
Nido Atelier 
dei piccoli

in viaggio insieme

Open Day
Giovedì 14 Settembre 2017 

dalle 17,30 alle 19,30

Per informazioni chiamare il 
335.13.80.271

 dalle 8:00 alle 17:00. 



Ci impegniamo a sostenere 
uno Stile Educativo che 
permette ad ogni persona 
di esprimere ciò che è 
riconoscendone il valore. 

Come lavoriamo
Open Group: niente sezioni ma gruppi creati a seconda delle attività. I bimbi 
conoscono tutte le dade, educatrici e collaboratrici che partecipano attivamente alla 
comunità educante e ogni giorno si creano i gruppi di bimbi più adatti alla proposta. Un 
giorno alla settimana proponiamo laboratori dedicati a piccoli gruppi misti 1-6 anni.

Tanta vita all’aperto e la manutenzione del giardino e dell’orto coinvolgendo i 
bambini, con Paolo Tasini (www.passileggerisullaterra.com): amico, giardiniere, studioso e 
ingegnere. Perché per crescere felici bisogna arrampicarsi sugli alberi, raccogliere more 
e uva, scavare buche, manipolare con fango e a volte stare fermi a guardare.

Consegne dedicate: ai genitori invece di lavorini e disegni ogni giorno arrivano 
racconti sulle esperienze e le emozioni del bambino.

Affianco alle famiglie: tanti momenti per vivere insieme il nido e la materna e per 
confrontarci. Dalla piscina al giardino per divertirsi insieme! In più colloqui personali, 
riunioni, feste, merende, laboratori e incontri a tema.

Social: raccontiamo sul blog  piccoli scorci di vita al Nido e mostriamo su Facebook i 
momenti più significativi. A fine anno i genitori hanno un CD con le foto di tutte le attività 
che ha svolto il bambino.

Percorso di continuità 0-6 anni. 
Siamo una struttura autonoma 
senza convenzioni che sostiene 
un contatto diretto e libero delle 
famiglie favorendo l’autonomia delle 
scelte educative. 

Libertà di scelta,
per noi un Valore
fondamentale



Le nostre attività, 
tutto compreso

Acquaticità tutto l’anno un giorno alla 
settimana: i bimbi imparano non solo un rapporto 
con l’acqua molto naturale, ma l’apprendimento è 
più veloce e completo anche riguardo all’autonomia 
nel fare la doccia e vestirsi già dai 2 anni. Con 
educatrici che sono anche istruttrici di nuoto più 
istruttrici in appoggio e un rapporto numerico di 1 
maestra ogni 4-5 bimbi.

Psicomotricità relazionale (unico a 
Bologna),  16 incontri con Sara (Psicomotricista 
Relazionale con Master post Laurea): non solo 
strumenti motori ma dinamiche di relazione con 
se stessi e col gruppo,  fornendo strumenti utilissimi 
alle operatrici per la gestione quotidiana. Incontro 
iniziale e finale con la famiglia per conoscersi e per 
la restituzione di quanto osservato.

Menù biologico con particolare attenzione 
alla proposta varie e di stagione, con molta frutta e 
verdura, legumi e cereali misti. Possibilità di scegliere 
il menu vegetariano, vegano, per allergici, per 
intolleranti e per le scelte etiche.

Laboratori teatrali, 12 incontri con la 
Pagliaccia Fischietta: con l’aiuto del personaggio 
del Clown si propone un percorso teatrale con 
principali interessi il gioco e lo sviluppo della 
capacità di esprimersi attraverso il proprio corpo.

Musicalità e danza: tanti incontri con 
tanti generi musicali, con il corpo che si muove 
spontaneamente e con materiali che ci aiutano 
vivere e esprimere le emozioni con gli amici. Con 
una educatrice formata come maestra di danza, 
conduttrice di laboratori ludico espressivi attraverso 
la musica da 8 anni.

Laboratori d’arte, dal pestare e creare 
il colore con frutta, erbe e altri prodotti naturali al 
disegnare con il corpo e sul corpo, pittura, acquarelli 
e spugne, con una educatrice che ha un lungo 
percorso artistico. 

Gite, escursioni e documentazione 
fotografica con la Guida Ambientale 
Escursionistica e fotografo Marco Albertini: circa 4/5 
gite all’anno.



Via Bonaventura Cavalieri 5/B  - 40138 Bologna  
Telefono 335 138.02.71

 facebook: Atelier Dei Piccoli Villaggio
 sito:  www.atelierdeipiccoli.com

Gestore S.S.D. Don Luigi Guaraldi

Open Day
Giovedì 14 Settembre 2017 

dalle 17,30 alle 19,30

Per informazioni chiamare il 
335.13.80.271

 dalle 8:00 alle 17:00. 
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