Il Nido d’infanzia Gianni Rodari è stato inaugurato nel 1978
nella frazione di Villalunga, e dal 2003 è inserito nel Polo
per l’infanzia di Villalunga, creando un significativo
collegamento con la scuola dell’infanzia statale “I Colori”.
Il Nido Gianni Rodari è aperto da settembre a giugno, da
lunedì a venerdì con chiusure temporanee a Natale e
Pasqua. Nel mese di luglio è previsto un servizio di tempo
estivo per chi ne presenta richiesta.
L’orario di apertura è dalle 7.30 alle 16.00 con
l’opportunità di un servizio aggiuntivo di tempo
prolungato fino alle 18.20. L’organizzazione degli orari del
personale prevede la compresenza degli educatori nella
maggior parte della giornata per garantire una miglior
qualità dell’esperienza educativa.
Nido d’infanzia “G.Rodari”
Via Marconi, 1
42013 Villalunga di Casalgrande (RE)
Telefono 0522/841401

I bambini e le bambine che vengono accolti al Nido
d’Infanzia sono riconosciuti come individui unici e
competenti, in grado di modificare il proprio
comportamento in relazione ai differenti contesti con cui
vengono a contatto. Il personale del Nido cerca nel
rapporto quotidiano con i bambini di rispondere alle loro
richieste, in un ambiente che sostiene la relazione
interpersonale, l’autonomia individuale, i processi di
socializzazione e di apprendimento. Accompagnare con
stupore la ricerca della conoscenza è una reale necessità
che attraversa il piacere della crescita, mette in sinergia le
scoperte,
le ipotesi, le opinioni e le
emozioni, fa
incontrare e scontrare le idee personali per rilanciare altri
saperi.

ORARI

L’ambiente viene considerato e vissuto come
interlocutore educativo che sollecita nei bambini il
desiderio di giocare, scoprire, sperimentare, conoscere e
ricercare. Uno spazio in grado di trasformarsi, rinnovarsi in
relazione ai vari stimoli di coloro che lo abitano.

16.00-18.20: servizio di tempo prolungato

La partecipazione delle famiglie alla vita quotidiana e alla
gestione del Nido, si mantiene viva e si ricrea ogni giorno
nella pratica quotidiana di relazione e comunicazione
con i genitori, intesi come risorsa e portatori di saperi e
competenze. Il Nido si presenta come luogo di incontro e
confronto con le famiglie e i cittadini per costruire una
cultura dell’infanzia attenta e consapevole.

7.30-9.00: accoglienza bambini/e

9.00-9.30: merenda e assemblea del mattino
9.30-11.00: giochi ed esplorazioni
11.00-12.00: cambio e momento del pasto
12.00-12.30: prima uscita
12.30-13.00: uscita Sezione Part-time
12.30-15.00: momento del sonno
15.00-15.30: cambio e merenda
15.30-16.00: uscita per bambini a tempo pieno

“Al nido io gioco, coloro e leggo… poi vado fuori a
giocare con gli spruzzini dell’acqua!”
Ginevra 2.6 anni

“Io vengo al nido a giocare
perché la mamma e il papà vanno a lavorare…
E a me piace giocare non lavorare.”
Davide 2.8 anni

