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Nido Privato Autorizzato uHAKUNA MATATA· 

Progetto Educativo • Impariamo Sperimentando" 

La cultura dell'infanzia rientra senza dubbio in un progetto di promozione 
della salute rivolto al bambino, alla sua famiglia e in generale alla società 
in cui viviamo. " nostro asilo si pone quindi come punto di riferimento sul 
territorio per le famiglie e i bambini nel rispetto dei tempi di sviluppo e delle 
necessità dei genitori. Il nostro progetto· Impariamo sperimentando" è 

caratterizzato dall'intento di unire la visione di libertà di apprendimento con 
il metodo di Rogers con lo stile Montessoriano nell'uso del materiale pensato 
e costruito a misura di bambino. Abbiamo riconosciuto come scelta più 
efficace l'uso di materialì naturali, diviso per tipologie e posizionato ad 
altezza di bambino per stimolare la curiosità e la creatività, la motricità. 
L'apprendimento è pensato come una reazione di aiuto, l'educatore si muove 
attraverso le tre condizioni di Rogers necessarie: accettazione incondizionata, 

empatia, congruenza. 

L'uso del materiale naturale si sposa bene con queste tre qualità di relazione. 

Nell'intento educativo dell'asilo il bambino è posto al centro della sua esperienza, 

in una costante ricerca di una educazione intesa come crescita. 

Un atteggiamento quindi accettante, empatico, congruente, darà le basi per 

sviluppare un rapporto fiducioso con se stesso e il mondo circostante. 

Ogni sezione lavora con gli stessi obiettivi ma a livelli di difficoltà diversi. 

Sezione piccoli: si favorisce la manipolazione. 

Sezione medi: continua l'esperienza maturata nella sezione piccoli con esperienze 

tatti l! e sensoriali, favorendo la fase grafico - pittorica come esperienza per 

padroneggiare la realtà 

Sezione grandi: si contraddistingue per una particolare attenzione per il linguaggio, 

verrà attivato un laboratorio psicolinguistico che, attraverso l'elaborazione di una 

fiaba e la costruzione dei suo personaggi, porti alfa comunicazione, l'espressività, 

l'affettività la logica. 

L'accesso alle emozioni viene aiutato anche dal laboratorio teatrale. A rotazione 

saranno svolti laboratori di musica e psicomotricità 

L'alfabetizzazione delle emozioni è un processo che sta alla base della 

promozione alla salute dell'individuo_che se coltivata fin da piccoli aiuterà il bambil'lo 

a diventare adulto. 

Ogni momento al nido è caratterizzato dall'importanza della relazione bambino

educatore, la cura del corpo. è un momento di relazione affettiva che risponde 

ai bisogni primari. 


NOTIZIE E AGGIORNAMENTO DALLA CITIA' E DAL MUNICIPIO 

Lux Terrae : ClES _Convegr.o • Dea Madre· 29 Marzo 2013 dalle ore 10,00 alle ore 19,30 tel334 3137757 
Segretariato Sociale Seminari sul Benessere: 11 marzo 2013 Via Fracchia 45 tel 06 69604652 
Teatro Valle dei ragazzi: • Storia di una famiglia' dai 6 anni 23 marzo ore 19,00; 24 marzo ore 17,00 www.teatrovalleoccupato.it 
Accademia di cultura orientale: Yoga· Piazza Minucciano Roma tel 06 8109390 8 Marzo 2013 ore 14,00/17,00 giornata gratuita U 

per insegnanti ed educatori. 
Ludoteca di Villa Borghese: Casina Raffaello· Un libro ,un gioco" percorso interattivo ,fino al 10 marzo 2013 .www.casinadiraffaello.ìt 
Mille e una notte: Scuola Val D'Arno dal 28/3/2013 al 2/4/2013 C.R.P gratuito per i figli dei dipendenti e aperto ai bambini del 
territorio. Tel 06 86 21 08 33 
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