
DIGITAL OPEN DAY

Nido d’Infanzia Baby Ranch

Santa Maria Codifiume - Argenta



LA CONOSCENZA DEL NIDO ANCHE A DISTANZA 

Trovandoci immersi in un tempo sospeso, fatto di molteplici 
cambiamenti, vogliamo continuare ad offrirvi un momento 
dedicato alla conoscenza del nido, anche se a distanza. 
Di seguito una breve presentazione virtuale del Nido Baby 
Ranch, quale luogo educativo che persegue lo sviluppo 
armonico di bambini e bambine, progettato dal gruppo di 
lavoro in stretta collaborazione con il Coordinamento 
Pedagogico Comunale in capo alla Dr.ssa Ilaria Bosi. 

TRACCE DI IDENTITA’ 

Il nido Baby Ranch, situato in Via Fascinata 240 a Santa 
Maria Codifiume, con ingresso in via Canne, è gestito da 
Milena Mezzetti in convenzione con il Comune di Argenta. 

Il servizio accoglie 20 bambini in età compresa tra 3 e 36 
mesi, La struttura è inserita all’interno dell’Azienda Agricola 
della famiglia Mezzetti ed è realizzata in legno, cellulosa e 
materiali eco-compatibili. 
All’interno del servizio sono presenti due gruppi: quello dei 
piccoli (3-12 mesi) che ospita sei bambini e quello dei medi e 
grandi (12-36 mesi), che ne ospita 14.



LINEA EDUCATIVA 

Un contesto educativo per la prima infanzia, si qualifica 
come tale quando si propone come luogo di relazioni 
s ignif icative, intenzionalmente pensato per far 
sperimentare ai bambini un clima di benessere e sviluppare 
senso di sicurezza, fiducia e autostima. Un contesto 
relazionale significativo è legato  alla creazione di un clima 
sociale positivo tra gli adulti, i quali devono essere capaci di 
ascoltare e accogliere i bambini sostenendo la crescita delle 
loro potenzialità cognitive, emotive, relazionali e 
simboliche. 
La relazione si configura come un elemento cruciale, 
premessa e sostegno a qualunque esperienza di crescita e 
conoscenza in ogni età e ancor più per i bambini nei primi 
anni di vita. 



GLI SPAZI 

La predisposizione e la cura degli spazi, 
rivestono un’importanza fondamentale. 
L’a m b i e n t e e d u c a t i v o p r e v e d e l a 
strutturazione degli angoli e degli spazi 
della sezione per offrire un ventaglio di 
opportunità di esperienza, di socializ-
zazione, di intimità, nel rispetto dei tempi 
evolutivi dei bambini e delle bambine. 

L’organizzazione dell’ambiente è il 
risultato di scelte educative attente e 
consapevoli, fondate su esperienze e 
riflessioni. Lo spazio viene organizzato 
pensando a ciò che al suo interno può 
accadere, favorendo il più possibile la 
capacità di orientamento autonomo del 
bambino fra diverse opportunità. 
L’ambiente è, dunque, articolato e 
differenziato in spazi destinati a diverse 
esperienze ludiche.





I MATERIALI 

Anche la scelta dei materiali proposti  è frutto di ricerca, studio e riflessione.  
Anno dopo anno il personale educativo crea nuovi materiali e arricchisce quelli già esistenti, per 
sviluppare ed incentivare la curiosità dei bambini favorendo sensorialità e percezione attraverso l’utilizzo 
di materiali destrutturati e di uso comune. I giocattoli tradizionali di plastica sono sostituiti da stoffe, 
incastri, attacca e stacca e puzzle di legno realizzati dagli educatori, che arricchiscono gli ambienti di 
stimoli pluri-sensoriali, incentivando nei bambini e nelle bambine curiosità, piacere esplorativo, creatività 
e inventiva personale. 

Filo conduttore nella realizzazione dei materiali è l’arte che, in tutte le sue forme, coinvolge i sensi e i 
linguaggi dei bambini e delle bambine, rafforzandone le competenze cognitive e sensoriali.



IL GIARDINO 

L’ambiente naturale di un servizio educativo, per potersi definire tale in modo autentico e coerente, deve 
poter restituire il più fedelmente possibile l’esperienza di trovarsi in uno spazio che si presenti 
spontaneamente, senza particolari modifiche e interventi dell’uomo, con  gli elementi che lo 
contraddistinguono (terra, erba, cespugli, rami, foglie, fiori, piante, sassi e acqua) e con le dinamiche che 
ne fanno parte, come ad esempio il cambiamento indotto dallo scorrere del tempo, dalle condizioni del 
clima, dagli eventi atmosferici ecc.





RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 

La famiglia di appartenenza del bambino che frequenta il nido, è da considerarsi anch’essa utente del servizio, 
esattamente come il bambino, perché egli esiste e ha identità in quanto collocato nella rete di relazioni con il 
genitore. 
La relazione tra il servizio e i genitori, quindi, va coltivata e necessita di cure esattamente come la relazione 
bambino-educatore. Il personale educativo, in ogni momento della sua attività, svolge la funzione educativa con 
il singolo bambino e con il gruppo, attuando contemporaneamente un’azione di supporto alla famiglia. La 
genitorialità va accompagnata, accettando le emozioni insite nel primo processo di autonomia e distacco fra 
bambini e genitori. 
La capacità di interrogarsi insieme ai familiari sul significato che si attribuisce agli avvenimenti, ai 
comportamenti dei bambini e a quelli degli adulti, richiede un lavoro, un’attenzione e una progettazione di pari 
spessore rispetto a quella educativa. Ciò rende necessario mantenere connessioni attive tra famiglia ed 
educatori, fatte di scambio di informazioni, attenzioni e soprattutto reciproche consultazioni. Da qui nasce 
l’esigenza di creare momenti di condivisione tra nido e famiglia, come le riunioni ed i laboratori che ogni anno si 
organizzano che hanno l’obiettivo sia di stimolare nei genitori l’interesse ed il piacere di stare insieme, che di 
condividere e sostenere un progetto educativo che assicura continuità tra servizio e famiglia. 



Giornata educativa 

Ore 7:30      Ingresso e accoglienza 
Ore 9:15      Spuntino con frutta fresca  
                          o succo di frutta  
Ore 9:40      Routine di igiene personale 
Ore 10:15   Attività educative e/o gioco libero 
Ore 11:15   Routine di igiene personale 
Ore 11:45   Pranzo 
Ore 12:20   Routine di igiene personale 
Ore 12:40   Prima uscita 
Ore 13:00   Riposo 
Ore 15:00   Risveglio 
Ore 15:15   Merenda 
Ore 16:00   Uscita 
Ore 16:30   Chiusura servizio 

Contatti 
Nido d’Infanzia Baby Ranch 

Nido d’Infanzia Baby Ranch  
Via Fascinata 240, Santa Maria Codifiume (Fe) 
Ingresso in via Canne 

Titolare Dott.ssa Milena Mezzetti 
Tel. 347 5596353 
Email: milena.mezzetti@libero.it 

Supervisione Pedagogica: 
Dott.ssa Ilaria Bosi  
Telefono: 329 8323759  
Email: i.bosi@comune.argenta.fe.it  

Personale Educativo 
Paolo Sambo 
Lorenza Bolelli 

Personale Ausiliario 
Giovanna Leggieri


