DIGITAL OPEN DAY

Nido d’Infanzia Gaudì

Argenta

Il Nido Gaudì, situato in via G. di Vittorio 30, è gestito da una associazione temporanea d’impresa tra due
cooperative “Il Cerchio” di Ravenna e “Le pagine” di Ferrara.
Il Coordinamento Pedagogico è seguito dalla Dtt.ssa Ilaria Bosi del Comune di Argenta.
Il servizio è organizzato su due sezioni eterogenee, che ospitano bambini di età compresa fra i 13 ed i 36 mesi. Le
sezioni accolgono 14 bambini ciascuna. Il personale è composto da due educatrici ed una ausiliaria per ciascuna
sezione. L’orario di funzionamento del servizio è dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.30.

La conoscenza del nido anche a distanza
Trovandoci immersi in un tempo sospeso, fatto di molteplici cambiamenti, vogliamo continuare ad offrire un
momento dedicato alla conoscenza del nido, anche se a distanza. In queste pagine, una breve presentazione
virtuale del Nido Gaudì 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 che fa
capo a Ilaria Bosi.
LINEA EDUCATIVA
Lo stile educativo seguito dal servizio è uno stile incoraggiante che
“lascia il tempo di” sostenendo i bambini e le bambine nelle loro
potenzialità espressive. Tale stile si avvale di varie tecniche utilizzate
nella quotidianità in base alle diverse situazioni: postura del corpo
accogliente rivolta all’apertura verso il bambino, ricerca del contatto
oculare e corporeo, modalità vocali accoglienti…
L’educatore è esperto di quella che viene definita “regia educativa”, in
grado di strutturare lo spazio, gli stimoli, le offerte per i bambini e le
bambine attraverso una pluralità di possibilità, modulando le proprie
conoscenze e competenze in sintonia con le risposte del singolo e del
gruppo.
Il metodo pedagogico si fonda sul presupposto che i bambini e le
bambine sono protagonisti attivi che non devono essere sopraffatti
dall’adulto. La pedagogia è quindi non direttiva e l’educatore ha
fiducia nel bambino e ne sostiene la crescita senza ostacolarlo, ma
supportandolo, permettendogli di sviluppare le proprie capacità e
potenzialità. L’attività del bambino va aiutata e rispettata.

GLI SPAZI
La progettazione degli spazi del Nido e la qualità dei materiali predisposti sono fattori
fondamentali che orientano i processi di apprendimento dei bambini; questo richiede un
costante lavoro di regia ed osservazione da parte degli educatori per poter offrire ai
bambini ed alle bambine un ambiente ricco di possibilità. L’organizzazione degli ambienti
incide sullo sviluppo dell’identità del bambino, sull’evoluzione delle sue potenzialità e
sull’attivazione delle sue risorse.
Sezione 1

Il Nido d’infanzia Gaudì è composto da spazi interni ed un
giardino vissuto da bambini e bambine come luogo di
scoperte e crescita, in quanto lavorare in natura consente di
proporre un’esperienza completa dove ciascuno può
sperimentare i propri limiti, mettersi alla prova, acquisire
consapevolezza in merito al proprio corpo, alle potenzialità
che esso può esprimere e ai limiti che propone.

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 2

Il Giardino

I MATERIALI
I materiali proposti ai bambini sono destrutturati e naturali, realizzati quasi
esclusivamente dal personale educativo, spesso in collaborazione con le famiglie; pertanto
non elementi ludici commerciali ma materiali che favoriscono nel bambino lo sviluppo della
fantasia e delle proprie capacità individuali.
I materiali sono disposti in modo ordinato, visibile ed accessibile, fruibili dai bambini e
scelti garantendo varietà, quantità, coerenza, qualità estetiche in relazione all’età e ai
bisogni evolutivi.
Filo conduttore nella creazione dei materiali è l’arte che nelle sue forme più varie
coinvolge tutti i sensi e i linguaggi dei bambini e delle bambine rafforzandone le
competenze cognitive, socio-emozionali e multi sensoriali.

RELAZIONI CON LE FAMIGLIE
L’importanza della relazione con le famiglie è dettata dal voler intraprendere e condividere
un percorso comune per la crescita di bambini e bambine.
La famiglia è alleato quotidiano con cui progettare, vivere e partecipare all’ambiente e al
percorso formativo.
Diario del bambino (sospeso attualmente per le disposizioni relative al contenimento del
virus Covid-19): quaderno personale del bambino in cui giornalmente il personale
racconta la giornata educativa del bambino. Colloqui individuali/ riunioni plenarie:
realizzati o individualmente, per approfondire tra educatori ed adulti crescita o/e criticità
singoli oppure a piccolo gruppo come ad esempio i momenti di condivisione circoscritti alla
sezione del progetto educativo dell’anno educativo in corso.
Laboratori: organizzati, per esempio, per la realizzazione di materiali ludici con l’aiuto delle
famiglie o per la manutenzione del giardino.

Giornata educativa
Ore 7:30
Ore 9:15
Ore 9:40
Ore 10:15
Ore 11:15
Ore 11:45
Ore 12:20
Ore 12:40
Ore 13:00
Ore 15:00
Ore 15:15
Ore 16:00
Ore 16:30

Ingresso e accoglienza
Spuntino con frutta fresca
o succo di frutta
Routine di igiene personale
Attività educative e/o gioco libero
Routine di igiene personale
Pranzo
Routine di igiene personale
Prima uscita
Riposo
Risveglio
Merenda
Uscita
Chiusura servizio

Contatti
Nido d’infanzia Gaudì

Personale Educativo
Monia Rossi
Valentina Gaiani
Emanuele Resca
Martina Cicognani

Via G. di Vittorio, 30 Argenta (Fe)
Telefono: 334 6074450
Email: nidogaudi.ilcerchio@gmail.com

Personale Ausiliario
Roberta Gagliardi
Lucia Bolognesi

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

