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Carta dei Servizi

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, ed 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.
La nostra quotidianità prevede un ricco e curioso intrecciarsi di attività ed esperienze ludiche e
sensoriali realizzate in piccolo e grande gruppo, seguendo un'attenta progettazione didatticoeducativa elaborata nella consapevolezza delle competenze e delle intelligenze innate dei
bambini. Atelier, gioco simbolico, costruttività, materiali plurisensoriali non strutturati, musica e
suoni, motricità e linguaggio corporeo sono preziose occasioni di scoperta, dialogo, crescita.
Esplorazioni, attese, incontri, nuovi gesti 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.

LO SPAZIO BAMBINI
Lo Spazio Bambini è un servizio educativo piuttosto flessibile che prevede l'accoglienza dei
bambini nella sola fascia oraria mattutina. Ai bambini è proposta una colazione alle ore 9:00
circa e una sostanziosa merenda alle ore 11:00 circa (vedi paragrafo “Filosofia Merendone”).
Oltre alla frequenza a 5 mattine/settimana, il nostro Spazio Bambini offre la possibilità di
frequentare “a singhiozzo” per 2 o 3 mattine/settimana.
Indipendentemente dalla tipologia di frequenza adottata, tutti i bambini partecipano
attivamente a tutte le attività ed esperienze progettuali, compresi i progetti paralleli ideati e
condotti da personale esterno qualificato. La frequenza “a singhiozzo” non pregiudica in alcun
modo il valore del percorso didattico ed educativo di ciascun/a bambina e bambino.

PROGETTUALITA'
Tutti giù per terra! è un servizio educativo riconosciuto e riconoscibile; questo significa che ogni
giorno sono proposte attività ed esperienze che seguono un'ipotesi progettuale ben definita,
pensata ed elaborata con la collaborazione di un coordinatore pedagogico e un'educatrice
atelierista. Alla progettualità ideata dalle educatrici, si affiancano i “progetti paralleli” pensati e
condotti da personale esterno qualificato.

IL TEMPO, LO SPAZIO e lo stile educativo
IL TEMPO: Noi prima di tutto.
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, dialogare, osservare, ascoltare, crescere: i bambini sono padroni del proprio
tempo, senza fretta.

LO SPAZIO: ambienti evocatori.
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.

LO STILE: io e noi.
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.

IL GRUPPO-LAVORO ED I GRUPPI-SEZIONE
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 ROUTINE
8:00 – 9:00
9:15 – 10:45
10:45 – 11:30
12:00 – 13:00

Accoglienza bambini, gioco libero o organizzato in piccolo/grande gruppo
(7:30 per chi usufruisce dell'ingresso anticipato*).
Colazione, assemblea e lettura. Attività ed esperienze di progetto, atelier e
proposte di gioco da realizzarsi in sezione o nel cortile esterno.
Cambio, cura personale e “merendone”.
Gioco libero o organizzato in piccolo/grande gruppo in attesa dell'uscita
(13:30 per chi usufruisce dell'uscita posticipata*).

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 ed ancora sconosciuti e, allo stesso tempo, infonde senso di rispetto,
responsabilità e 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 collegati alle loro capacità.
Tutte le attività di progetto e di routine si svolgono dalle 9:00 alle 12:00. In questa fascia oraria
tutti i bambini dovranno essere presenti in sezione per far si che nessuno di loro perda alcun
passaggio della giornata.

FILOSOFIA “MERENDONE”
Dopo le attività della mattinata, proponiamo ai bambini di sedersi al tavolo per consumare
insieme il "merendone". MA IN COSA CONSISTE? Il “merendone” non è altro che una merenda
sostanziosa ed equilibrata elaborata in collaborazione con l'equipe nutrizionale di CIR-FOOD in
accordo con il SIAN di Reggio Emilia (Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione).
Per preferenza proponiamo spesso verdura fresca di stagione, cotta o cruda e condita in
maniera sana e varia: i bambini che solitamente a casa non mangiano volentieri questo
alimento sono spronati all'assaggio per spirito di imitazione. Sono proposti 2 menù:
autunnale/invernale e primaverile/estivo, predisposti su quattro settimane. Nei menù è previsto
l'impiego di prodotti biologici, prodotti locali ed a filiera corta, prodotti DOP e IGP. È sottinteso il
divieto di utilizzo di prodotti OGM.
SETTIMANA TIPO:
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Frutta fresca

Frutta fresca

Frutta fresca

Frutta fresca

Frutta fresca

Verdura mista cruda
o cotta e
Parmigiano 24 mesi

Bocconcini di
focaccia bianca
con verdura mista
cruda o cotta

Legumi lessati e
verdura mista cruda

Bevanda d’orzo con
mix di frutta secca e
frutta fresca

Pane con ricotta
vaccina e cacao
amaro

RETTE DI FREQUENZA
2 mattine/settimana, martedì-giovedì

205,00 €/mese.

3 mattine/settimana, lunedì-mercoledì-venerdì

250,00 €/mese.

5 mattine/settimana, dal lunedì al venerdì

340,00 €/mese.

Cosa comprende la retta mensile?
Nella retta mensile sono comprese la colazione delle 9:00 e il "merendone" delle 11:00, tutto il
necessario per l'igiene personale dei piccoli, il materiale didattico e creativo necessario nella
progettazione e tutti i progetti paralleli che prevedono la partecipazione di figure esterne
competenti.
* L'accoglienza anticipata dalle 7:30 e/o l'uscita posticipata fino alle 13:30 comportano un
supplemento sulla retta mensile pari a 15,00 € per ciascun servizio richiesto.
Al momento della conferma della frequenza è richiesta una quota d'iscrizione non rimborsabile
pari a 60,00 €, che andrà a coprire i costi di gestione e d'assicurazione annuale del/la proprio/a
bambino/a.
Nel caso d’assenza per tutto l’intero mese, la retta sarà scontata del 30%.

#domandefrequenti
FREQUENZA “SINGHIOZZANTE”
La frequenza “a singhiozzo” vuole essere la risposta a quelle famiglie che non hanno particolari
esigenze o necessità di accoglienza, bensì la volontà ed il piacere di far frequentare ai propri
bambini una comunità infantile condivisa con altri bambini.
Si tratta di una tipologia di frequenza flessibile, che non pregiudica e non priva di qualità e

partecipazione il percorso individuale di ciascun bambino e bambina: ognuno di loro partecipa
attivamente a tutte le esperienze progettuali proposte durante l'intero Anno Educativo.
La si può considerare come un modo diverso di spezzare la routine familiare, che sia essa
trascorsa con genitori, nonni o baby-sitter, permettendo ai più piccoli di sperimentare nuove
forme di gioco e relazione condivise con altri bambini.
Ricordiamo i giorni di frequenza: lunedì, mercoledì e venerdì per le 3 mattine/settimana e martedì
e giovedì per le 2 mattine/settimana.

POSSO VARIARE I GIORNI DI FREQUENZA “SINGHIOZZANTE”?
La tipologia di frequenza “a singhiozzo” prevede l'accoglienza dei bambini in giorni ben
prestabiliti per permettere a ciascuno di loro di partecipare attivamente alle esperienze di
progetto ideate dalle educatrici ed ai progetti paralleli, pensati e condotti da personale esterno
qualificato. Ed è per questo motivo che i giorni di frequenza singhiozzante non possono essere
modificati: rischieremmo di proporre ai bambini un percorso ripetitivo, e quindi poco stimolante,
e di privarli allo stesso tempo si passaggi importanti del nostro progetto.

POSSO VARIARE LA TIPOLOGIA DI FREQUENZA DURANTE L'ANNO EDUCATIVO?
La tipologia di frequenza indicata al momento dell'iscrizione – che sia a 2/3/5 mattine a
settimana – potrà essere variata durante l'Anno Educativo solo nel caso in cui si liberi un posto
nella nuova tipologia richiesta o avvenga uno scambio tra famiglie per diverse esigenze o
preferenze di accoglienza. Il nostro suggerimento rimane quello di chiedere al momento
opportuno: cercheremo in ogni modo di venirvi incontro, compatibilmente con il benessere e
l'equilibrio delle sezioni.

ISCRIZIONI NUOVO ANNO EDUCATIVO 2022/2023
Le iscrizioni all'Anno Educativo 2022/2023 apriranno da lunedì 14 febbraio 2022 con modalità di
inoltro “on-line”. Da tale data e per tutto l'anno educativo sarà possibile effettuare l'iscrizione
del/la proprio/a bambino/a.
Per praticità, dovrete scaricare il modulo d'iscrizione direttamente dal nostro sito
www.spaziotuttigiuperterra.it, compilarlo con cura e inoltrarlo all'indirizzo e-mail
iscrizioni.tgpt@gmail.com (anche in formato immagine).
Entro poche settimane sarete ricontattati con tempi ed istruzioni per formalizzare l'iscrizione.
Vi ricordiamo che accogliamo bambine e bambini dai 12 mesi compiuti entro l'inizio dell'Anno
Educativo (settembre 2022), fino ad esaurimento posti disponibili per tipologia di frequenza scelta
e gruppo-sezione.
Suggeriamo ai genitori dei bambini nati da ottobre 2021 interessati alla frequenza del nostro
Servizio Educativo, di compilare ed inviare comunque il modulo di iscrizione al fine di assicurarsi
la priorità nell'eventuale lista d'attesa.
Gli inserimenti possono essere calendarizzati durante tutto l’Anno Educativo, a diponibilità di posti.

CALENDARIO ANNO EDUCATIVO 2022/2023
L'Anno Educativo 2022/2023 inizierà giovedì 01 settembre 2022 e terminerà venerdì 30 giugno
2023. A partire da lunedì 03 luglio 2023 sarà attivo il nostro piccolo centro giochi estivo “Tutti
giù...d' ESTATE!” con relative modalità di frequenza che vi comunicheremo a tempo debito.

