NIDO D’INFANZIA COMUNALE

MERLONI

FINALITÀ DEI SERVIZI ALL’INFANZIA 0-6

«I bambini, protagonisti e portatori di diritti, sono impegnati in un
continuo percorso di crescita e scoperta che li coinvolge nella loro
unicità e interezza nel continuo scambio con gli altri, una comunità
di apprendimento che offre occasioni di esperienze diversificate in
cui famiglie, bambini e operatori possano misurarsi secondo le
proprie competenze, opinioni e talenti. L’incontro tra i diversi servizi
all’infanzia, gli operatori e i genitori, è teso a costruire fiducia
reciproca e a condividere significati e finalità dell’esperienza
educativa.»
“LINEE DI INDIRIZZO PEDAGOGICHE DEI SERVIZI ALL’INFANZIA
0/6” – WWW.COMUNE.MILANO.IT

I Servizi all’infanzia milanesi, rappresentano l’identità di un “Sistema Educativo Comunale”, che
contiene al proprio interno – come insieme di valori e obiettivi comuni – ciò che rappresenta le
storie, le tradizioni e le differenti caratteristiche di ogni contesto territoriale, sociale e culturale
della città. Le nove zone, in cui Milano è suddivisa, hanno al loro interno contesti urbani, sociali
e storici che le caratterizzano e le differenziano. Nella singolarità e nella storia propria di
questi territori, i Servizi all’infanzia comunali trovano le loro risposte nel progettare, nel
delineare e nello scegliere l’organizzazione e le azioni educative rivolte ai bambini e alle
famiglie che li abitano, in una prospettiva inclusiva che promuove il benessere e la crescita
armonica. L’accoglienza e il coinvolgimento delle famiglie, l’impegno a fare rete sul territorio,
le scelte metodologiche, le pratiche organizzative, i riferimenti alle teorie pedagogiche e
psicologiche, pur con accentuazioni diverse, indicano, ben oltre le preziose specificità, un
impianto solido, comune e riconoscibile che favorisce la continuità delle esperienze da 0 a 6
anni, la collaborazione tra educatori di servizi diversi, la sperimentazione di nuove sinergie.

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
il nido d’infanzia è il primo luogo di incontro con la comunità educante,
in cui i bambini possono avvicinarsi a esperienze di apprendimento
attraverso le molteplici forme di gioco e di linguaggi espressivi
all’interno di relazioni significative e collaborative con altri bambini e
adulti.
Una caratteristica che accompagna e integra il percorso educativo del
nostro nido è l’uso e motivato alla lettura. Nella nostra biblioteca e in
più spazi sono presenti molti libri, adatti per le età 12-24 e 24-36. La
scelta della lettura cerca di essere sia di supporto nelle situazioni di
fragilità emotiva e di accompagnamento nel processo di crescita
(controllo sfinterico, uso del ciuccio, passaggio alla scuola dell’infanzia,
ecc.), sia di sostegno e proposta in un gioco di scoperta e di stimolo al
linguaggio.
Gli obiettivi che il nido si prefigge sono:
-favorire l’acquisizione di adeguati livelli di autonomia in relazione
all’età e alle potenzialità del singolo
-favorire un armonico sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo, sociale e
relazionale oltre che fisico.
-costruzione di rapporti di fiducia e continuità con le famiglie
favorendone l’integrazione.

IL GIOCO SIMBOLICO

«Facciamo finta che»...
Questo gioco si basa
sull’imitazione del
comportamento dei grandi. Il
gioco del “far finta di”
permette al bambino di
rappresentare mentalmente e
in maniera differita qualcosa
che ha precedentemente
osservato e appreso dal suo
ambiente. Attraverso il gioco
di finzione il bambino è
sollecitato ad assumere diversi
ruoli, ad instaurare una vita di
relazione nel rispetto delle
regole, a comprendere e
condividere i modelli
comportamentali, a
collaborare e cooperare con
gli altri, a fare giochi di
finzione in piena libertà.

SPAZIO DEI TRAVASI
Il gioco del travasare la farina gialla e altri materiali aiuta il bambino
nella scoperta di concetti spaziali e di misura. Permette di imparare ad
usare strumenti e attrezzi diversi, dà la possibilità di lasciare tracce nella
farina come prima forma di espressione grafico-pittorica e di
sperimentare attraverso le proprie percezioni sensoriali.

