Servizio Educativo all’Infanzia

Tutti giù per terra!

temp e pazi per bambini
Tutti giù per Terra! è un servizio educativo pensato per i piccoli dai 12 ai 36
mesi in risposta ai loro bisogni di accoglienza, relazione e accudimento,
incontrando esigenze e volontà delle loro famiglie.
È un luogo sereno e disteso, creato perché ogni bambina e ogni bambino
possa sentirsi protagonista ed esploratore, senza fretta e nel pieno rispetto
di tutte le sue necessità.
Tutti giù per Terra! è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 13:30 con
servizio di Spazio Bambini.

L pazi bambini
Lo Spazio Bambini è un Servizio
Educativo flessibile che prevede
l'accoglienza nella sola fascia
oraria mattutina. È possibile la
frequenza
(da

lunedì

dell'intera
a

settimana

venerdì)

o

a

“singhiozzo” solo per 2-3 mattine
a settimana, senza pregiudicare il
valore educativo del percorso di
ciascun bambino. Ai bambini è
proposta una colazione alle ore
9:00

circa

e

una

sostanziosa

merenda alle ore 11:00 circa.

Approcci educativ e progettuale
La nostra quotidianità prevede un ricco e curioso intrecciarsi di attività
ludiche ed esperienze sensoriali realizzate in piccolo e grande gruppo,
seguendo un'attenta progettazione didattico-educativa elaborata nella
consapevolezza delle competenze e delle intelligenze innate dei bambini.
Atelier, gioco simbolico, costruttività, materiali non strutturati, musica e
suoni, motricità e linguaggio corporeo sono preziose occasioni di scoperta
e dialogo. Esplorazioni, attese, incontri, nuovi approcci che alimentano non
solo la propria soggettività, ma arricchiscono gli apprendimenti spontanei
di un gruppo di bambine e bambini che cresce e germoglia insieme,
condividendo tempo, spazio ed esperienze.

Non possiam creare osservatori dicend ai
bambini: “O servate!”, ma dand lor il potere e
i mezzi per tale osservazione. E questi mezzi
vengon acquistati attravers l'educazione dei
ensi.

TRACCE
DI NOI

Mai aiutare un bambin mentre ta volgend
un compit nel quale ente di poter avere
uccess .
(Maria Montessori)

Il temp

L pazi

L tile

Noi prima di tutto.

Ambienti evocatori.

Io e Noi.

Tentare,
sbagliare
e
ritentare ancora senza le
accelerazioni
ed
i
rallentamenti che la vita
adulta impone loro.
La dimensione temporale si
dilata,
segue
un
andamento
ritmico
scandito da routine, ma
nello stesso tempo non si
irrigidisce:
attende
paziente
che
ogni
bambino e ogni bambina
giunga
all 'obbiettivo,
senza
pretese,
senza
classifiche.
Giocare,
indagare,
d i al ogare,
os servare,
ascoltare,
crescere:
i
bambini sono padroni del
proprio
tempo,
senza
fretta.

Lo
spazio
parla
dei
bambini, del loro bisogno
di gioco, di movimento,
d'espressione, di intimità e
socializzazione.
Gli oggetti e gli arredi
invitano all'esplorazione,
suscitando curiosità ed
interesse.
Angoli
accoglienti, familiari ed
evocatori,
allestiti
per
promuovere la propria
individualità all'interno del
gruppo.
Condividere, collaborare
e mediare: lo spazio
diviene scenario di nuove
relazioni
personali,
di
incontri e di scoperte.
Lo spazio è tutto per loro.

I
bambini
non
sono
contenitori
vuoti
da
riempire: sanno di cosa
hanno bisogno e come
ottenerlo.
Il nostro compito è quello di
fornire loro gli strumenti
necessari a costruirsi una
propria autonomia, senza
interferire nel loro percorso
individuale ed offrendogli
sicurezza e fiducia.
La curiosità diventa il punto
di partenza per scoprire i
propri limiti
e abilità,
superare i primi e affinare le
seconde.
Se nel film i
bambini sono gli attori
protagonisti, noi siamo la
regia, attenta e discreta.

Progettare al nido è quel continuo processo

di ricerca che,

P#ogettualità: nuovi possibili cenari

attraverso la formulazione di interrogativi, si CO-COSTRUISCE tra
adulti e bambini, rinnovandosi nel piacere delle scoperte e
mantenendo aperte molteplici domande; domande generatrici
di nuove piste di indagine in un’incessante riformulazione di
possibili percorsi ed esperienze che vanno a costruire una fitta
trama di nodi concettuali.

La progettazione considera valore la possibilità dell’ATTESA,
comprende le dimensioni arricchenti del RISCHIARE, tentare,
provare, RIPETERE, in un processo che chiede di essere vissuto nel
momento in cui si compie ed eventualmente RI-NARRATO per
essere ben compreso e attribuito di senso e significato.

Alla progettualità elaborata e proposta dalle educatrici, si
affiancano i “progetti paralleli” pensati e condotti da personale
esterno qualificato.
Indipendentemente dalla tipologia di frequenza adottata, tutti i
bambini

partecipano

attivamente

a

tutte

le

esperienze progettuali, compresi i progetti paralleli.

attività

ed

Il grupp -lavor , i gruppi- ezione e le #outine
Il nostro servizio educativo accoglie
quotidianamente

24

bambine

e

bambini nella fascia d'età 12/36 mesi,
suddivisi in 2 gruppi-sezione: Bruchi (i
piccoli) e Farfalle (i grandi). Il gruppo
lavoro è composto da 4 educatrici
qualificate e da 1 ausiliaria ai servizi.
Le attività di routine si svolgono per
scelta a piccolo gruppo misto, ovvero
insieme indipendentemente dall'età
e

dalle

abilità

acquisite:

questo

sprona i piccoli, per imitazione, a
tentare

gesti

nuovi

sconosciuti

e,

infonde

senso

responsabilità

allo

e

ed

ancora

stesso

tempo,

di

rispetto,

protezione

nei

bambini più grandi.
Diversamente, durante le attività e le
esperienze di progetto i bambini
saranno suddivisi in gruppi di età
omogenea per permettere a tutti loro
di

godere

serenamente

di

quel

momento, senza privare nessuno del
piacere della scoperta e del gioco
strettamente
capacità.

collegati

alle

loro

“La man è l
dell’umana

trument espressiv

intelligenza:

essa

è

l’organ della mente.
La man è il mezz che ha #es
possibile all’umana intelligenza di
esprimersi

ed

alla

civiltà

di

proseguire nella ua opera.
Nella prima infanzia la man aiuta l
vilupp dell’intelligenza e nell’uom
matur essa è l

trument che ne

controlla il destin ulla Terra.”
Tratt da La coperta del Bambin ,
Maria Montessori
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