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 Anno Educativo 2023/2024 

Carta dei Servizi 

 

 

 

  

  

Servizio Educativo all’Infanzia 



 

Tutti giù per terra! è un Servizio Educativo pensato e creato per il benessere e lo sviluppo armonico di 

bambine e bambini, 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 uno Spazio Bambini, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 13:30. Oltre 

alla frequenza a 5 mattine/settimana, il nostro Servizio Educativo offre la possibilità di frequentare “a 

singhiozzo” per 2 o 3 mattine/settimana. 

 

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 traccia progettuale 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 

tutte 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. 

 

 

Tutti giù per terra! è un servizio educativo riconosciuto e riconoscibile; questo significa che ogni giorno sono 

proposte ai bambini attività ed esperienze che seguono un'ipotesi progettuale aperta, ma ben ragionata, 

pensata ed elaborata con la collaborazione del coordinatore pedagogico e dell’educatrice atelierista. 

Alla progettualità ideata dalle educatrici si affiancano i Progetti Paralleli proposti e condotti da personale 

esterno qualificato, che variano di anno in anno a seconda della proposta educativa. 

 

 

Il nostro Servizio Educativo accoglie quotidianamente 20 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 quattro 

educatrici qualificate di cui una coordinatrice ed una specializzata e certificata “Montessori”, dal 

pedagogista/coordinatore pedagogico e da un’ausiliaria ai servizi. 

 

 

8:00 – 9:00  Accoglienza bambini, gioco libero o organizzato in piccolo/grande gruppo  

   (7:30 per chi usufruisce dell'ingresso anticipato). 

9:15 – 10:45  Colazione, assemblea e lettura. Attività ed esperienze di progetto, atelier e  

   proposte di gioco da realizzarsi in sezione o nel cortile esterno. 

10:45 – 11:30  Cambio, cura personale e merenda spezzafame. 

12:00 – 13:00 Gioco libero o organizzato in piccolo 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 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 sì che nessuno di loro perda alcun passaggio della giornata. 

 

 

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. 

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. 

Ricordiamo i giorni di frequenza: 

• martedì e giovedì per le 2 mattine/settimana 

• lunedì, mercoledì e venerdì per le 3 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, quindi poco stimolante, e di privarli allo stesso tempo di 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. 

 

 

Dopo le attività della mattinata, proponiamo ai bambini di sedersi al tavolo per consumare insieme una 

merenda spezzafame. MA IN COSA CONSISTE? La merenda spezzafame 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 di stagione, cotta o cruda, 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 

 

 

 

 

Frequenza 5 mattine/settimana, dalle 8:00 alle 13:00   340,00€/mese 

Frequenza 3 mattine/settimana, dalle 8:00 alle 13:00   250,00€/mese 

Frequenza 2 mattine/settimana, dalle 8:00 alle 13:00   205,00€/mese 

 

L’accoglienza anticipata dalle 7:30 e l’uscita posticipata fino alle 13:30 prevedono un supplemento sulla 

retta mensile pari a 15,00€ per ciascun servizio richiesto. 

 

 

Nella retta mensile sono comprese la colazione e la merenda spezzafame, tutto il necessario per l'igiene 

personale dei piccoli, il materiale didattico e creativo utile nella progettazione e tutti i progetti paralleli 

che prevedono la partecipazione di figure esterne competenti. La retta garantisce il rapporto numerico 

educatrice-bambini come stabilito dalla L.R. 19/2016, assicurando presenza e continuità durante tutta la 

mattinata a sostegno dello stare bene insieme. Il costo mensile comprende altresì il monteore non-frontale 

delle educatrici necessario alla progettazione ed alla formazione e la presenza del pedagogista in 

osservazione al mattino, nei momenti condivisi con le famiglie e in caso di consulenza individuale.  

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. 

In caso di assenza per l’intero mese, la retta sarà decurtata del 30%. 

La frequenza dello Spazio Bambini, pur essendo un Servizio Educativo riconosciuto e riconoscibile, non 

gode dell’agevolazione Bonus Nido. La retta potrà essere portata in detrazione. La frequenza del nostro 

servizio gode dell’agevolazione “Al Nido con la Regione”. 

Le iscrizioni all'Anno Educativo 2023/2024 apriranno da lunedì 13 febbraio 2023 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). Sarete successivamente ricontattati per informarvi circa l’esito dell’iscrizione 

ed eventualmente comunicarvi tempi ed istruzioni per formalizzare l'inizio della frequenza. 

Vi ricordiamo che accogliamo bambine e bambini dai 12 mesi, fino ad esaurimento posti disponibili per 

gruppo-sezione; suggeriamo ai genitori dei bambini fuori età minima interessati alla frequenza del nostro 

http://www.spaziotuttigiuperterra.it/
mailto:iscrizioni.tgpt@gmail.com


 

Servizio Educativo, di compilare ed inviare comunque il modulo di iscrizione al fine di assicurarsi la priorità 

nell'eventuale lista d'attesa. Gli inserimenti potranno essere calendarizzati durante tutto l’Anno Educativo, 

a disponibilità di posti. 

 

 

L'Anno Educativo 2023/2024 inizierà lunedì 04/09/2023 e terminerà venerdì 28/06/2024. 

Sarà possibile frequentare anche tutto il mese di luglio con le modalità previste dal nostro spazio bambini 

estivo “Tutti giù…d’estate!” che vi saranno comunicate in tempo utile. La frequenza per la prima settimana 

di agosto si attiverà al raggiungimento di un nr. minimo di richieste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Educativo all’Infanzia 

via Martin Luther King n. 5, 42019 Arceto di Scandiano (RE) 

• 324 5505438 • spaziotuttigiuperterra@gmail.com • spaziotuttigiuperterra@pec.it 

www.spaziotuttigiuperterra.it 

Aut. Funzionamento nr. 0020286/2020 del 29/09/2020 rilasciata dal Comune di Scandiano 


