavaggio delle mani.

9.30 -10.00

Gioco del "chi c'è" e canzoni. Utilizzando foto e simboli, si invita il bambino a guardare la realtà, ciò che lo circonda, ad accorgersi di chi c'è e chi invece
no. Segue un momento dedicato alle canzoni, accompagnate da gesti semplici che aiutano il bambino a ripetere e mimare semplici parole.

10.00 - 11.00

Proposte di gioco libero negli angoli del Nido o nel giardino (manipolazione, simbolico, travestimento, costruzioni, piste di macchinine...), o proposte di
gioco più strutturato in spazi preparati interni od esterni alla sala (pittura, gioco euristico, psicomotricità, narrazione, travasi, cereali...).

11.00 - 11.30

Cure igieniche e preparazione del momento del pasto.

11.30 - 12.00

Pranzo. È un momento significativo ed educativo, verso il quale le educatrici pongono la massima attenzione alla relazione co i bambini. Il Nido ha un
servizio interno di cucina, che permette di gestire anche giornalmente eventuali richieste (menù in bianco o eliminazione di ingredienti particolarmente
allergizzanti).

12.00 - 12.30

Cure igieniche e lettura di libri da parte dell'educatrice.

12.30 - 13.00

Uscita dei bambini part-time.

12,45- 15.00

Riposo. Il sonno viene accompagnato dalla lettura di storie e dalle ninne-nanne.

15.00

Merenda. È come il pranzo un momento significativo e conviviale.

15.30 - 16.00

Ricongiungimento. Insieme alle educatrici i bambini attendono l'arrivo di mamma/papà/nonni/tata. Le educatrici sono disponibi li a dare spunti della
giornata e delle conquiste fatte per ogni singolo bambino.

Ambientamento
L'ambientamento accade gradualmente, per permettere al bambino di fare
esperienza e comprendere che il luogo dove si trova è buono per lui. In
questa avventura il bambino viene accompagnato a scoprire il mondo, certo
di appartenere a qualcuno e sostenuto nella sua curiosità.
L'ambientamento ha una durata di 10-12 giorni. Durante i primi giorni il
genitore si ferma al Nido con il bambino e poi, gradualmente e per un tempo
sempre più lungo, lo lascia con l'educatrice di riferimento e gli altri bambini.

Informazioni sulla
struttura
La scuola è costituita di quattro sezioni, tre sezioni dell’ Infanzia, che ospitano bambini di tre,
quattro e cinque anni, e una sezione Primavera, per bambini dell’ ultimo anno di Nido, dai 24 ai 36
mesi.
Tutte le sezioni accedono direttamente al giardino e al salone principale, hanno servizi igienici
dedicati, grandi vetrate e sono molto luminose.
La zona pranzo è costituita da un grande salone finestrato da cui si ammira l’ampio giardino
interno. I pasti sono preparati quotidianamente nella cucina interna della Scuola da
cuoche professioniste, sulla base delle indicazioni dei nutrizionisti.
Ci sono, inoltre, tre ampie sale dedicate al riposo pomeridiano.
Completano la struttura una ricchissima Biblioteca, recentemente rinnovata nei contenuti grazie
al prezioso aiuto delle famiglie, una sala polivalente per le attività di Musica, Inglese e Religione
e un Atelier.

Prova il Tour Virtuale!
https://poly.google.com/view/dR8Jj61S9vR

Partecipare è importante
La famiglia è la storia del bambino che viene al Nido, il primo "luogo" nel quale
il bambino impara a vivere e a stare di fronte alla realtà. Il sostegno alla
genitorialità è un preciso compito del nostro Nido.
I momenti principali di questa importante collaborazione sono il rapporto
giornaliero al momento dell'accoglienza e del ricongiungimento, il
colloquio preliminare all'inserimento con le educatrici, i colloqui
individuali durante l'anno, la partecipazione a feste e attività proposte
della scuola.

Domande?
• Per ulteriori informazioni contattateci!

Fondazione Scuola Materna Paritaria e Asilo-Nido “Don Lorenzo Milani”
Via Forlì 126, 41125 Modena
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