NIDO D’INFANZIA COMUNALE
REMO LA VALLE

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 Remo La Valle accoglie 60 bambini divisi in
una sezione piccoli (sino a 12 mesi) e due sezioni medio-grandi
(dai 12 ai 36 mesi).
Il nostro servizio si propone come luogo di coinvolgimento
autentico delle famiglie in un’ottica di corresponsabilità, di
ascolto e condivisione, elementi essenziali del processo
d’inclusione.
L’obiettivo fondamentale è quello di accompagnare il bambino
nel suo naturale processo di crescita, sostenendo curiosità ed
esplorazione, favorendo l’emergere della propria unicità
attraverso proposte che stimolino la creatività, in grado di
accogliere pensieri divergenti, sviluppando in tal modo tutte le
diverse ‘intelligenze’ in gioco.
Il bambino viene visto in un’ottica sistemica in cui il processo di
acquisizione delle competenze e delle autonomie è strettamente
interrelato allo sviluppo del piano emotivo-relazionale.
Alla base del processo educativo vi è il rispetto dell’ ‘altro’, dei
suoi tempi, delle sue peculiarità, della sua visione del mondo e
delle relazioni con chi lo circonda.

CRETA E MATERIALI NATURALI
Offrono molteplici sensazioni tattili e diverse
possibilità esplorative, stimolando in tal
modo la curiosità e il pensiero creativo. I
materiali proposti sostengono le relazioni
generando momenti di condivisione e di
scambio.

MATERIALI DESTRUTTURATI
Sono tutti materiali che offrono
un’ampia gamma di possibilità di
utilizzo, d’invenzione e di scoperta e
permettono a ogni bambino di
costruire un percorso fatto di
ricerche, strategie, scoperte e
sperimentazioni.

IL GIARDINO
È molto spazioso, circonda la struttura ed è ciò
che offre ai bambini la possibilità di
osservare ed esplorare il micro-cosmo e la
natura circostante; permette loro di mettersi
alla prova e di sperimentarsi nel processo di
acquisizione delle diverse competenze.

