
Appunti storici  
 

Aperto nel 1972, questo nido rappresenta un pezzo di 

storia politico-culturale  degli anni  Settanta, un segnale di 

risposta positiva  alle forti richieste dei movimenti delle 

donne lavoratrici e dei sindacati. Nato come servizio socio-

assistenziale, la sua trasformazione in un servizio educativo 

fu un scommessa politica. 

Oggi è un nido diverso da allora: è un luogo che ha 

mantenuto aspetti della sua originale identità, ma ha 

saputo trasformarsi e progettare una pedagogia capace di 

ripensarci, evolvere nel tempo, in sintonia con i 

cambiamenti dei bambini e delle famiglie. 

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 il nido è gestito 

dalla Cooperativa Sociale Coopselios con il personale 

educativo e ausiliario del nido “Melograno”. 

Organizzazione del servizio  
e del personale 
 
Il nido d’infanzia “Gramsci” oggi accoglie 46 bambini, 
di età compresa tra i i 12 ed i  36 mesi, divisi in due 
sezioni. A gennaio, previo raggiungimento del 
numero minimo di iscrizioni, sarà possibile aprire la 
sezione lattanti. Il nido è aperto dal 4 settembre al 
30 giugno, con a possibilità di frequentare il servizio 
estivo a luglio. Il nido è attivo da lunedì a venerdì, 
con orario a tempo pieno dalle 8.30 alle 16.00. 
Servizi supplementari: 
Tempo anticipato dalle 7.30 alle 8.30, solo per 

famiglie con entrambi i genitori che lavorano. 

Centro giochi “Ambarabà” dalle 16.30 alle 18.30, solo 

per famiglie iscritte. 

Gruppo di lavoro: 6 educatori, 3 ausiliarie,  

1 atelierista, 1 coordinatore pedagogico. 

E' presente la cucina interna gestita da CIR e dalla 

presenza di una figura interna al nido. 

 

La giornata al nido 

 

Dalle 7.30 alle 9 accoglienza 

Dalle 9 alle 9.30 assemblea del mattino e merenda 

con frutta 

Dalle 9.30 alle 10.45 attività ed esperienze nei diversi  

spazi della sezione, della piazza, del parco e dell’atelier 

Dalle 10.45 alle 11.00 preparazione per il pranzo 

Dalle 11.00 alle 12.00 pranzo 

Dalle 12.00 alle 12.30 gioco libero 

Dalle 12.15 alle 13.30  saluto per i bambini che  

frequentano part-time 

Dalle 13 alle 15 sonno 

Dale15 alle 15.30 risveglio cambio e merenda 

Dalle 15.30 alle 16 saluto 

carta                         
d’identità 

Le famiglie e la partecipazione 

Il nido coinvolge le famiglie attraverso i diversi 

momenti di dialogo e confronto. Incontri del consiglio 

di gestione, laboratori ei momenti di festa 

permettono alle famiglie di partecipare attivamente 

alla vita del nido. L’incontro di sezione è un momento 

importante di condivisione e dialogo tra le educatrici 

ed i genitori; è momento di confronto dei vissuti 

quotidiani e delle esperienze progettuali ed 

organizzative delle sezioni stesse. 

 

nido d’infanzia Gramsci 
 Correggio 



L’atelier come valore aggiunto 

La presenza dell’atelier permette ai bambini, durante 

la quotidianità, di avvicinarsi e sperimentare diversi 

linguaggi espressivi: grafico pittorico, costruttivo 

compositivo, luminoso,  sonoro.  

La scelta dei molteplici materiali dalle qualità diverse   

permette di costruire scenari affascinanti capaci di 

attivare la curiosità dei bambini e sostenere i loro 

pensieri e i loro processi di apprendimento.  

Il nido d’infanzia “Gramsci” vive quotidianamente in 

relazione allo spazio esterno.  

I bambini hanno la possibilità di abitare il parco,  

vivere l’ambiente naturale e indagare i suoi  

cambiamenti durante il corso di tutto l’anno. 

Il parco è parte importante del nido, è vissuto come 

atelier all’aperto dove sperimentare diversi linguaggi 

a grande gruppo e a piccolo gruppo, in relazione con 

gli altri, con l’adulto e in autonomia. 

L’importanza dell’ambiente  

esterno 

Il valore degli spazi 
 
La cura dell’ambiente e degli spazi vissuti dai bambini, 

la creazione e l’allestimento di contesti ricchi e in  

capaci di sostenere le curiosità dei bambini, 

l’importanza dell’ascolto dei loro vissuti, sono valori 

ricercati quotidianamente al nido.  


