
NIDO D’INFANZIA
VILLAGGIO GIARDINO

Via L. Pasteur n.24 Modena
Telefono 059/354150
Email nido.giardino@comune.modena.it

Comune di Modena



PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 
Il Nido d’infanzia Villaggio Giardino, per l’anno scolastico 2021-2022 è formato 
da 2 sezioni così composte :

SEZIONE MEDI:
13 Bambini a tempo pieno, nati nel 2020.

SEZIONE GRANDI:
13 Bambini a tempo pieno che passano dalla sezione medi + 3 nuovi 
inserimenti   di bambini nati nel 2019.

Sul salone si affacciano le due sezioni dei tre anni della Scuola dell’Infanzia, 
questa caratteristica rappresenta un punto di forza per tutto il servizio, in 
quanto da continuità al passaggio interno fra le due scuole e offre numerose 
occasioni di intersezione fra i bambini delle diverse sezioni nido/infanzia.

Nel servizio è presente la cucina interna, punto di forza per quanto 
riguarda lo svezzamento dei bambini più piccoli.



ORARI PER LE FAMIGLIE ORARI DEL PERSONALE 

7:30  - 8:00 PRE SCUOLA Gratuito (si 
richiede con autocertificazione per 
comprovate necessità lavorative).

8:00  - 9:00   INGRESSO

12:00 - 12:30 USCITA INTERMEDIA
DOPO IL PASTO

15:30 - 16:00 USCITA POMERIDIANA

16:00 – 18:15 PROLUNGAMENTO 
AUTOGESTITO                 

2 INSEGNANTI PER SEZIONE :

7:30 o 8:00 -13:15 turno corto

8:45 o 9:15 -16:00 turno lungo

Compresenza sulla sezione :

Dalle 8:45 o 9:15 alle 13:15

PRE SCUOLA in salone con una 
insegnante dalle 7:30 alle 8:00

Durante la giornata educativa è prevista, per entrambe le sezioni, la 
presenza del collaboratore scolastico che, oltre a garantire la pulizia e 
l’igiene degli spazi, è in supporto  alle educatrici nei vari momenti della 
quotidianità.



SCANSIONE DELLA GIORNATA EDUCATIVA AL NIDO

INGRESSO:
7:30 – 8:00 PRE SCUOLA ACCOGLIENZA IN SALONE
8:00 – 9:00 ACCOGLIENZA IN SEZIONE

MATTINATA:
9:00 - 9:30 SPUNTINO CON FRUTTA E PRIMI CAMBI IN BAGNO
9:30 –11:15 APPELLO, ATTIVITA’ IN DOOR E OUT DOOR,GIOCO

LIBERO/GUIDATO
11:15-11:30 BAGNO
11:30-12:15 PASTO
12:00-12:30 USCITA DOPO IL PRANZO
12:15-12:40 BAGNO E PREPARAZIONE AL SONNO (ascolto di musiche

rilassanti e/o fiabe)
15:00-15:15 RISVEGLIO E CAMBIO
15:15-15:30 RITROVO IN SEZIONE E/O GIARDINO PER IL

RICONGIUNGIMENTO.
USCITA:
15:30- 16:00 USCITA DEI BAMBINI CON MERENDA DA ASPORTO

16:00-18:15 PROLUNGAMENTO ORARIO AUTOGESTITO DALLE
FAMIGLIE



TEMPI E MODI DELL’AMBIENTAMENTO

L’ambientamento si sviluppa generalmente su tre settimane. Questi sono i 
tempi minimi richiesti dall’amministrazione che vengono poi calati sulla 
realtà di ogni singolo bambino.
Sono così suddivise:

PRIMA SETTIMANA (5 giorni lavorativi): è richiesta la presenza di un 
adulto di riferimento, o significativa per il bambino, che andrà via via 
diminuendo nel corso delle mattine e/o pomeriggi.

SECONDA SETTIMANA : è prevista la frequenza del bambino con tipologia 
di tempo part-time ( ingresso dalle 8:00 alle 9:00 e uscita dopo il pasto).

TERZA SETTIMANA: se il bambino ha frequentato con continuità ( senza 
assenze) ed ha instaurato una buona relazione con il contesto educativo e 
almeno una delle educatrici è previsto l’allungamento della giornata al nido, 
con uscita dopo il sonno pomeridiano.



LO SPAZIO CONDIVISO:
IL SALONE

Il salone è lo spazio che più degli altri si presta a svariati utilizzi durante 
la giornata; oltre ad essere luogo di accesso/uscita per le sezioni del nido e 
dell’infanzia, diventa:
•Angolo raccolto dove l’educatrice accoglie l’arrivo dei primi bambini delle 
due sezioni al mattino.
•Grande spazio, suddiviso in fasce orarie, dedicato a esperienze motorie e 
di relazione fra i bambini.
•Luogo di socializzazione e incontro per le famiglie in occasione di feste o 
riunioni.



LA SEZIONE MEDI

La sezione medi è 
una sezione 
flessibile più delle 
altre, 
perché modificabile 
nel corso dell'anno 
nella direzione di 
progressivi 
arricchimenti in 
relazione alle 
continue 
evoluzioni motorie e 
cognitive dei 
bambini.



È suddivisa in angoli strutturati 
ben identificabili per favorire sia 
esperienze specifiche che il 
naturale processo di aggregazione 
dei bambini in piccoli gruppi.

Angoli ricchi di materiali 
naturali e di recupero. Ogni 
oggetto diventa fonte di 
creatività, di scoperta e di 
gioco.



L'angolo della lettura/ 
gioco del chi c'è

Seduti comodamente in 
semicerchio si crea un 

ambiente dove i bambini 
possono vivere esperienze 
emozionanti in maniera 
indiretta, sulle spalle del 
protagonista della storia.

Raccontare,
ascoltare...perché:

Per la meraviglia ha dichiarato 
Daniel Pennac:
Negli occhi dell' " immaginifico "
oltre all'orizzonte, verso un'altra 
dimensione della realtà, si possono 
trovare tra l'altro:
curiosità, stupore, 
inquietudine, dubbio, 
intelligenza, fantasia, 
desiderio, coraggio.



Momenti di cura del 
bambino che scandiscono

i tempi e danno la 
prevedibilità e sicurezza:

il cambio, il sonno, il pranzo.

Il cambio

È il momento in cui l'interazione 
adulto/bambino diventa quasi 
esclusiva, in una dimensione più 
affettuosa e intima.
L'essere cambiato rappresenta 
un'occasione importante per 
conoscere e riconoscere il proprio 
corpo.

LE ROUTINE



Il pasto è organizzato nel completo rispetto dei tempi e dei 
bisogni dei bambini. Questo momento nella sezione medi si 
previlegia l'acquisizione dell'autonomia e la dimensione 
relazionale.



Il sonno è un momento particolare, perché carico di forti valenze affettive. 
Il bambino per potersi abbandonare al sonno deve avvertire una presenza 
rassicurante che sappia infondere serenità e sappia donare la vicinanza, il 
contatto a seconda dei bisogni che cambiano e maturano con la sua crescita 
emotiva.



INDOOR

Nell' arco dell'anno offriamo ai 
bambini materiali naturali e di 
recupero che si lascino indagare, 
interrogare e che si trasformano
nelle loro mani sapienti.



Mani che esplorano e gesti che si affinano



I materiali a disposizione sono
destrutturati, ovvero non hanno 
una funzione di utilizzo 
preconfezionata, stabilita e dalla 
risposta esatta per contribuire a 
sviluppare una mente flessibile e 
creativa, capace di stupirsi e 
meravigliarsi per la più 
piccola e semplice cosa.



OUTDOOR

Il giardino è adiacente alla 
sezione ed è parte del nostro 
vissuto quotidiano e del nostro 
spazio; una risorsa inestimabile 
tanto da essere considerato il 
prolungamento della sezione 
stessa.





LA SEZIONE GRANDI
Ogni spazio interno 
ed esterno è 
dinamico e 
funzionale al 
bisogno sia dei 
bambini che alla 
scansione delle 
routine della 
giornata.

Tutti gli allestimenti 
sono il frutto di 
osservazioni costanti 
sul gruppo di bambini e 
di rilanci che fanno 
riferimento a un 
modello di Pedagogia 
Ecologica intrapresa dal 
Comune di Modena.



L'angolo lettura è 
stabile in sezione e si 
articola con panchine 
e sedie a semicerchio.
In quel contesto si 
narra, si discute, si 
ascoltano storie di libri 
o dei bambini 
intrecciate alla musica.
Si tiene viva la fiamma 
dell'immaginazione e si 
sostengono le emozioni.



Lo spazio della 
costruttività è soggetto 
ad una continua osmosi 
tra dentro e fuori.
I bambini infatti lo 
modificano e 
arricchiscono con 
contaminazioni di 
materiali naturali, del 
giardino, o precostituiti 
come ad es. i lego. Non 
c'è limite alla creatività 
e all'immaginazione.



L'angolo della cucina 
identifica il gioco del 

"Far Finta".
Gli oggetti della cucina 
sono mediatori di 
conoscenza perché 
incoraggiano percorsi di 
riflessione a diversi livelli 
di complessità. I bambini 
svolgono azioni sempre più 
articolate, lavorando in 
sinergia fra di loro e 
replicando gesti e azioni.



Lo spazio per 
trasformarsi, inserito 
nel gioco del

"Far Finta",
aiuta i bambini nel 
percorso di 
identificazione 
personale, a sentirsi 
unici e speciali, ma 
appartenenti a un 
gruppo che sostiene le 
relazioni e insegna le 
condivisioni.



LE ROUTINE
Sono momenti che si 
ripresentano nell'arco 
della giornata e ne 
scandiscono il tempo 
con regolarità e 
prevedibilità.

Consentono ai bambini di acquisire e far proprie alcune regole 
fondamentali del vivere in comunità, oltre che a potenziare le competenze 
e le autonomie di tipo personale.



IL GIARDINO
LO SPAZIO CHE PIU' UTILIZZIAMO 
HA COME SOFFITTO IL CIELO



Il giardino per noi è un luogo in cui i bambini 
possono incontrarsi, stabilire legami 
d'amicizia, di collaborazione e di confronto.
E' uno spazio esperienziale dove ritrovare il 
contatto con la natura e meravigliarsi delle 
scoperte fatte.



Promuoviamo 
esperienze grafico 
pittoriche, nei diversi 
contesti del servizio, per 
sostenere la libera 
espressione dei 
bambini, attraverso 
l'utilizzo di molteplici 
strumenti.



" QUI CI SONO BAMBINI E ADULTI CHE
CERCANO IL PIACERE DI GIOCARE, 

LAVORARE, PARLARE, PENSARE, 
INVENTARE INSIEME. 

IMPEGNATI AD IMPARARE COME L’ESSERE
E I RAPPORTI DELLE COSE E DEGLI

UOMINI POSSANO ESSERE RICERCATI, 
FATTI MIGLIORI E GODUTI IN AMICIZIA."

LORIS MALAGUZZI


