COMUNE di
TERRANUOVA BRACCIOLINI

LA CONTINUITA’
Nido comunale - Scuola dell’infanzia statale

Accoglie bambini tra i 20 e i 36 mesi di età per un massimo di 18
posti. E’ aperto dal 1° di settembre al 31 di giugno e nel periodo
natalizio e pasquale si adegua al calendario scolastico.

L’ orario giornaliero è 8,00 - 16,00

Il gruppo di lavoro
Nido : 3 educatrici - 1 assistente - 1 personale pulizie la coordinatrice pedagogica, in collaborazione con 3
insegnanti e due collaboratrici dell’Infanzia.

Il servizio è stato avviato in seguito ad una progettazione di
continuità educativa tra il Nido e la Scuola dell’infanzia. I bambini
“piccoli e grandi” vivono questa esperienza di vita quotidiana
insieme, CONDIVIDENDO sia gli spazi e le attività, sia le relazioni,
integrate grazie alla presenza di figure educative stabili.

Questo percorso di crescita 0-6, inizia con
l’ambientamento del bambino nella sezione
del nido per poi proseguire nella sezione
adiacente della scuola dell’infanzia

L’ambiente è così strutturato:
•

una sezione del nido (comunale)

•

una sezione della scuola dell’infanzia (statale)

•

un ambiente comune per l’accoglienza e l’atelier creativo per
piccoli e grandi

•

due bagnetti comunicanti

•

una cameretta per la nanna di tutti i bambini

•

uno spazio esterno organizzato in un giardino e un cortile
attrezzato

•

alcuni servizi per gli adulti

LA GIORNATA
Al mattino a partire dalle ore 8,00 fino alle 10,00 il bambino e
la figura familiare che lo accompagna, sono accolti

nello spazio

comune a entrambe le sezioni.

ore 9:00 colazione con un piccolo spuntino,
dopo un momento dedicato alla cura individuale

La mattina prosegue sia nelle due sezioni, con

diverse proposte

(di scoperta, manipolazione, esplorazione libera, lettura e attività
strutturate…), sia negli spazi comuni con

proposte rivolte ai

piccoli e grandi insieme:
-

in atelier facilitanti l’espressione creativa, la preparazione di

alcune pietanze (spremute, macedonie, bruschette …) il gioco
costruttivo e simbolico
-

in cortile e nel giardino la scoperta dello spazio esterno, la

cura e la conoscenza delle piante, percorsi motori e gioco con
materiali non strutturati…

ore 11,30 ci prepariamo al pranzo,
i

bambini

grandi

apparecchiano

i

tavoli

e

l’educatrice

di

riferimento propone l’“isola d’intimità”.

ore 12,00 pranzo
Si mangia a piccolo gruppo con l’educatrice
al termine si passa in bagno per prepararsi alla nanna nella
cameretta comune.

ore 16,00 merenda
E poi di nuovo a giocare, a stare insieme fino

al momento di

ricongiungimento con mamma, papà, nonni, fratellini…

È necessario ed è sforzo comune di tutti, agire nel
rispetto dei bisogni e dei tempi propri di ciascun bambino
pur dovendo tener conto delle esigenze organizzative del
servizio.

