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Nel seguente documento intendiamo esporre quelli che sono gli elementi 

fondanti della proposta educativa dei servizi educativi 0-3 Ludus e Momo.  

Riteniamo fondamentale costruire una base condivisa con voi famiglie per 

poter utilizzare un linguaggio comune finalizzato ad un accompagnamento del 

percorso di crescita dei vostri bambini in sinergia con la vita familiare e a partire da un 

patto educativo che lega la vita al nido con la vita in casa dei vostri bambini.  

La qualità del progetto e della sua realizzazione è il riflesso di un lavoro di 

gruppo ben organizzato e continuo nel tempo. 

La Ludus riconosce che il nido è un luogo di vita, è il luogo in cui il bambino 

trascorre un tempo importante del suo percorso evolutivo, in cui si pongono le basi 

della sua modalità di essere, di conoscere e di interagire.  

Il nido si fonda su un’idea di bambino attivo e competente che richiede 

coerenza nelle relazioni, sistematicità e prevedibilità. Il nido è inoltre un osservatorio 

privilegiato per lo sviluppo delle potenzialità del bambino, svolgendo un’efficace 

azione di integrazione e promozione di una “cultura dell’infanzia” e prospettandosi 

anche come reale supporto e sostegno per le famiglie nella cura dei propri figli. 

L’orientamento psico-pedagogico a cui la cooperativa Ludus si ispira fa 

riferimento ad un modello integrato, ecologico e sistemico all’interno della cornice di 

riferimento delle Pedagogie Attive e derivante dalle teorie dei pedagogisti e psicologi 

più noti quali: Montessori, Dewey, così come anche Bowlby ed Elinor Goldschmied ma 

si lega in particolare ai nomi della pedagogia contemporanea che hanno dato 

impulso fondamentale ad una nuova impostazione progettuale del nido, realmente 

finalizzata alla formazione primaria del bambino quali Loris Malaguzzi e Bruno Munari.  

 

DIDATTICA E METODOLOGIA 

 

LA VISIONE DEL BAMBINO  

 

Il bambino è protagonista attivo del processo educativo: a partire da questo 

concetto di base nei nostri nidi i bambini e le bambine sono lasciati liberi di scegliere e 

di sperimentare. Siamo convinti che solo attraverso la libertà sia possibile favorire la 

creatività e l’autonomia.  

Rendere autonomo un bambino vuol dire anche lasciarlo libero di muoversi in 

quanto la corporeità è il primo mezzo di comunicazione che il bambino ha a sua 

disposizione per interagire con l’ambiente, ma anche per esprimere le proprie 

emozioni. Per questo motivo l’ambiente deve essere predisposto in maniera ottimale, 

rendendolo confortevole e piacevole, per favorire la maggior libertà di movimento 

possibile. Fondamentale è anche il rispetto dei tempi del bambino, affinché si evolva 

secondo i propri ritmi, senza prescrizioni ed incitamenti. 

L’obiettivo centrale del percorso educativo è il benessere psico-fisico del 

bambino, la sua crescita emotiva, cognitiva ed intellettiva e altresì il raggiungimento 

di una propria autonomia. 

 

IL RUOLO DELL’EDUCATORE  

 

Come possiamo raccontarvi il ruolo dell’educatore? 
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Proviamo ad immaginare l’educatore con una doppia veste: di regista e di 

attore. Come il regista cura lo sfondo dell’azione scenica, così l’educatore cura gli 

spazi, i tempi, il clima positivo in sezione, considerati come gli elementi che fanno da 

sfondo alla pratica educativa. 

La veste di attore invece è intesa come partecipante alla pratica educativa, 

imparando egli stesso dai bambini: in particolare, si tratta di imparare a leggere le 

“tracce” lasciate dai bimbi così da poterle poi utilizzare per modulare al meglio i 

propri interventi. 

Il suo “fare” educativo non sarà mai intrusivo, ma dovrà piuttosto fungere da 

guida per stimolarne l’autonomia e da facilitatore dei processi di apprendimento e 

sviluppo.  

Il lavoro dell’educatore è un lavoro di CURA. 

Cura intesa non come assistenza ma come sostegno e supporto per la crescita 

dei vostri bambini. Questa parola racchiude tutta la pratica educativa basata sulla 

capacità dell’educatore di saper ascoltare e di entrare in relazione con i bambini e 

con le famiglie. 

È una professione in cui non si smette mai di imparare attraverso la formazione 

continua e l’aggiornamento professionale. 

Al contempo deve essere pronto a riconoscere i suoi limiti ed aprirsi a nuove 

idee e cambiamenti.  

<<Il compito dell’educatore è “aprire le porte”, lasciare intravedere cosa c’è 

oltre ogni porta e aspettare che il bambino scelga attraverso quale vuol passare>>. 

Fare l’educatrice/ore significa aver FIDUCIA nelle capacità di ogni bambino e 

fornirgli le condizioni per farle emergere tutte. 

 

GLI SPAZI E I MATERIALI  

 

Lo spazio è in grado di veicolare messaggi importanti, suggerire comportamenti, 

determinare stati d’animo, l’adulto infatti sostiene il bambino nel suo sviluppo non 

soltanto nel rapporto diretto con lui, ma anche indirettamente organizzando il suo 

spazio. 

 

Spazi esterni. 

 

L’ampio giardino, è caratterizzato da zone di quiete, dove osservare la natura e 

il cambiare delle stagioni e zone di movimento, dove correre, saltare, arrampicarsi, 

sedersi, stare in equilibrio, che soddisfano il bisogno motorio naturale del bambino e 

favoriscono l’acquisizione dell’autonomia e la collaborazione con gli amici. 

 

Spazi interni. 

 

All’interno troviamo le sezioni, differenziate a seconda dell’età dei bambini e 

progettate secondo angoli e centri di interesse, ben delineati ed identificabili, raccolti 

ed ordinati, in modo da favorire l’esplorazione, la ricerca, l’individualizzazione nella 

scelta di un’attività rispetto ad un’altra, ma anche l’autonomia nel fare da soli.  

Ogni sezione ha la propria zona che noi chiamiamo “sonno”, con letti bassi, per 

il riposino quotidiano, e una zona ,separata ma comunicante, per la cura e l’igiene 
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personale con un fasciatoio, lavabi e sanitari a misura di bambino. Infine una zona 

che noi chiamiamo “giorno” con angoli centri di interesse e all’interno della quale si 

trova anche lo spazio adibito per il pranzo.  

Lungo i corridoi molto ampi si snodano i laboratori esterni, strutturati per favorire 

lo sviluppo cognitivo, espressivo, creativo e che vengono utilizzati da piccoli gruppi di 

bambini/e.  

Infine al piano terra c’è la cucina interna che consente di preparare ogni 

giorno merende e pranzi gustosi, ma anche di controllare la qualità e l’igiene degli 

alimenti, il menù estivo è quello invernale si alternano seguendo la stagionalità dei 

prodotti.  

In questo paragrafo illustriamo infine criteri base che guidano il gruppo educativo 

nell’allestimento di tutti gli spazi destinati ai nostri bambini: 

• Autonomia. I materiali e i contesti devono essere fruibili dai bambini ed alla loro 

portata, per evitare passivizzazioni e continui ricorsi agli adulti. Per autonomia si 

intende possibilità di scegliere. 

• Quantità e varietà. La quantità dei materiali deve essere sufficiente, ma non 

eccessiva, per non creare confusione e bombardamenti visivi. Gli “stimoli” 

ambientali devono essere metabolizzati dai bambini, il rischio è quello di cadere 

nella sovra-stimolazione, nella violenza percettiva, nella sovrabbondanza 

numerica. Lo spazio non deve essere sovraccarico: stimoli ambientali confusi ed 

eccessivi possono rappresentare fonti di disorganizzazione dell’attenzione. 

L’arricchimento delle esperienze non va visto nel senso di una sconsiderata 

moltiplicazione delle offerte ma come una graduale espansione delle stesse 

che tenga conto dei progressi e degli interessi dei bambini. 

• Cura, ordine e senso estetico. La cura dei luoghi bambini è un atto educativo 

generatore di benessere psicologico, di appartenenza, di gusto estetico e 

piacere dell’abitare. La meticolosa attenzione nei confronti della dimensione 

estetica nasce come realizzazione di un’etica dell’attenzione nei confronti dei 

bambini che hanno diritto ad ambienti pensati con buon gusto. Spesso 

“l’infantilizzazione” degli ambienti rischia di espropriare i bambini della possibilità 

di fare esperienze culturali rilevanti e significative per la loro identità. 

• A sostegno delle relazioni. Da soli, a coppie, in due, in piccolo e grande 

gruppo. I bambini hanno il diritto di poter scegliere e di poter trovare contesti in 

grado di offrire momenti di incontro e spazi di intimità. Spesso diamo per 

scontato il contesto collettivo e poco si pensa a variare la dimensione sociale di 

questo contesto. Quanto tempo e quante attività sono proposte o offerte 

direttamente dall’ambiente per l’attività individuale, di coppia, di piccolo 

gruppo, di tutto il gruppo? Questa variabile, che ha ricadute e possibili esiti 

diversi sulla socializzazione infantile, rischia spesso di rimanere sottaciuta e poco 

pensata. 

• Coerenza. Gli ambienti, non devono essere neutri e indefiniti, ma dovrebbero 

essere connotati con elementi che consentono al bambino di attribuire loro 

un’identità, legata alla loro specificità. Tale specificità comporta la possibilità di 

costituirsi come punto di riferimento per l’orientamento del bambino. Attestato 

da numerosi studi che uno dei fattori che influenzano il comportamento 

esploratorio è proprio la modalità con cui vengono organizzati gli spazi. I 



 

5 

 

contesti dovrebbero quindi avere coerenti relazioni con i contenuti delle attività 

previste. 

• Polifunzionalità e trasformabilità. Spazi flessibili, mobili e polifunzionali, 

trasformabili sulla base dell’osservazione costante e quotidiana del bambino e 

del gruppo. Frutto delle scelte condivise in équipe, la progettazione degli spazi 

deve sempre essere accompagnata dal pensiero di fornire un punto di 

partenza da poter cambiare, modificare anche nel senso di far evolvere nel 

corso dell’anno. 

• Sicurezza. Le normative devono essere rispettate nella scelta degli arredi da 

predisporre e nelle proposte offerte sotto la guida vigile e costante dell’adulto. 

 

Riguardo i materiali, al nido si preferiscono materiali naturali, come sabbia, farina,  

conchiglie, semi, acqua terra… tutti materiali ricchi dal punto di vista tattile che 

danno al bambino la possibilità di sperimentare, ma anche di sviluppare creatività 

ed immaginazione. Non amiamo mettere a disposizione il cosiddetto giocattolo di 

plastica, quest’ultimo quando ha un’unica funzione, una volta portata a termine 

non dà al bambino la possibilità di sperimentare diversamente al contrario se ha 

mille funzioni o lucette sovreccitano o caricano di stimoli non necessari il bambino 

che più facilmente si distrae, magari non portando a termine l’azione per non 

parlare del fatto che dal punto di vista tattile la plastica è materiale freddo, 

povero.  

 

Quali sono le caratteristiche principali delle proposte educative? 

 

1) proporzionate alle dimensioni e alle forze del bambino che deve poter 

raggiungere gli oggetti, le attività presenti e utilizzarle in autonomia; 

2) semplici e limitate di facile utilizzo, non presenti in più repliche e questo perché 

con il tempo si insegna al bambino il senso dell’attesa, dell’autocontrollo, a 

riconoscere i bisogni altrui ed il valore delle cose, attendo perché voglio proprio 

quello. 

3) Invitanti e attraenti devono essere gli oggetti a richiamare l’attenzione del 

bambino a smuovere in lui il desiderio di interazione, non la spinta dell’ adulto a 

fare per forza. 

 

L’AMBIENTAMENTO, TEMPI E MODALITÀ  

 

L'ambientamento è un momento molto delicato sia per i bambini che per la 

prima volta si trovano ad entrare in un ambiente a loro completamente nuovo, che 

per l'intera famiglia. 

 

Cosa significa ambientarsi al nido per un bambino?  

 

È un momento veramente intenso e importante nella vita del bambino, soprattutto 

perché questo delicato momento significa per i bambini e le bambine: 

✓ vivere una separazione, probabilmente la prima della vita; 

✓ conoscere persone nuove, nuovi spazi e nuovi materiali; 

✓ abituarsi a tempi e ritmi diversi rispetto a quelli di casa; 
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✓ accettare che altri adulti (diverse dai caregiver familiari) si prendano cura di lui. 

 

Tutto questo può provocare nel bambino pianto, preoccupazione, il non volersi 

separare dal genitore; potrebbe voler dire rifiutare il cibo, il sonno, l'interazione con gli 

altri bambini o anche niente di tutto ciò in quanto ogni personalità è diversa e il modo 

di ogni singolo bambino e bambina di affrontare questo momento importante è 

unico. 

È importante comunque tenere presente che queste reazioni sono del tutto normali e 

legittime. Ed è proprio per questo motivo che l'ambientamento viene svolto in modo 

assolutamente graduale e flessibile, per permettere di rispettare le esigenze specifiche 

di ogni singolo bambino. 

Orientativamente ha una durata di due settimane: 

Prima settimana: 

 il lunedì il bambino sta un'ora in sezione insieme al genitore; 

 il martedì sta un'ora in sezione, di cui gli ultimi 10 minuti senza il 

genitore; 

 il mercoledì sta mezz'ora in sezione con il genitore e mezz'ora senza; 

 il giovedì rimane 10 minuti in sezione con il genitore e 50 minuti circa 

da solo; 

 il venerdì saluta il genitore alla porta e rimane un'ora in sezione; 

Seconda settimana: 

 il lunedì come il venerdì (per dare continuità dopo l’interruzione del 

fine settimana); 

 il martedì viene inserita la routine della frutta; 

 il mercoledì viene inserita la routine del pranzo; 

 il giovedì viene inserita la routine del sonno; 

 il venerdì esce secondo la propria fascia oraria 

 

Come già detto prima però, queste tempistiche sono del tutto orientative e vengono 

modulate tenendo sempre conto dei tempi e delle esigenze di ogni singolo bambino, 

in quanto ogni bambino è diverso dall'altro e va rispettato il più possibile nella sua 

modalità di vivere la separazione dalla famiglia. 

L’ambientamento di ciascun bambino è preceduto da un colloquio individuale 

tra l’educatrice e ciascuna famiglia, che vede al centro dell’attenzione il vissuto del 

bambino, le sue abitudini, il suo ambiente di vita, le aspettative dei genitori, i motivi 

che li hanno spinti a portare il bambino all’asilo.  

Tutte queste informazioni sono preziose per gestire bene l’ambientamento, la 

cui durata non può essere fissata rigidamente e schematicamente in partenza, essa 

infatti varia in relazione alla soggettività del bambino, alle sue abitudini, alla nuova 

situazione e al tempo che gli occorre per conoscere i nuovi spazi, accettare i nuovi 

giochi, i nuovi compagni e per consolidare una relazione significativa con 

l’educatrice di riferimento. 
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Cosa possono fare gli educatori in sintonia con i genitori per far vivere il più 

serenamente possibile questa prima fase di vita al nido? 

 

Prima di tutto accettando le emozioni che il bambino sta vivendo, senza negarle o 

rifiutarle. Il bambino sentendosi accolto anche con la sua tristezza, con la sua rabbia 

per la separazione dalla famiglia, si sentirà compreso e pian piano riuscirà, insieme 

all'aiuto dell'educatore e al senso di fiducia trasmesso dalla famiglia, a trovare 

strategie di autoconsolazione e a guardare al nuovo ambiente nido con maggiore 

interesse e curiosità. 

 

LE ROUTINE E I TEMPI AL NIDO 

Tempo. 

Il tempo è una variabile importante per i processi educativi, essi infatti avvengono nel 

tempo e ne sono condizionati, ma i bambini piccoli non hanno la stessa percezione e 

concezione del tempo che hanno gli adulti; pensare ed organizzare bene il tempo di 

vita al nido è un’ottima strategia per favorire questa tappa. 

Tempi personali/individuali. 

Al nido ogni bambino intraprende un nuovo cammino, in un nuovo ambiente e 

in relazione con persone che non fanno parte del suo contesto familiare, ha bisogno 

di gradualità e continuità, per questo prediligiamo l’ambientamento in piccoli gruppi 

di bambini, con gradualità temporale ma con continuità; questo ci permette di 

gestire con maggior cura l’accoglienza, al fine di stabilire rapporti sereni, fiduciosi e 

collaborativi, e porci come punti di riferimento affettivi e relazionali per i bambini e per 

i genitori. 

Tempi routinari-collettivi 

La scansione temporale della giornata presenta una struttura regolare e ricorsiva: la 

continuità di riferimenti, i riti e le routine aiutano i bambini ad orientarsi nel tempo 

quotidiano, a creare legami. Ci vuole tempo perché un bambino qualsiasi diventi 

l’amico più amico, perché l’adulto non sia più estraneo, perché il gruppo diventi 

significativo. 

La giornata è scandita da eventi che si ripetono quotidianamente, e nello 

specifico sono: accoglienza, merenda della frutta, canzoncine, attività strutturate nei 

laboratori esterni, cambio e lavaggio delle mani, pranzo, lettura libro per 

accompagnarli al sonno, riposo pomeridiano, risveglio e merenda, gioco libero ed 

uscite con il ricongiungimento con le famiglie.  

Sia la sezione Piccoli/Medi Piccoli che la Sezione Medi Grandi/Grandi si 

suddividono sempre in piccoli gruppi muovendosi di volta in volta nei vari spazi a loro 

disposizione.  
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La giornata è tendenzialmente strutturata come segue:  

 

 Dalle ore 8:00 alle ore 9:30 l’accoglienza si svolge nella sezione giorno.  

 Alle 9:00 inizia la routine della frutta con un primo gruppo di bambini e alle 9:30 

con un secondo gruppo. 

 Dalle 9:30 alle 10:00 si tiene un momento di gruppo in cui ci si dà il buongiorno 

cantando insieme delle canzoncine. 

 Dalle 10:00 alle 11:00 i bambini iniziano il lavoro nei laboratori esterni con attività 

strutturate (pasta di sale, creta, travasi con materiali naturali, pittura, collage, 

scatola azzurra, serra, e altro) scegliendo liberamente in quale attività 

cimentarsi. 

 Alle 11:00 un primo gruppo di bambini dopo il cambio del pannolino e il 

lavaggio delle manine si dedica al momento del pranzo. Lo stesso avviene per 

un secondo gruppo di bambini alle 11:30.  

Terminato il pranzo, dopo aver lavato le manine e la bocca, a gruppi scaglionati si 

raggiunge la zona notte per la lettura in relax del libro e per il riposino. Il risveglio è 

spontaneo e di norma i primi risvegli iniziano intorno alle 14:30, una volta svegli i bimbi 

fanno merenda e si dedicano alle cure igieniche del cambio e per poi attendere 

l’arrivo dei genitori continuando nelle attività proposte dalla sezione. 

Tutta la giornata è strutturata così nel dettaglio e sempre uguale per dare al 

bambino continuità, scansione temporale e prevedibilità degli eventi.  

 

LA DOCUMENTAZIONE  

 

La documentazione delle attività svolte dai bambini ha molteplici funzioni 

all’interno del nido ed è realizzata attraverso diversi strumenti di cui il gruppo 

educativo si è dotato nel corso della decennale esperienza.   

La documentazione è utile a raccontare alcune esperienze vissute all’interno 

del nido, sia per comunicarle ai genitori, che per sottolineare la propria identità di 

servizio, stimolando la riflessione del gruppo di lavoro sulle proprie pratiche educative 

e per far rivivere ai bambini esperienze vissute nel gruppo dei pari. 

La documentazione si sviluppa attraverso la realizzazione del diario di bordo, del 

diario esterno, dei poster, delle foto indicative dei vari angoli della sezione e 

attraverso la documentazione video fotografica utile alla creazione del quaderno di 

ogni singolo bambino e del video di fine anno educativo. 

 

L’ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

 

Poche parole per quanto riguarda l’organizzazione del personale educativo, perché 

questo segue fondamentalmente due criteri ed in particolare: 

1) Il rapporto educatrice bambino, il rapporto è di una educatrice ogni sette 

bambini, valido per tutte le sezioni, con occhio di riguardo per la fascia dei 

piccolissimi, tale rapporto ci consente di svolgere le attività con il piccolo gruppo, 

onde evitare confusione generale. 

2) La rotazione delle educatrici, è fondamentale per quello che riguarda la 

giornata al nido, permette infatti di essere presenti in entrata come in uscita e quindi 

di avere un punto di vista completo sulla giornata dei bambini, monitorando entrate e 
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uscite, ma anche routine mattutine e andamento del risveglio. La rotazione permette 

sia di registrare tali osservazioni annotandole sul diario di bordo, ma anche di 

scambiarle nelle riunioni di sezione, per definire eventuali strategie di lavoro. 

Il personale educativo però si completa grazie alla presenza del personale ausiliario, 

che ci supporta nelle routine quotidiane così come nelle attività dei laboratori per il 

ripristino degli ambienti e il loro immediato riutilizzo con altri gruppi di bambini.  

3) La Formazione Continua; la formazione è elemento essenziale per la professionalità 

degli educatori e la crescita personale dove le competenze vengono affinate 

continuamente tenendo sempre in considerazione la dimensione culturale che porta 

a riflettere sul senso delle cose e mette in atto pensieri complessi di ricerca e 

creazione di significati. La realtà educativa è difatti mutevole: sono diversi i bambini 

tra di loro e negli anni, mutano i bisogni, le aspettative, i riferimenti culturali e le 

famiglie, si approfondiscono le conoscenze pedagogiche sull’infanzia grazie alla 

ricerca. La formazione continua dunque diviene elemento su cui si fonda la qualità 

pedagogica dell’offerta educativa.  

 

LE INIZIATIVE PER LE FAMIGLIE  

 

Uno degli aspetti fondamentali della vita e dell'organizzazione del nido, a nostro 

avviso, riguarda il rapporto, la comunicazione e il coinvolgimento delle famiglie. 

 I colloqui preambientamento: colloquio preliminare di conoscenza tra la famiglia e 

le educatrici. 

 Il Progetto: “il libro degli affetti”: si tratta di un laboratorio dedicato ai genitori 

durante il periodo dell’ambientamento dei loro bambini, finalizzato alla 

realizzazione di un libro dedicato agli affetti familiari destinato ai loro piccoli, che 

creerà un filo conduttore tra casa e nido. 

 Le riunioni di sezione: sono incontri programmati tra il gruppo delle educatrici di 

sezione e i genitori dei bambini durante i quali si evidenzia e si esplica l’andamento 

del progetto educativo in corso, si scambiano informazioni utili sui bambini e si 

comunicano eventuali scadenze. 

 I colloqui individuali tra genitore ed educatore: momenti dedicati per conoscere 

l'andamento della vita del bambino al nido, per discutere di determinate 

problematiche, per favorire un supporto reciproco e sinergico tra famiglia e nido. 

 Le feste durante le ricorrenze: si tratta di giornate aperte ai genitori in cui 

condividere tutti insieme eventi festivi o eventi significativi per la vita dei bambini 

(la consegna dei diplomini ai bambini in uscita per la materna, la festa di fine anno 

per il passaggio nella nuova sezione). 

 Laboratori per i genitori: i genitori vengono invitati a partecipare con laboratori 

specifici ideati appositamente per favorire il confronto e la sinergia tra famiglie, 

bambini e scuola.  

 Il Progetto: “Un genitore al nido”: si invitano i genitori della sezione grandi che lo 

desiderano a trascorrere insieme al proprio bambino una mattinata al nido, 

compresa la routine del pranzo. L’adulto parteciperà attivamente al susseguirsi 

delle routine e ciò contribuirà ad aumentare la propria consapevolezza sulla 

giornata che il proprio bambino trascorre all’interno di un servizio nido e 

incrementerà sentimenti di sicurezza e di fiducia. 
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LA PROGRAMMAZIONE AL NIDO RELATIVO ALL’ANNO IN CORSO 

 

Le attività che proporremo ai bambini e alle bambine dei nidi Ludus e Momo passano 

attraverso due canali. Il primo è rappresentato dagli spazi allestiti delle sezioni che a 

portata di bambini offrono mille possibilità di utilizzo con diverse opportunità formative 

e di sviluppo. Il secondo canale invece passa attraverso una programmazione 

annuale e un cronoprogramma delle attività costruito ad hoc rispetto al gruppo 

sezione e alla specifica fase di sviluppo in cui i bambini e le bambine della sezione si 

trovano. 

Di seguito vi proponiamo in una prima parte la descrizione degli spazi e degli angoli 

delle attività della sezione presentandovi anche verso quali obiettivi di sviluppo sono 

stati pensati e allestiti. In una seconda parte vi proporremo la Programmazione 

specifica della sezione per il corrente anno educativo. 

 

 

 

SPAZI DEDICATI PICCOLI E MEDI PICCOLI 

L'ambiente della sezione viene vissuto dal bambino come una seconda casa, lo 

spazio risulta familiare e si adatta alle specifiche di ognuno. 

Attualmente la sezione è suddivisa in angoli strutturati ma flessibili allo stesso tempo, 

questo consente di modulare gli interessi, le necessità del bambino e l'organizzazione 

della giornata. 

Fondamentale nella sezione è lo spazio che permette ai piccoli di muoversi 

gattonando, e gli arredi che offrono sostegno cui aggrapparsi, importante per lo 

sviluppo motorio del bambino. 

 Al centro della sezione, infatti, è presente un MOBILE PRIMI PASSI specifico per la 

fascia d'età 8-10 mesi: il mobile consente al bambino di poter sostenere il proprio peso 

sulle gambe e compiere le prime azioni del movimento (strisciare, gattonare etc). 

L'ambiente è caratterizzato anche da ANGOLI MORBIDI: questi offrono ai piccoli la 

possibilità di muoversi senza incontrare pericoli ed ostacoli. Viene proposto come uno 

spazio nel quale muoversi per esplorare, ma anche nel quale rannicchiarsi e essere 

cullati e coccolati. 

Un tappeto di gommapiuma rivestito da materiale lavabile e qualche cuscino senza 

parti che si staccano (come bottoni o ganci), presentano l'idea di quest'angolo, dove 

è piacevole per il bambino ritrovare oggetti di materiali caldo e morbido come il 

panno e il peluche.  

In uno degli spazi morbidi viene proposto il CESTINO DEI TESORI, il quale offre ai 

bambini a partire dai sei mesi, la possibilità di agire in uno spazio esclusivo, dove 

soddisfare la crescente necessità di entrare in relazione con gli oggetti del mondo 

reale e sperimentarli attraverso il tatto, il gusto, l'olfatto, la vista e l'udito. Lo scopo è 

quello di stimolare al massimo i 5 sensi: succhiando gli oggetti, rigirandoli in bocca e 

tra le mani, il bambino realizza scoperte relative al peso, alle dimensioni, al rumore e 

all'odore. Gli oggetti utilizzati sono materiali come legno, metallo, sughero, ottone, 

pietre, spugne naturali etc, elementi capaci di sollecitare la curiosità e l'esplorazione 

spontanea per le loro caratteristiche specifiche. 
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Un angolo della sezione è allestito inoltre, per l’attività del GIOCO EURISTICO: a partire 

dai 12 mesi i bambini sono incuriositi da come gli oggetti si comportano nello spazio a 

seconda di come sono maneggiati e da come possono essere messi in relazione tra di 

loro.  L'obiettivo è dunque quello di immergere i bambini in un’esperienza sensoriale 

capace di stimolare la loro creatività, allenare i sensi e la concentrazione. 

I materiali proposti sono sempre materiali di tipo "non strutturato", "povero", “naturale” 

si tratta di oggetti di semplice uso domestico (tappi di diversa grandezza, mollette, 

anelli delle tende etc). 

Non di poca importanza sono tutte quelle proposte che le educatrici realizzano 

appositamente loro, volte a favorire e sostenere lo sviluppo sensoriale (6-12 mesi), 

inserite all'interno di cestini posti sul tappeto morbido: 

 SACCHETTI SENSORIALI: sacchetti di tessuto vario contenete spezie di profumazione 

e consistenza diversa. 

 BOTTIGLIE SONORE: realizzate con bottiglie di plastica trasparenti contenenti 

materiali differenti per consistenza, colore, forma, dimensione (riso, farina, perle, 

oggetti di plastica, acqua colorata, brillantini, semi, piume etc). 

 LIBRETTI TATTILI realizzati con stoffe e materiali di diverso spessore. 

Una parte della sezione è dedicata all' ANGOLO DEL SONNO: il sonno è un momento 

imprescindibile della vita del bambino, non solo come esigenza fisiologica, ma anche 

come momento significativo della giornata. L'angolo è connotato da materassini 

morbidi, corredini e carillon per trasmettere maggiore senso di relax. Nella sezione 

accanto è allestito uno spazio utilizzato esclusivamente per la routine della merenda 

(della mattina e del pomeriggio) e del pranzo, composto da tavoli e seggioline. 

(ANGOLO DEI PASTI). 

Fondamentale nella sezione piccoli è l'ANGOLO DEL CAMBIO e della CURA che ha 

una valenza significativa nello svolgimento delle attività del nido. Il momento del 

cambio del pannolino risulta, non solo come attività igienica necessaria, ma ha per il 

bambino la funzione di richiamo di quelle premure e attenzioni proprie della mamma. 

È un momento di scambio di attenzioni e di rafforzamento del legame tra il bambino e 

l'educatrice. L'angolo è dotato di fasciatoio e tutto il materiale necessario per l'igiene 

e la cura (pannolini, salviette, creme).  

Gli spazi dedicati ai bambini MEDI PICCOLI dai 13 ai 24 mesi promuovono attività quali 

il Gioco Simbolico ovvero: 

 Angolo della cucina: cucina in legno a misura di bambino con lavandino, fornelli, 

forno, cassetti, frigorifero e utensili da cucina quali mestoli, posa-te, pentoline in 

acciaio, caffettiera, piatti, bicchieri, tazzine con piattini. Sono presenti, inoltre, un 

tavolo con tovaglietta con due sedie, apparecchiato con due piatti due bicchieri; 

c’è anche un seggiolone per bambole con bambola dentro ed un biberon. Al lato 

della cucina ci sono attaccate presine, due grembiuli per cucinare e un feltrino 

piccolo per pulire il pavimento. Obiettivi: i bambini fanno finta di cucinare, 

imboccano la bambola, preparano il caffè, puliscono per terra; tutte queste sono 

attività di imitazione dell’adulto nei suoi gesti quotidiani e quindi viene favorito il 

gioco dei ruoli; si favorisce la socializzazione, la relazione ed il linguaggio; altro 

obiettivo è quello di imparare ad utilizzare gli oggetti anche in modi innovativi. 

 Angolo dei travestimenti: grande specchio a parete, mobile con stampelle e vestiti 

attaccati, due paia di scarpe con i tacchi, appendici con borse e cappelli; cestini 

con foulard, portafogli e guanti. 
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Obiettivi: attraverso l’osservazione allo specchio i bambini hanno una percezione 

del proprio corpo e delle loro parti; sviluppo del linguaggio; favorisce 

l’interiorizzazione della propria immagine; sviluppa le capacità di osservazione ed 

imitazione; favorisce l’espressività corporea legata alla gestualità e alla mimica; 

impara a condividere e ad aiutarsi tra loro. 

 Angolo della bambola: lettino con bambola con copertina e orsetto; mobiletto 

con vaschetta per il bagno con sapone (vuoto), una spugna, un asciuga-mano; 

un fasciatoio con bambola, crema e pannolino per il cambio.  Obiettivi: il bambino 

attraverso il gioco simbolico, come questo della bambola, impara a prendersi cura 

delle cose, come vede farlo anche nella vita reale di tutti i giorni; permette al 

bambino di recitare dei ruoli (imitano anche noi educatrici quando culliamo loro 

durante la fase di addormenta-mento, imitano persino i suoni che facciamo con la 

bocca per tranquillizzarli); favorisce la collaborazione tra bambini (io lo lavo e poi 

tu lo cambi); stimola al linguaggio. 

 Angolo della lavanderia: una lavatrice con sopra un detersivo, uno stenditoio con 

quattro mollette di legno ed un asse da stiro con ferro da stiro in legno. Obiettivi: si 

favorisce il concetto dentro-fuori e aprire-chiudere (a loro piace tanto aprire e 

chiudere lo sportello della lavatrice); favorisce la verbalizzazione; favorisce la 

socializzazione e la relazione. 

Vi sono inoltre angoli in cui i bambini e le bambine possono rilassarsi e dedicarsi alle 

attività narrative: 

 Angolo della lettura: un grande tappeto con cuscini ed un divanetto, un mobile 

con libri specifici per la fascia di età 12-24 mesi arredano questo spazio dedicato 

alla lettura da soli o all’ascolto dell’educatore che legge una storia. Inoltre è 

presente un cesto con i libri affettivi dei bambini. Obiettivi: si favorisce la 

verbalizzazione, aiutando i bambini ad associare sempre più parole alle immagini; 

favorisce la socializzazione e l’ascolto dei racconti; permette la condivisione di 

emozioni; angolo che favorisce anche il rilassamento poiché consente ai bambini 

di sdraiarsi sui cuscini.  

 Angolo morbido per i più piccoli: troviamo un tappetone in gomma piuma rivestito, 

con sopra dei cuscini grandi e al centro un cestino dei tesori; accanto è 

posizionato un mobiletto basso con sopra un cesto con bottigliette sonore e 

sacchetti sensoriali contenenti vari materiali di diversa consistenza e odore. 

Obiettivi: pensato per i piccoli questo angolo ha l’obiettivo di favorire la 

plurisensorialità ed il contenimento. 

Di seguito invece gli angoli che favoriscono la concentrazione e la coordinazione 

oculo- manuale: 

Angolo cognitivo: mobile con quattro scompartimenti ed in ognuno viene proposta 

una tipologia diversa di incastro, alcuni realizzati da noi educatrici con materiali di 

recupero. E’ presente un grande tappeto sotto questo mobile, per far sedere i bimbi a 

terra con l’incastro che scelgono.  

Obiettivi: sviluppo coordinamento oculo-manuale; promuove la capacità logica; 

favorisce l’individuazione di corrispondenze e di rapporti tra oggetti; permette di 

distinguere situazioni di dentro-fuori, sopra-sotto ed infine rafforza l’autostima. 

Angolo grafico-pittorico: mobile con fogli bianchi, una scatola aperta con cinque 

matite colorate ed un’altra con colori a cera. 
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Obiettivi: sviluppo coordinazione oculo-manuale, riconoscimento colori e 

verbalizzazione; potenzia l’immaginazione e la creatività. 

SPAZI DEDICATI AI MEDI GRANDI E GRANDI 

La Sezione Medi Grandi e Grandi accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi. Da Settembre 

2019 questa sezione ha iniziato un lavoro di co-progettazione con la Scuola 

dell’Infanzia, in linea con l’apertura del Polo 0-6: i bambini del nido, a piccoli gruppi, 

fanno attività insieme ai bambini dell’infanzia e pranzano anche insieme a loro nella 

sala mensa. Le educatrici del nido insieme alla maestra dell’Infanzia hanno costruito 

insieme una progetto che prevede momenti di condivisione, tra cui quello della 

preparazione al pranzo e del pranzo stesso. 

L’ambiente è progettato tenendo conto del suo fortissimo potenziale educativo in 

grado di influire sulle dinamiche relazionali e di apprendimento, stimolando nei 

bambini esperienze di conoscenza, di gioco e di scoperta. Gli spazi sono quindi 

specificatamente strutturati e pensati per permettere ai bambini di muoversi in modo 

autonomo e di sperimentare attivamente le proprie competenze in condizioni di 

sicurezza ed igiene. Il movimento libero favorisce nel bambino la scoperta delle sue 

capacità, l’apprendimento diretto a partire dalle esperienze compiute e la 

costruzione della propria immagine corporea. 

Da questo pensiero di bambino attivo, la sezione grandi è stata strutturata con diversi 

angoli di gioco simbolico (far finta di) a cui accedono in piena autonomia che 

permette al bambino di soddisfare il suo bisogno di identificazione con l’adulto, 

aiutandolo ad acquisire comportamenti, schemi di azioni ed espressioni verbali delle 

persone intorno a lui, rafforzando così la sua identità personale. Nello specifico 

abbiamo: 

 L’ANGOLO DELLA CUCINA 

 L’ANGOLO DELLA BAMBOLA 

 L’ANGOLO DEL TRAVESTIMENTO 

 L’ANGOLO DELLA CASETTA DELLE BAMBOLE 

 L’ANGOLO DEL FALEGNAME 

 L’ANGOLO DELL’UFFICIO  

 

Sono presenti anche un angolo GRAFICO PITTORICO ed uno COGNITIVO, dove le 

proposte sono pensate per l’accrescimento del suo sviluppo cognitivo attraverso 

azioni precise (espressività, creatività, curiosità, risoluzioni di piccoli problemi, 

organizzazione del pensiero).   

Nella zona giorno è presente anche un mobile utilizzato per il momento del pranzo e 

delle merende, dove l’accesso alle stoviglie e ai bavaglini è libero e autonomo ai 

bambini per permettere loro di apparecchiare, sparecchiare ecc.  

La Sezione continua nella stanza chiamata “zona sonno” dove, oltre ai lettini per il 

riposino pomeridiano sono presenti due angoli che rappresentano UNA FATTORIA ed 

una PISTA DI MACCHININE/FERROVIA TRENINI, un mobile con Costruzioni di vario tipo e 

materiale, una libreria accessibile ai bambini, ceste con strumenti musicali ed infine 

due grandi specchi che fungono da Tana/ Nascondino,  e dove, una volta coperte 

con grandi lenzuola i bambini possono giocare con le torce per creare giochi di luci 

ed ombre con lo specchio; la sezione inoltre presenta un angolo più intimo e 

contenuto dove è presente La SCATOLA AZZURRA, due scatole contenenti terra dove 
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i bambini possono manipolare dapprima materiali naturali come foglie, rami, pigne, 

sassi e più in là creeranno vere e proprie ambientazioni naturali con l’incremento di 

animali e personaggi; infine sempre nella zona sonno troviamo un angolo della lettura 

con tappeto e cuscini ed un cestino con delle marionette a forma di animali per 

favorire la lettura drammatizzata. 

 

Anche il bagno è pensato per lo sviluppo dell’autonomia, con le tazzette piccole e i 

rubinetti accessibili a tutti i bambini. Cambio del pannolino, lavaggio delle manine e 

dei dentini insegna loro il prendersi cura della loro igiene personale. Nel bagno 

abbiamo un angolo con la toiletta, dove i bambini giocano a far finta di pettinarsi, 

truccarsi e mettersi le creme; un angolo per la cura ed il cambio della bambola. 

 

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE E VERIFICA  

Osservazione: l’osservazione avviene attraverso lo sguardo attento dell’educatrice e 

l’annotazione in un secondo momento delle azioni che ha compiuto ogni singolo 

bambino. Allo stesso tempo attraverso l’aiuto di strumenti digitali come la 

macchinetta fotografica in dotazione del nido, l’educatrice si appresta a scattare 

foto e fare riprese video che utilizzerà come studio e riflessione di ogni bambino. 

Successivamente quest’ultime vengono utilizzate anche per la documentazione 

rivolta alle famiglie. 

 

Documentazione: si tratta di “raccontare” il progetto fin dalla prima fase iniziale. Non 

si documenta tutto ma solo ciò che è significativo per descrivere il percorso del 

bambino. 

 

Destinatari: le famiglie. 

 

Obiettivi: condividere in modo diretto e coinvolgente gli aspetti e le fasi più importanti 

dei bambini in riferimento al progetto annuale di ogni sezione. 

 

Strumenti utilizzati: 

 Diario esterno: si trova fuori dalle sezioni, viene aggiornato ogni 15 giorni e 

vengono inserite foto del particolare del bambino senza far vedere i volti 

proprio perché l’occhio del genitore deve concertarsi sull’azione del bambino 

che sta compiendo. Vengono esposti vari temi a seconda di ciò che viene fatto 

quotidianamente in sezione e al contempo anche i passaggi del progetto 

educativo. 

 Il dvd di fine anno: riguarda il “racconto” delle varie tappe del progetto 

annuale e vengono fatte vedere, attraverso il montaggio di video e foto, gli 

aspetti più significativi di ogni bambino della sezione di appartenenza. 

 Le comunicazioni tramite App Easy Nido tramite piattaforma online 

giornalmente il gruppo educativo invia immagini e filmati della vita al nido dei 

piccoli.  

“I bambini…. Hanno bisogno di adulti che possano raccontare le loro storie perché le 

hanno sapute guardare e ascoltare, le hanno conservate nella loro memoria” 

(Francesco Caggio in “Piccoli principi, semplici cittadini, graditi ospiti” Bambini Edizioni 

Junior, ottobre 1999). 
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Infine vi presentiamo alcune immagini degli spazi interni ed esterni dei nidi Ludus e 

Momo:  
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Il gruppo educativo degli Asili Nido  

LUDUS & MOMO 

La coordinatrice pedagogica 

D.ssa LAURA ROMAGNOLO 

 


