
DIGITAL OPEN DAY

Nido d’Infanzia Matisse

Longastrino - 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 
Matisse, 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 Matisse ospita bambini dai 13 ai 36 mesi: è ubicato a 
Longastrino  (Fe), in via 11 aprile 1945 n. 8/b. 
Il nido è stato ristrutturato nell’anno 2015/2016 e 
inaugurato nell’Aprile 2016. 
E’ gestito dalla Cooperativa sociale “Il Cerchio” che opera in 
convenzione con i  comuni di Alfonsine e Argenta dall’anno 
2010. 
Il nido conta 14 posti, di cui 10 in convenzione con il Comune 
di Argenta e 4  quattro riservati al comune di Alfonsine. 
Il personale è composto da due educatrici ed una 
collaboratrice ausiliaria. 
L’ orario di funzionamento del servizio è dal lunedì al venerdì, 
dalle 7:30 alle 16:30.



LINEA EDUCATIVA 

Lo stile educativo è uno stile attento alla regia, 
incoraggiante e rispettoso dei tempi e delle autonomie dei 
bambini e delle bambine. 
Il metodo pedagogico si fonda sul presupposto che il 
bambino è protagonista attivo delle esperienze che l’adulto 
propone e non impone, incoraggiando la libera  espressione. 
I materiali proposti sono destrutturati e naturali, studiati e 
realizzati quasi  esclusivamente dal personale del servizio. 
Ogni esperienza vissuta per le bambine ed i bambini 
rappresenta un'occasione di 
apprendimento ed il nostro obiettivo è far si che queste 
esperienze siano sempre più  cariche di significato positivo 
e costruttivo.



GLI SPAZI 

Gli spazi del Nido sono organizzati e studiati assieme al coordinamento pedagogico, in  relazione ai bisogni dei 
bambini e delle bambine. 
Gli spazi interni sono stati realizzati prendendo ispirazione dai percorsi di formazione  svolti negli ultimi anni. 
E’ molto importante l’attenzione all’organizzazione dello spazio come terzo educatore. 
All’interno del nido troviamo finestre ad altezza bambino che creano continuità fra interno ed esterno 
attraverso un gioco di trasparenze nel quale il bambino trova stimoli. 
L’organizzazione degli ambienti e degli spazi incide fortemente sullo sviluppo dell’identità del bambino, 
sull’evoluzione delle sue potenzialità e sull’attivazione delle sue risorse.





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.  



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 Matisse 

Via 11 aprile 1945 8/b, Longastrino (Fe) 
Telefono: 338 6187300   
Email: nidomatisse@hotmail.it 

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

Personale Educativo 
Elisabetta Morelli 
Nicole Riccibitti 

Personale Ausiliario 
Paola Marrocco

mailto:nidomatisse@hotmail.it

