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"Il  Nido del Parco" attento ai  bisogni educativi  dei bambini,  ha strutturato gli  spazi  dedicati  ai

bambini in  "centri di interesse" e "laboratori" per dar vita ad una giornata educativa armoniosa e

funzionale alle esigenze dei piccoli.



I centri di interesse sono spazi progettati dalle educatrici per piccoli gruppi di bambini  ed hanno

l’obiettivo di stimolare l’utilizzo autonomo da parte del bambino, dello spazio e dei materiali in essi

presenti.  Questi  spazi,  educativamente  organizzati  favoriscono nel  bambino il   "fare  da  sé",  la

sperimentazione,  le  abilità  espressive,  la  socializzazione,  la  comunicazione,  la  condivisione

attraverso regole condivise  riguardo l’utilizzo di materiali e spazi comuni. I centri di interesse ed i

laboratori hanno lo scopo di creare una sorta di "spazio aperto" in cui tutti i bambini del nido anche

di  età  diverse  possono interagire  fra  loro   sia  condividendo insieme uno spazio  didatticamente

strutturato,  sia  interagendo  fra  di  loro  attraverso  il  gioco  libero.  Questo  permette  al  Gruppo

Educativo  di  consolidarsi  e  di  seguire  una  linea  educativa  comune,  mentre  al  bambino  da  la

possibilità di non focalizzarsi  solo su un’unica figura di riferimento, ma di imparare a scegliere

autonomamente i propri riferimenti, fidandosi e lasciandosi guidare di volta in volta dalle Educatrici

presenti  al  nido.  Gli spazi organizzati  e i laboratori  creano pertanto occasioni  di  relazione e di

conoscenza rappresentando condizioni fondamentali per l’apprendimento. 

Il Percorso 0-6

Punto fondante del nostro Progetto Educativo sono il Percorso 0-6, un percorso unico tra nido e

scuole dell’infanzia ed il progetto Scuola all'Aperto. 

L'incontro nido/scuola,  garantisce una continuità  educativa verticale ed armoniosa e favorisce il

passaggio dei bambini e delle loro famiglie da un ambiente noto e familiare, quale è il nido, al

diverso contesto della scuola dell'infanzia. Esperienza questa spesso impegnativa per i bambini e

per i genitori. L'obiettivo è quello di far condividere ai bambini attraverso  visite regolari alla scuola

dell'infanzia momenti di gioco, di routines e di attività. In questo modo educatrici ed insegnanti

lavorano  insieme  per  preparare  emotivamente  i  bambini  a  lasciare  lo  spazio  conosciuto  e  ad

avvicinarsi al nuovo contesto.

Il sistema integrato 0/6 è tra “Il Nido del Parco” e le Scuole dell’infanzia “Il Giardino delle Idee” e

“Filastrocca Impertinente”. 

La  possibilità  di  usufruire  nel  “Nido  del  Parco”  di  un  ampio  giardino  e  di  un  terreno  situato

all’entrata,  ci  ha  permesso  di  ideare  un  progetto  legato  alla  natura  e  ai  prodotti  dell’orto.  In

continuità  con le  scuole  dell'infanzia  è  stata  avviata  la  realizzazione  degli  orti  didattici  dove i

bambini  possono sperimentare  ed  osservare  l’intero  ciclo  di  coltivazione  delle  piante  sino  alla

raccolta sperimentando in maniera naturale la trasformazione delle cose.

Dalla cura dell'orto si passa all'insegnamento del rispetto delle piante e dell’universo Natura.



La partecipazione attiva delle famiglie

Un altro elemento fondante del progetto educativo del Nido del Parco è la partecipazione attiva 

delle famiglie. Lo slogan che ci "caratterizza" è "Vivere il Nido come una casa"  e coerentemente 

con il nostro motto, durante l’anno vengono organizzati eventi, feste e laboratori con i genitori. La 

partecipazione dei genitori  è significativa perché  crea una conoscenza reciproca tra nido e famiglia

compresi i collaboratori e facilita la costruzione di rapporti di fiducia, di condivisione e 

collaborazione, significativi per la crescita armoniosa dei bambini al nido.

Il progetto prevede l’organizzazione dei seguenti momenti:

▪ il laboratorio di Natale per la realizzazione degli addobbi natalizi con cui allestire l’albero 

di Natale del Nido;

▪ il laboratorio di Carnevale per la realizzazione di maschere;

▪ uscita  di  Carnevale dei  bambini  e dei  genitori  per le  vie  del  quartiere  con le  maschere

realizzate durante il laboratorio;

▪ Il mercatino di  Beneficenza a Natale  in collaborazione con la ONLUS Andrea Tudisco alla

quale viene devoluto il ricavato. Tale festa che vede la partecipazione di tutto lo Staff del

Nido, dei genitori e dei Medici Clown della ONLUS, si organizza nella prima settimana di

dicembre con la realizzazione di stand artigianali e gastronomici.

▪ Il  mercatino di  Beneficenza di  fine anno che segue le modalità  di quello Natalizio con

l’aggiunta della Gara Gastonomica  dei genitori. Tale mercatino si organizza   nel mese di

maggio.

▪ La festa di fine anno si organizza per lo scambio dei saluti prima delle vacanze estive e per

la consegna della documentazione del/la singolo/a bambino/a;

▪ Una giornata al nido prevede la partecipazione e la condivisione di una  giornata standard

con un  genitore il quale può anche proporre un'attività da svolgere durante la mattina.

▪ Banca  delle  disponibilità  recentemente  è  stata  riattivata  ed   inserita  nel  progetto  tale

iniziativa già attiva nella Scuola dell’Infanzia ed in passato anche nella nostra struttura ed

attraverso  la  quale  i  genitori  possono  mettere  a  disposizione  della  struttura  le  loro

competenze, capacità e disponibilità organizzando una o più giornate al nido per condividere

e offrire attività di manutenzione dei giochi e strutture in legno o attività laboratoriali con i

bambini.



Uscite didattiche 
L’adesione  al  progetto  di  scuola  all’aperto  ha  portato  il  gruppo  educativo  negli  ultimi  anni  a

collaborare con l’associazione “Parco Natura- Volo Alto” con la quale vengono organizzati incontri

ed attività per permettere ai bambini un’esperienza straordinaria attraverso il contatto diretto con gli

animali  ed i  laboratori  didattici  orientati  a far scoprire nuove esperienze e costruire oggetti  con

materiali naturali.  Gli incontri avvengono negli spazi esterni o interni della struttura del nido ad

eccezione dell’ultimo incontro che viene organizzato presso la struttura del Parco Natura - Volo

Alto.

Scuola all'aperto

Questo progetto nasce con l’intenzione, da parte delle tre strutture inserite nel progetto 0-6 del XIII

Municipio,  di  attivare  quelle  iniziative  che  si  pongono  l’obiettivo  di  Educare  all’aria  aperta,

seguendo quella che viene definita la “Pedagogia della natura” (Sandra Chistolini). Le iniziative

promosse, dapprima in Europa e successivamente in Italia, sono mosse da una presa di coscienza, a

livello scientifico, del fatto che oggi i nostri bambini vivono le esperienze sempre di più in contesti

chiusi e che il tempo dedicato alle esperienze in spazi aperti e a contatto con la natura è sempre più

limitato tanto che si parla di “deficit di natura”. (Richard Louv). 

Nella nostra realtà di nido e scuola dell’infanzia la pedagogia della natura permette ai bambini di

sperimentare le attività fuori dalle mura della sezione, promuovendo e sollecitando il contatto con

l’acqua, la terra, il vento, il sole e  favoriendo nei bambini un sano rapporto con la natura. E’ stato

ampiamente dimostrato che i bambini liberi di muoversi e di esprimersi in uno spazio totalmente a

contatto con gli elementi naturali va a beneficio di una crescita armonica che stimola nel bambino

l’autonomia, la creatività, l’immaginazione, rende le relazioni meno conflittuali e abbassa il tasso di

malattie stagionali.

Come  detto  in  alcuni  convegni  curati  dalla  Prof.sa  Sandra  Chistolini,  Docente  Ricercatrice

dell’Università Roma Tre, sul tema di scuola all’aperto, “  flora e fauna, luce ed ombra, acqua e

terra sono i centri di interesse” e i giochi strutturati, i giocattoli preconfezionati vengono sostituiti

da un sasso, un ramoscello che nella fantasia e nella creatività del singolo bambino prendono vita e

diventano una barca, un trenino, un aeroplano; ma c’è anche lo stupore che si prova nel vedere

come si muovono le formiche in un formicaio  o vedere come  il vento spazza via le foglie dopo che

nella stagione autunnale  sono state  viste cadere.



In ambito educativo si privilegia l’esperienza diretta, per dirla con un proverbio giapponese “ Chi

ascolta dimentica , chi vede ricorda, chi fa impara” e l’esperienza che noi proponiamo ai bambini

con questo progetto è proprio quella di offrire prevalentemente attività all'aria aperta. 

OBIETTIVI

Gli obiettivi del progetto sono gli stessi tracciati dal piano educativo e  dal progetto educativo  degli

asili nidi e delle scuole di infanzia di Roma Capitale con in più l’offerta di un approccio alternativo

attraverso l’apprendimento attivo all’aria aperta, il cosiddetto outdoor learning. 

 Gli  obiettivi preposti sono: 

- incentivare lo sviluppo psico-motorio, 

- stimolare lo sviluppo sensoriale, 

- potenziare le competenze emotive-affettive,

- migliorare le relazioni sociali tra pari e tra adulto-bambino,

- stimolare lo sviluppo della creatività,

- stimolare lo sviluppo delle capacità espressive,

- stimolare le capacità di osservazione e di ascolto,

- sviluppare la conoscenza diretta del mondo e  dell’ambiente che ci circonda ,

- sviluppare l’autonomia.

FINALITA’ EDUCATIVE

Il  fine  che  il  Progetto  si  prefigge  è  quello  di  offrire  un  nuovo  approccio  educativo  per  un

apprendimento efficace affinchè i bambini siano liberi di muoversi ed esprimersi in un ambiente

naturale dove ci siano gli elementi e gli strumenti che la natura mette a disposizione.

Altro fine è quello che riguarda l’etica e l’educazione civica  alimentando il rispetto e la cura della

natura e quindi di noi stessi e del mondo in cui viviamo.

Le scelte educative prevedono l’inclusione dei bambini diversamente abili seguendo le linee del 

progetto educativo. Il Nido  si pone l’obiettivo di  coinvolgere i bambini d.a. in maniera attiva e 

autonoma in tutte le attività e le routine del nido, partendo dalla peculiarità del bambino disabile si 

stimola l’attenzione cercando di evitare che prediliga giochi solitari favorendo invece l’integrazione

con il gruppo dei pari.


