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Come nasce “La Montagna dei Balocchi”  

Il servizio educativo “La Montagna dei Balocchi” nasce come Micro Nido nel 1997, 

per volontà ed esigenza di un gruppo di genitori del territorio. La sua primaria 

finalità è stata infatti sociale, per agevolare il management familiare con 

prevalente funzione di custodia. Cinque giovani madri si rivolsero 

all’amministrazione comunale e ne ottennero l’appoggio per avviare l’avventura e 

la scommessa di un servizio prima infanzia in montagna. A volte è sembrato un 

incubo, a volte un’avventura, ma infine l’iter burocratico è approdato in  

un’ associazione che porta il nome dell’ asilo.  

I primi dieci anni li abbiamo trascorsi in un appartamento, adeguatamente 

arredato, con l’amministrazione comunale impegnata a pagarne le spese di 

locazione e le utenze.  

La realtà territoriale nella quale il nido si trova, è caratterizzata (lo era 

sicuramente in maniera maggiore in quegli anni) da una visione familiare di tipo 

nucleare, e questo ha certamente contribuito al lento affermarsi di questo servizio 

all’interno della comunità. Un numero limitato di bambini ha frequentato il nido 

nei primi anni, ma le richieste sono cresciute gradualmente e in maniera 

costante.  

Anche le esigenze della popolazione sono andate a poco a poco cambiando: il 

riconoscimento del valore educativo del nido piuttosto che di servizio sociale, ha 

portato una visione diversa dell’”esperienza nido” e un numero sempre maggiore 

di iscrizioni.  

Nei momenti di maggiore difficoltà economica, sono stati direttamente Comune e 

Provincia a sanare il bilancio, oltre all’organizzazione di attività integrative, che 

hanno permesso di ampliare gli introiti.  

Qualche anno fa l’Amministrazione Comunale si è adoperata per la costruzione di 

un nuovo stabile, situato in un area del territorio comunale dedicato alle scuole, e 

collegato con l’edificio in cui si trova la scuola materna statale. Il nuovo locale è in 

grado di ospitare quaranta bambini, d’età compresa tra i nove mesi e i tre anni, 

divisi in due sezioni eterogenee. Un'altra novità, introdotta con questo nuova 

struttura, è la possibilità per le famiglie di poter contare non solo, come prima, 

nell’orario part-time 07.30-14.00 ma in un orario full-time, 07.30-17.30 e, da 



quest’anno, se ce n’è l’esigenza, c’è la possibilità di richiedere il post-nido, dalla 

17.30 alle 18.30. 

Una particolarità mantenuta costante nel tempo è il metodo di gestione: 

l’associazione, senza scopo di lucro, con un consiglio direttivo formato dai genitori 

dei bambini che frequentano o che hanno frequentato l’asilo nido, è impegnata 

nella gestione del servizio, occupandosi del personale, dei servizi di refezione, 

custodia e pulizia dell’edificio. Il coordinamento pedagogico, invece, è offerto e 

gestito dal Comune, in convenzione con tutti i Comuni della montagna che hanno 

servizi educativi per la prima infanzia. Questo tipo di gestione, offre alle famiglie 

la garanzia di un servizio aperto tutto l’anno, senza chiusura estiva: possibilità 

che fa di questo servizio una realtà unica nella provincia di appartenenza e non 

solo.  

Il progetto pedagogico del nido d’infanzia “La Montagna dei Balocchi” di 

Castiglione dei Pepoli, racchiude in sé elementi specifici ed elementi più generali, 

comuni e condivisi con i servizi prima infanzia dell’area montana. Si connota 

pertanto per:  

a. la partecipazione delle famiglie  

b. il lavoro in équipe degli educatori  

c. l’organizzazione dello spazio educativo  

d. il coordinamento pedagogico  

e. la formazione permanente degli educatori  

 

Il Nido è collocato all’interno di un Polo, affiancato alla Scuola dell’Infanzia e 

realizza annualmente progetti di estensione delle attività educative e di apertura 

degli spazia bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni nel periodo estivo, sotto 

forma di centro giochi. In questo modo il nido si realizza come punto di 

riferimento per le famiglie che trovano un punto di appoggio conosciuto e stabile 

per i mesi di luglio ed agosto nei quali la scuola dell’infanzia è chiusa per le 

vacanze estive, attraverso la promozione di esperienze basate sulla continuità e 

sulla condivisione. 

 

 



 

Servizio POST-MATERNA 

Da quest’anno, proprio per andare incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo 

pensato di offrire un nuovo servizio, dedicato esclusivamente ai bambini di età 

compresa tra i 3 ed i 6 anni. Il servizio POST-MATERNA consiste in un 

prolungamento dell’ orario della scuola materna, dalle 16.00 alle 18.00, nei locali 

dell’asilo nido. Alle ore 16.00 saranno le educatrici ad andare a prendere i 

bambini direttamente nella struttura della scuola dell’infanzia per portarli nei 

locali del nido dove verranno svolte attività idonee alle loro età.  

Le attività del pomeriggio hanno l’obiettivo di stimolare attitudini, interessi e 

potenzialità dei bambini. 

Nella programmazione delle attività sarà presentata particolare attenzione a: 

 Favorire lo sviluppo di capacità creative ed espressive 

 Sostenere i processi di crescita personale 

 Accrescere le capacità di autonomia 

 Promuovere condivisione e rispetto delle basilari regole di convivenza 

 Favorire la socializzazione 

Attraverso azioni volte a: 

 Promuovere la continuità educativa 

 Promuovere momenti di socializzazione  

 Stimolare la creatività 

Durante questi pomeriggi, lo strumento didattico-educativo privilegiato è quello 

del laboratorio inteso come luogo di conoscenza e creatività, di sperimentazione e 

scoperta, di autoapprendimento. 

Proponiamo diversi tipi di laboratorio: 

1. LABORATORIO MOTORIO 

L’educazione motoria è stata individuata come strumento idoneo a favorire la 

crescita psicofisica dei bambini. Questo laboratorio è volto a favorire la capacità 



di cooperare ed interagire positivamente con gli altri e far acquisire il valore delle 

regole e l’importanza di rispettarle. 

Saranno favorite tutte le attività motorie impostate su gesti molto semplici in 

modo tale da stimolare l’apprendimento globale del movimento e non del gesto 

tecnico. Le azioni proposte saranno comuni a tutte le fasce di età ma verranno 

realizzate tenendo conto delle diverse età dei bambini. 

2. LABORATORIO ARTISTICO ESPRESSIVO 

Il percorso da noi proposto vuole potenziare le competenze comunicative dei 

bambini attraverso l’uso del linguaggio figurativo inteso come opportunità di 

espressione e comunicazione. Si lavorerà con varie tecniche e materiali naturali 

e/o di riciclo, su un piano individuale o di gruppo. Durante gli incontri sarà 

facilitato il processo creativo, in un clima di valorizzazione di ciò che emerge 

spontaneamente. le tecniche e i materiali saranno differenti allo scopo di affinare 

il vocabolario espressivo ed individuare lo stile personale di ogni bambino. 

 

ORARI E TARIFFE 

Le attività saranno realizzate a partire dal 1 OTTOBRE 2014 al 30 GIUGNO 

2015,  dal LUNEDI’ al VENERDI dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

L’iscrizione è annuale; il pagamento può essere mensile (120.00 euro) oppure 

trimestrale (350.00 euro), da versare all’inizio del mese/i di riferimento. 

 

 


