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L’esperienza del crescere giocando
Il gioco è inteso come il tramite attraverso il quale i
bambini iniziano il loro processo di apprendimento e
conoscenza. Ogni attività ludica crea una nuova occasione per entrare in contatto con la realtà, conoscerla
e modificarla con l’agire. I bambini e le bambine nelle
attività giocose, spontanee o strutturate, sviluppano
la loro individualità, iniziano a distinguere e imparare
il valore delle regole. Il gioco sollecita e favorisce lo
sviluppo delle competenze in campo esplorativo
(scoperta di sé attraverso le abilità sensoriali e percettive), costruttivo (imparare a fare da sé, progettare
azioni e sequenze), comunicativo (condividere i pensieri, comunicare e manifestare le emozioni) e creativo (dare sfogo alla fantasia e creatività).
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“Il bambino è insieme una speranza
e una promessa per l’umanità”

Maria Montessori

Il valore educativo del nido
L’Amministrazione Comunale ha sempre prestato molta
attenzione al benessere di bambini, bambine ed esigenze
delle loro famiglie.
La politica scelta è quella di investire in servizi educativi di
qualità, nell’ottica del riconoscimento dei diritti dei più piccoli come “identità sociali attive”.
Il nido ha una sua peculiarità e autorevolezza, che scaturisce
dalla visione professionale, in linea con gli stadi di sviluppo
dei bambini e bambine.

Le routine
Tempi e Spazi al nido

Finalità
Le finalità del nido sono riassumibili nei quattro punti elencati, nel rispetto di tempi, spazi e caratteristiche individuali:

costruzione dell’identità, con affermazione del primo
senso del sé, benessere e sicurezza in un ambiente
allargato e rispettoso, per riconoscersi e imparare a
discernere gli altri;

primo sviluppo dell’autonomia, in un ambiente che
incoraggi i bambini nel perseguire la padronanza del
loro corpo e il primo contenimento delle emozioni,
nella convinzione che progredire nell’autonomia favorisce la consapevolezza di sé, l’apertura agli altri, la
voglia di fare e imparare;

considerazione e grande attenzione ai “tempi dei minori” nell’apprendere ed essere motivati alla percezione di quello che si sa o non si sa “fare”, o si avrebbe piacere di “fare”;

imparare a vivere insieme in serenità e armonia,
attraverso le prime esperienze, in una comunità che
sostiene lo stimolo naturale alla socialità e integrazione. Nei nidi comunali, infatti, si pone particolare
attenzione e cura all’integrazione con gli altri servizi
sociali e sanitari rivolti all'infanzia, in continuità educativa con la famiglia.
Tariffe
L’amministrazione comunale, inoltre, in sintonia con la
normativa statale e regionale, ha provveduto ad adeguare
le tariffe nidi comunali, a decorrere dal 1° settembre
2022, in un’ottica d’investimento in servizi nido di qualità,
in linea con un approccio pedagogico sistemico.
L’apparente aumento della contribuzione utenza ricade
solo in minima parte sulle famiglie, considerato che le
stesse beneficiano di rimborsi erogati sia dall’INPS che
dalla Regione Sardegna (vedasi al riguardo la tabella esplicativa allegata al modulo di domanda d’iscrizione).

Ciascun nido è organizzato in spazi distinti per rispondere ai
bisogni delle diverse età, ai ritmi di vita dei bambini, alla loro
percezione dello spazio. Il nido è uno spazio speciale, strutturato e a misura di bambino e bambina, dove lo sviluppo psicologico, fisico e sociale ha fondamentale importanza.

Tra le attività pedagogiche assume un’importanza fondamentale la “routine nido”, dove si scandisce la giornata in
momenti quali: accoglienza, pranzo, cambio, riposo e uscita. Questi ritmi diversificati consentono sia il soddisfacimento dei bisogni fisiologici del bambino, sia lo sviluppo
dell’autonomia, privilegiando cura, relazione e scambio
emotivo, sia il rafforzamento della certezza del ritorno del
genitore.

Progetto educativo e sfondo integratore
L’équipe educativa, all’inizio di ogni anno, predispone il progetto educativo con un “tema guida”, che orienta la programmazione e pianificazione delle attività, sia per rispondere ai bisogni del gruppo, sia del singolo bambino. Si crea così
uno spazio educativo inclusivo, favorevole allo sviluppo armonico della personalità, in un coinvolgimento della sfera
emotiva, affettiva, sociale, cognitiva e motoria. Lo sfondo
integratore definisce un contesto incentivante e dinamico,
per le diverse esperienze, e indica gli aspetti educativi e valoriali trasversali su cui s’intende lavorare.
Tutte le figure professionali presenti nel nido, pedagogiste
coordinatrici, educatori, personale addetto alla cucina e generico, lavorano in sinergia, nell’ottica di realizzare un progetto educativo condiviso.
Speciale attenzione viene rivolta al coinvolgimento delle
famiglie in ogni attività: iscrizione, prima accoglienza, adattamento, progetti educativi, nel pieno rispetto della normativa
sanitaria.

Educazione alimentare con valore educativo
L’attenzione all’alimentazione è curata in modo particolare.
Ciascuno dei tre nidi comunali ha un servizio mensa interno, nel quale sono preparati i pasti, diversificati in base
all’età, tabella dietetica e menù.
L’obiettivo principale è fornire un’alimentazione equilibrata
usando cibi freschi, stagionali e a Km zero, tenendo conto
delle possibili intolleranze, allergie e dottrina religiosa.

