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Il Nido Coralli in funzione dal 1977, si trova nel Municipio Roma XIII nella zona di Ostia Levante, 

nelle vicinanze della pineta e di un plesso scolastico con scuole medie, elementari e scuole 

dell’infanzia. 

La struttura è circondata da un ampio giardino suddiviso per sezioni, corredato di giochi e zone 

d’ombra. All’interno, un grande salone mette in comunicazione la sezione dei bambini Medi e dei 

bambini Grandi con il resto dei servizi, la sezione dei bambini Piccoli è subito dopo l’ingresso. 

 

Le sezioni sono strutturate in maniera tale da favorire attraverso il gioco libero e guidato, uno 

sviluppo armonico di tutte le facoltà psico-fisiche del bambino: sezione dei Piccoli e Medi con 

percorsi sensoriali, sezione dei Grandi con giochi simbolici. Una grande importanza viene data 

dalle educatrici al gioco del “cestino dei tesori” per i più Piccoli, al gioco “euristico” per i Medi e la 

“scatola azzurra” per i più Grandi. 

Gli angoli morbidi presenti in ogni sezione favoriscono la concentrazione e lo sviluppo linguistico 

attraverso l’ascolto di canzoncine e la lettura di libri illustrati. 

Ogni bambino può, inoltre, dare spazio alla propria creatività nei due laboratori di pittura (Medi e 

Grandi), strutturati anche per attività di manipolazione e giochi d’acqua. 

Percorsi motori appositamente creati (piscina con palle, scivoli, scalette e tunnel) favoriscono il 

percorso motorio. 

 



GENITORI AL NIDO 

Protagonisti dell’educazione al Nido, sono il bambino, il genitore, l’educatore: se la relazione è 

buona il bambino vive il nido come una magnifica avventura. 

Da molti anni, infatti, il Nido Coralli pensa che rassicurare il genitore e realizzare un’autentica 

partecipazione, significhi rendere visibile ciò che è possibile fare al Nido. 
 

 
 

Per questo motivo la nostra programmazione prevede un periodo in cui si offre la possibilità ad un 

genitore di entrare per una giornata nel Nido e trascorrere il proprio tempo insieme al figlio, alle 

educatrici e a tutti i bambini. 

Ci riferiamo a quella che nella nostra programmazione già dal 1996 abbiamo intitolato “UNA 

MAMMA AL NIDO”. 

L’esperienza viene così proposta:  

• Una riunione preliminare metterà il genitore a conoscenza del progetto 

• Il genitore sceglierà il tempo e la giornata in cui intervenire 

• Le modalità di intervento potranno essere concordate prima con l’educatrice, oppure 

lasciate alla libera improvvisazione del genitore 



• In seguito verrà consegnato al genitore un questionario dal quale le educatrici trarranno 

alcuni suggerimenti 

• L’osservazione attraverso una check list servirà per la verifica dell’esperienza  

Gli obiettivi di questa proposta sono: 

• Rendere consapevole il genitore circa il comportamento del proprio bambino con 

l’ambiente, le educatrici ed i compagni 

• Far conoscere le attività con le quali vengono coinvolti i bambini 

• Far sentire al bambino che” la mamma c’è sempre” 

• Approfondire la relazione tra l’educatrice e il genitore 

• Dar modo al genitore di seguire e partecipare in maniera attiva alla vita del nido 

• Verificare con la sua presenza se l’inserimento è riuscito 

Gli obiettivi proposti sono stati pienamente raggiunti, grazie alla loro positività e alla richiesta 

sempre maggiore da parte dei genitori nel ripetere l’esperienza. 

Tale proposta, diventata un vero e proprio intervento di programmazione proseguirà negli anni. 
 


