
Paoletti 

IL NIDO PAOLETTI: LA MAGIA DI DIVENTARE GRANDI 

C’è qualche buona ragione per frequentare il nido? 

Giornata aperta il 5 marzo, dalle 10 alle 12,30 

 

I primi anni di vita, ci dicono le ricerche, sono fondamentali per lo sviluppo emotivo 

e cognitivo del bambino. E’ in questa fase della vita che cominciano a costruirsi i 

meccanismi di lettura del mondo: la curiosità, l’interesse, la scoperta, l’empatia.  

La relazione con i pari, con l’altro da sé è strategica e aiuta a diventare grandi, via via 

più autonomi, più competenti, più capaci di fare e pensare da soli e con i compagni. 

“Il Paoletti” è una struttura educativa che comprende nido e scuola dell’infanzia, 

dove la collaborazione e la condivisione educativa tra insegnanti, educatrici e 

personale ausiliario è l’elemento che connota e caratterizza, qualificandole, le 

scelte.  

Il nido accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi, organizzati in cinque gruppi perché ogni 

fascia di età ha bisogni specifici. E’ un luogo speciale, un po’ magico, dove abitano 

gnomi e folletti, fate e principi. Li si può incontrare quando si entra e si percorrono 

gli ampi spazi interni ed esterni. Le sezioni, l’atelier, i corridoi, il refettorio sono 

popolati di giochi ed attività raccontate nei manufatti e negli angoli attrezzati. Nel 

giardino, in particolare, al quale può accedere direttamente ogni singola sezione, si 

trovano giochi sicuri, alberi, prati, fiori, materiale di esplorazione dell’ambiente. C’è 

anche un orto dove è possibile sperimentare la paziente arte della coltivazione e 

incontrare le verdure fuori dal piatto.  

La cucina è interna e tutti i giorni le cuoche preparano ottimi e diversificati pranzetti 

che il pediatra raccomanda, scatenando la gioia dei commensali. 

Gli ambienti sono ordinati e puliti perché ospitano creature meravigliose che 

richiedono tutta la cura e l’attenzione degli adulti. Le educatrici accompagnano i 

piccoli nel loro percorso di crescita proponendo attività di gioco che favoriscono la 

conoscenza, lo sviluppo motorio, l’incontro, la scoperta delle regole, l’autonomia, la 

creatività.  



Musica, colori, forme, narrazioni, materiali accompagnano l’esperienza che viene 

sintetizzata in libricini individuali e pannelli collettivi che raccontano ai genitori e ai 

nonni la quotidianità al nido e consentono al bambino di rivedere, ricordare, 

rielaborare. La scuola dell’infanzia, che accoglie bambini dai 3 ai 6 anni, permette 

poi di realizzare attività di continuità educativa per favorire il consolidamento delle 

conquiste. Sono le radici che consentono di sviluppare ali. 

I genitori sono una risorsa speciale del nido perché consegnando alla struttura i loro 

piccoli, devono sentirsi sicuri e garantiti nella loro scelta; per questo a loro è 

dedicato spazio e attenzione con l’attività di accoglienza e inserimento di inizio 

anno, gli incontri su temi educativi e sanitari, i laboratori con i bambini, le assemblee 

di sezione. 

L’orario di funzionamento del nido, per 11 mesi l’anno, va dalle 8 alle 16, con 

possibilità, per i richiedenti, di anticipo alle 7,30 e posticipo fino alle 18. E’ possibile, 

eventualmente, scegliere l’orario part-time dalle 8 alle 13, con un costo fisso di 370 

euro mensili. I costi per il full-time vengono conteggiati in base alla dichiarazione 

isee e vanno da un minimo mensile di 295 euro a un massimo di 555. 

Il 5 marzo, dalle 10 alle 12,30, il nido offre ai genitori e ai nonni la possibilità di 

visitarlo, di “metterci il naso dentro” per vedere, parlare con le educatrici, ragionare 

con la segreteria.  

Ah, attenti ai folletti, potreste incontrarne uno! 

Per info: asilo.paoletti@libero.it 

www.fismparma.org 

www.comune.traversetolo.pr.it 
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