
FAQ CENTRO PRIMA INFANZIA

Quale servizio offre il Centro Prima Infanzia?

Il  Centro Prima Infanzia  è  un servizio   socio-educativo  per  la  prima infanzia  che
accoglie bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi. Questo servizio, a supporto
delle famiglie,  offre ai bambini spazi curati e risorse adeguate per favorire il gioco, la
socializzazione, l’esplorazione e la conquista dell’autonomia. Il Centro Prima Infanzia è
un servizio  che  consente  di  avviare  una prima  forma di  separazione  dalle  figure
primarie  di  riferimento,  in  condizioni  di  benessere  e  in  vista  del  successivo
inserimento nella scuola dell’infanzia.

Quali sono le modalità di frequenza?

E’ possibile frequentare il Centro Prima Infanzia:

- per 2 giorni alla settimana (il giovedì e il venerdì)

- per 3 giorni alla settimana (dal lunedì al mercoledì)

- per 4 giorni alla settimana (dal lunedì al giovedì)

- per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì)

La retta varia in funzione della modalità di frequenza scelta e i giorni sono fissi, per
consentire una presenza giornaliera che non superi il numero massimo di 16 bambini.
La  continuità  dei  giorni  di  frequenza,  inoltre,  facilita  l'ambientamento  e
l’interiorizzazione di una ritualità da parte del bambino. 

E’ possibile cambiare la modalità di frequenza del bambino durante l'anno 
educativo?

Si,  è  possibile,  ma solo  in  caso di  posti  disponibili  (n.  8 posti  per  la  modalità  di
frequenza su 2 gg alla settimana, n. 8 posti per la modalità di frequenza su 3 gg alla
settimana, n. 8 posti per la modalità di frequenza su 4/5 gg alla settimana).

Quali sono gli orari del Centro Prima infanzia?

Il Centro è aperto dalle 8:30 (ingresso fino alle 9:30) alle 12:30 (uscita dalle 12:00
alle 12:30).

 Quali sono le modalità di ambientamento?

L’ambientamento avviene in modo graduale; tendenzialmente chiediamo a un genitore
(sempre lo stesso) la disponibilità per un periodo di circa tre settimane, periodo che
può variare a seconda della risposta del bambino. 
Sulle  modalità  di  svolgimento  dell’ambientamento,  le  educatrici  daranno  tutte  le
informazioni necessarie, durante il primo colloquio.



Durante l’anno, quando è possibile avere colloqui con le educatrici?

Le educatrici sono sempre disponibili, previo appuntamento. Generalmente i colloqui
con le famiglie avvengono intorno alle ore 13:00, in modo che i bambini non siano più
presenti e che le educatrici possano riordinare la stanza. I colloqui individuali possono
essere richiesti sia dalle educatrici che dai genitori, nel caso vi sia la necessità di un
confronto sulle tappe evolutive del bambino.

Com’è composto il personale dedicato al Centro Prima Infanzia??

Le educatrici di riferimento sono due (1 ogni 8 bambini max); è presente un’ausiliaria,
al pomeriggio, per le attività di cura e pulizia degli ambienti, degli spazi, dei materiali.

Com’ è organizzata la giornata al Centro Prima Infanzia?

La giornata è articolata in:

- Accoglienza e gioco libero.

- Attività di ispirazione montessoriana.

- Spuntino.

- Momento di cura (cambio).

- Gioco libero e ricongiungimento.

Cosa mangiano i bambini al Centro Prima Infanzia?

A  metà  mattina,  offriamo  ai  bambini  frutta  fresca  di  stagione.  Il  momento  della
merenda è soprattutto un momento educativo: un’occasione di convivialità in piccolo
gruppo, che permette al bambino di acquisire maggiori autonomie e di rafforzare la
relazione e lo scambio sia con l’educatrice di riferimento che con gli altri bambini. Per
queste ragioni ed ispirandoci alla pedagogia montessoriana, la tavola è apparecchiata
con una tovaglia di stoffa, i piatti sono di ceramica, i bicchieri di verto e le posate di
acciaio. 

Per i bambini che non mangiano ancora la frutta a pezzi, è prevista l’offerta
di  omogeneizzati o è possibile portarli da casa?

No, non è possibile, in quanto le indicazioni nutrizionali prevedono, dopo i 12 mesi,
alimenti con consistenza solida, né è consentito introdurre al Centro Prima Infanzia
alimenti che provengono dall'esterno.
I bambini che ancora non mangiano la frutta a pezzi, osservando i loro coetanei,  sono
spronati a farlo e spesso, in poco tempo, riescono a raggiungere questo traguardo. Le
educatrici, nel caso in cui i bambini non siano avvezzi alla deglutizione di cibi solidi,
inizialmente  propongono  ai  bambini  pezzetti  piccoli  di  frutta;  solo  in  un  secondo
momento, quando saranno pronti, si passerà a pezzetti di frutta più grandi.



Come è strutturata la stanza e quali sono le attività proposte per i bambini?

La stanza è organizzata in diversi spazi che hanno il  compito di offrire al bambino
occasioni di crescita e di sviluppo: l’angolo del gioco simbolico, dove il bambino inizia
"a far finta di... " vestirsi da adulto, cucinare, essere la mamma; l'angolo morbido con
tappeti, cuscini e libri; l’angolo con travasi, giochi di manipolazione e infili. Le diverse
proposte di materiali e attività sono contenute in casellari, a cui i bambini possono
accedere autonomamente e vengono rinnovate periodicamente in base all’interesse e
alle competenze del bambino.

Le  educatrici  del  Centro  accompagnano  il  bambino  nella  conquista  del
controllo sfinterico?

Le educatrici accompagnano il bambino alla conquista di questa autonomia, definendo
con la famiglia delle strategie comuni, per non confonderlo in questa fase importante
per la sua crescita.

Cosa portare al Centro?

Quando il bambino comincia a frequentare il Centro chiediamo ai genitori di portare
una sacca con  un cambio completo, i pannolini, le salviettine umidificate, il ciuccio, la
salvietta con asola da tenere in bagno per il lavaggio delle mani e la bavaglia con
l’elastico  per  il  momento  della  frutta.  Un  elenco dettagliato  verrà  rilasciata  dalle
educatrici durante il primo colloquio.

I bambini hanno la possibilità di stare all’aperto?

I bambini hanno la possibilità di utilizzare il giardino esterno condiviso a turno con
l’asilo nido.
Lo  spazio  esterno  viene  utilizzato  durante  tutto  l’anno,  per  offrire  al  bambino  la
possibilità  di  poter  stare  all’aria  aperta  e  a  contatto  con  la  natura  in  qualunque
stagione dell’anno.

La referente/coordinatrice del Centro è presente quotidianamente?

La referente/coordinatrice  del  Centro è  la  stessa  dell’asilo  nido,  quindi  è  presente
quotidianamente  in  sede.  E’  possibile  fissare  un  appuntamento,  previo  accordo
telefonico.


