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Il servizio

Il micronido “Bimdi a Bordo” è ubicato in VI° Municipio, in via Fiuggi 10
in prossimità di via Tor dè Schiavi strada di collegamento tra le vie
Prenestina e Casilina.

La struttura osserva un  orario di apertura della ore 07:00 alle ore 18:00 ed è
aperto all’utenza per undici mesi all’anno.
Il micronido “Bimbi a Bordo” nasce con l’idea di offrire un progetto
educativo chiaro che prevede di  accompagnare e sostenere i bambini durante
la loro crescita.

Finalità

Affinché gli esiti del nostro impegno siano pienamente soddisfatti occorre
tener presenti alcuni aspetti di fondamentale importanza:

 I bambini sono i veri protagonisti dello spazio “asilo”, spazio con il quale
devono poter prendere confidenza ed all’interno del quale possono imparare
a costruire rapporti interpersonali con gli altri bambini e con le figure degli
educatori;



 La scuola può e deve essere considerato uno strumento che consente ai
bambini di svolgere il proprio percorso formativo sviluppando autonomia,
abilità, competenze conoscenza di sé e di altri;

 Affinché sia possibile effettuare un buon lavoro con i bambini è
necessario che educatori e genitori instaurino tra loro un rapporto di fiducia,
che attuino un reciproco scambio di informazione e si aiutino
vicendevolmente  nella cura dei bambini durante questa delicata fase della
loro crescita.

 Affiancamento e sostegno ad ogni mamma permettendole di continuare a
svolgere il proprio cammino lavorativo.

Aree di sviluppo

Il cammino che il bambino percorre in questa fase di crescita è necessario a
sviluppare alcune particolari competenze:

 Il raggiungimento dell’autonomia, la coscienza di sé e del proprio corpo;
 La presa di coscienza dello spazio e le libertà di movimento all’interno di
esso;

 La familiarizzazione con l’ambiente, gli oggetti e le persone, attraverso il
ripetersi di situazioni conosciute (la routine);

 Lo stabilire relazioni con gli altri, bambini ed adulti, socializzare
attraverso lo sviluppo della comunicazione verbale e non verbale;

Metodologie

Attraverso il gioco si delineano e si sviluppano tutte le capacità del bambino;
in tutte le sue forme, libero o strutturato, rappresenta l’elemento che
relaziona il bimbo con se stesso, con gli altri e con il mondo.

Qualunque tipo di gioco può arricchire e stimolare le proprie conoscenze,
sollecitare l’immaginazione, consolidare l’apprendimento, favorire
l’espressione della propria personalità e far emergere le proprie preferenze,
consentire il processo di identificazione.

Poiché lo scopo è quello di imparare giocando, sono previste attività
diversificate per ogni fascia di età:

 Attività di manipolazione;

 Attività psicomotorie;

 Attività grafico – pittoriche;

 Attività di drammatizzazione;



 Musica, canto, prescrittura, prelettura, precalcolo.

Strumenti

Ogni sezione (classe) prevede una sua programmazione, per consentire la
quale sarà opportuno conoscere ogni singolo bambino: le schede informative
sulle abitudini di vita e sulle abilità già possedute del bambino al suo
ingresso in struttura, che gli educatori compileranno sulla base delle
informazioni ricevute dai genitori, permetteranno loro di possedere un
quadro di riferimento importante, da integrare con una costante e attenta
analisi che consentirà di cogliere le progressive trasformazioni individuali.

Durante il processo il percorso formativo sono previste delle griglie di
osservazione e di verifica allo scopo di constatare lo sviluppo
dell’apprendimento e le nuove competenze acquisite.
Programmazione dell’inserimento
L’inserimento rappresenta la prima tappa del percorso integrativo del
bambino all’interno della struttura; è un momento particolarmente delicato
perché richiede una collaborazione stretta tra genitori ed insegnanti.

L’inserimento può essere considerato un progetto a tre che coinvolge il
bimbo, l’educatore e il genitore.
Perché un inserimento si consideri riuscito è necessario osservare alcune
regole fondamentali;

 Nella fase iniziale il genitore deve essere presente in aula con il proprio
bambino per un periodo di tempo limitato ( circa 1 ora – 1 ora e 30). La
presenza rassicurerà il bambino che in tal modo assumerà
l’atteggiamento tipico di chi si trova in un posto nuovo pieno di cose
stimolanti, ovvero inizierà a guardarsi intorno, a curiosare, ad osservare
oggetti e persone;

 L’educatore deve in questo primo momento osservare gli atteggiamenti
del bambino senza voler a tutti i costi oberarlo di stimoli e domande, in
un secondo momento può iniziare con calma e delicatezza ad avvicinare
il piccolo, mostrando interesse per ciò che sta facendo e stabilire con lui
una prima rudimentale relazione;

 Successivamente, se tutto procederà per il meglio ed il bambino non
mostrerà particolari atteggiamenti di sofferenza, il genitore sarà invitato
ad allontanarsi dall’aula per brevi periodi e, gradualmente, potrà
lasciare la struttura.



La routine

Tutti quegli avvenimenti che si ripetono nel tempo con le stesse modalità e
divengono per questo riconoscibili costituiscono la routine. Tali
avvenimenti sono fondamentali durante l’inserimento ed anche in seguito,
perché conferiscono sicurezza al bambino, che durante la giornata ritrova
dei punti di riferimento stabili, di vitale importanza per il consolidamento
del proprio senso di appartenenza.

L’organizzazione della giornata nella struttura presenta il ripetersi costante
di momenti specifici noti, come il cambio, la pappa, la nanna ecc.

Strutturazione degli spazi

All’interno della struttura gli spazi sono così organizzati:
 Una sezione di semidivezzi

 Una sezione di divezzi

 Stanza delle nanne

 Zona sconfezionamento pasti

 Bagni

 Giardino

Ogni classe al suo interno è suddivisa in spazi dedicati alle attività:

 Angolo morbido

 Angolo per le attività psicomotorie

 Angolo per laboratori espressivi

Il ruolo dell’educatore
Il compito che l’educatore svolge richiede:
 Un’attenta prolungata osservazione del bambino nella sua globalità

(predisposizioni, atteggiamenti, difficoltà, acc.);

 Una costante interazione con la famiglia e con il bambino che deve
poter riconoscere nell’educatore una figura di riferimento;

 La capacità di proporre attività diverse e stimolanti finalizzate allo
sviluppo delle capacità individuali.


