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“Dite: è faticoso frequentare i bambini. Avete ragione.  

Poi aggiungete: bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi 

piccoli. Ora avete torto.  

Non è questo che più stanca. E’ piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi fino 

all’altezza dei loro sentimenti.  

Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. Per non ferirli.”  

(Janusz Korczak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CHI SIAMO 

La Cooperativa Servizio Psico Socio Sanitario, dall’ottobre 1978, data 

della sua costituzione, opera nel territorio del Comune di Roma, 



svolgendo attività assistenziali e socio-educative di vario genere: 

dall’assistenza domiciliare ai minori, diversamente abili, anziani, malati 

oncologici ecc., ai servizi residenziali e semi-residenziali per anziani e 

diversamente abili (case famiglia, centri diurni e di socializzazione), 

servizi di segretariato sociale, di emergenza sociale, servizi  educativi 

nelle scuole ecc.  

La nostra Cooperativa, dopo aver realizzato nel Municipio XIII uno 

spazio Be.Bi., che è stato attivo da Dicembre 2008 a Luglio 2016, ha 

seriamente preso in considerazione la richiesta delle famiglie di offrire 

un servizio sul territorio a tempo pieno, provvedendo nel Settembre 

2016 a trasformarlo nell’Asilo Nido “Qui Quo Qua”. 

La Cooperativa, iscritta all’Albo delle Società Cooperative con il numero 

A167110, svolge un Servizio di Qualità, Certificato del Sistema Qualità 

conforme alla norma UNI EN ISO 9001-2015 rilasciato da CSQ.  

Nell’anno 2004 la Cooperativa è stata accreditata nel Registro dei 

soggetti erogatori dei Servizi all’Infanzia e alla Famiglia, del Comune 

di Roma – Dipartimento XVI. 

 

 

 

 

 

 



DOVE SIAMO 

L’Asilo Nido “Qui Quo Qua”, è situato nel Municipio XIII, in via 

Giovanni Ciraolo, 13 nel quartiere Bastogi - Torrevecchia, all’interno di 

una struttura accogliente, in linea con quanto previsto dalle vigenti 

normative, che accoglie bambini e bambine dai 3 mesi ai 3 anni suddivisi 

in due sezioni: la Sezione  Piccoli (omogenea per età) e quella dei Medi e 

Grandi (eterogenea per età).  Gli spazi della struttura si presentano ampi 

e luminosi, grazie alle grandi vetrate interne all’Asilo. L’Asilo Nido è 

attivo dal mese di Settembre al mese di Luglio, dal lunedì al venerdì, 

escluse eventuali festività infrasettimanali, con orario dalle 8,00 alle ore 

16,30  (segue il Calendario Scolastico Regionale) ed accoglie anche 

bambini diversamente abili e di culture diverse.  La nostra società è 

divenuta ormai multiculturale e il costante aumento nel numero di 

bambini di altre nazionalità presenti in Italia ci ha posto davanti ad una 

urgenza educativa. La scuola è il laboratorio dove fornire, ai cittadini del 

domani, adeguati strumenti critici per gestire la pluralità dei modelli di 

comportamento e di valori; deve provvedere ad aiutare i bambini ad 

accogliere e comprendere le diversità, educando al rispetto 

dell’altro. La progettazione educativa dell’Asilo Nido “Qui Quo Qua” 

tiene conto di quanto appena detto e organizza, grazie anche 

all'esperienza pluriennale e multisettoriale della Cooperativa, 

laboratori interculturali (coinvolgendo anche i genitori e le famiglie) con 

la realizzazione di giochi, feste, musiche ed esperienze tese a 

sottolineare l’apporto positivo di tutte le culture che popolano il nostro 

territorio.  



PROGETTO EDUCATIVO 

Il progetto educativo da noi proposto tiene conto che l’azione educativa 

è finalizzata alla costruzione dell’identità, dell’autonomia e delle 

competenze; è fondato su conoscenze scientifiche aggiornate ed è 

messo a punto con la partecipazione collegiale delle Educatrici ed è 

condiviso dai rappresentati dei genitori.  Si caratterizza come un servizio 

educativo, formativo e sociale, rivolto a tutti i bambini e alle loro 

famiglie. È articolato secondo un modello di attività educativa di 

supporto alle famiglie che, per motivi diversi, scelgono un luogo di cura 

per i propri figli ed ha, come obiettivo principale, lo sviluppo armonico 

del bambino sia sotto il profilo cognitivo che sotto il profilo socio-

relazionale. Attraverso la sua organizzazione e le attività educative si 

propone di aiutare ogni bambina e ogni bambino a crescere bene, a 

seguire percorsi equilibrati di socializzazione, a superare le difficoltà, ad 

acquisire abilità cognitive, conoscenze, capacità affettive e relazionali. A 

tal fine, ogni anno, l’equipe educativa pensa ed elabora un Progetto 

Educativo che parte dalla lettura costante dei bisogni, delle potenzialità, 

delle competenze e delle differenze dei singoli bambini e bambine e del 

gruppo. 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità dell’Asilo con il quale, nel 

rispetto degli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia, si 

esplicitano le finalità educative, gli obiettivi generali e le attività didattiche 



ed educative che ci prefiggiamo di raggiungere, adattando l’offerta ai 

bisogni presentati dai bambini e dalle loro famiglie. Tale progettualità si 

caratterizza per flessibilità didattica e organizzativa, al fine di adattare 

l'offerta ai bisogni dei nostri piccoli e delle loro famiglie, valorizzando la 

professionalità delle Educatrici e le loro scelte metodologiche. 

Il piano dell’Offerta Formativa dell’Asilo Nido “Qui Quo Qua” prevede:  

o Ambientamento partecipato in tre giorni; 

o Partecipazione delle famiglie (Teoria sistemico-relazionale); 

o Organizzazione della giornata al Nido; 

o Organizzazione degli spazi e scelta dei materiali: spazio come terzo 

educatore (Malaguzzi, Montessori); 

o Proposta educativa specifica e strutturata: Arte e Natura (Munari); 

o Progettazione, osservazione e verifica del processo educativo. 

 

AMBIENTAMENTO 

La cura delle relazioni è la base 

da cui partire, verso ogni 

bambino, verso il gruppo e le 

famiglie.                                                                

Il periodo dell’Ambientamento 

è il tempo per attivare 

relazioni. Si tratta di un 

momento delicato, 



emotivamente carico per adulti e piccoli. Durante  un primo contatto tra i 

genitori e l’Educatrice di riferimento e con un primo colloquio, si 

anticipano l’organizzazione e le modalità dell’Ambientamento.    

All’Asilo Nido “Qui Quo Qua” 

abbiamo deciso di programmare 

l’ambientamento in tre giorni. In 

questo periodo si richiede la 

presenza di un genitore per 

l’intera giornata e in questo modo 

il genitore vive in prima persona il 

tempo e lo spazio del Nido ed ha 

un ruolo attivo nel sostenere il proprio bimbo o la propria bimba in 

questo delicato momento. Nel quarto giorno, all’arrivo all’Asilo il 

genitore si congeda dal bimbo e avviene il primo vero distacco durante il 

quale però il genitore non esce dall’Asilo ma si intrattiene in un altro 

spazio (non visto dal suo bimbo) per partecipare a un laboratorio 

collettivo con gli altri genitori, la cui finalità è coinvolgere le figure di 

riferimento nella costruzione di un ponte tra la storia dei loro piccoli e 

una nuova avventura, appena iniziata e da costruire insieme.  

La particolarità di questa modalità di ambientamento è che: 

o Il bambino apprende le routine del Nido; 

o Il bambino esplora il nuovo ambiente; 

o Il bambino conosce le Educatrici e gli altri bambini in una 

dimensione di sicurezza emotiva, affiancato da mamma o papà; 



o I genitori hanno l’opportunità di toccare con mano l’organizzazione 

degli spazi e delle attività, iniziando a sentirsi parte del Nido; 

o Si creano le condizioni per costruire alleanza tra le Educatrici e i 

genitori. 

 

Partendo da questi presupposti, il distacco avverrà con più facilità per 

entrambi gli attori e nel rispetto dei tempi dei piccoli, tenendo anche conto 

delle eventuali esigenze familiari e lavorative.  

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Il bambino e la bambina fanno parte di un sistema di relazioni che portano 

con sé. La lettura dei loro bisogni non può essere svincolata dalla 

conoscenza del nucleo familiare a cui appartengono. Prendersi cura dei 

legami rappresenta un obiettivo etico, per noi, riconoscendo ai bambini e 

alle bambine la loro appartenenza e ai genitori il desiderio di essere 

coinvolti in un pezzo di storia del proprio figlio/a. La relazione con le 

famiglie è quindi un punto di partenza e questa alleanza fa bene ai piccoli, i 

quali sentono che, al di sopra di loro, c’è un legame.   

Durante il primo colloquio, l’accoglienza e l’ambientamento, il genitore 

inizia a sentirsi parte del Nido. Nella quotidianità questa partecipazione 

viene rafforzata dalla possibilità di soffermarsi in un tempo e in uno spazio 

definito con l’Educatrice, per una restituzione di fine giornata. Di tanto in 

tanto, inoltre, l’Educatrice, con autorizzazione dei genitori, invia loro in 

tempo reale, attraverso ausili digitali, immagini dei loro bambini, catturate 



nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy, e anche 

piccoli racconti di episodi significativi, avvenuti nella giornata.  

Sono inoltre previsti anche incontri più formali: riunioni tra èquipe 

educativa e genitori e giornate laboratoriali e/o merende con la 

partecipazione di genitori e/o nonni, che rappresentano occasioni di 

vicinanza, condivisione e conoscenza.  

Durante l’anno c’è la possibilità di fissare degli incontri individuali, anche 

con il Coordinatore dell’Asilo, dove si garantisce un maggiore spazio di 

parola per i genitori. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA AL NIDO 

La giornata al Nido è scandita da momenti ripetitivi che favoriscono il 

soddisfacimento dei bisogni dei bambini e delle bambine e al tempo stesso 

l’acquisizione di una percezione interna di un tempo e di uno spazio. La 

prevedibilità della vita del Nido li rende più sicuri e li spinge a nuove 

esplorazioni. Con il passare del tempo i piccoli diventano protagonisti della 

loro giornata e partecipano attivamente ai vari momenti, sviluppando 

competenze e diventando sempre più autonomi.            

              

“Non imboccatelo insegnategli a mangiare, non lavatelo insegnategli a 

lavarsi, non vestitelo insegnategli a vestirsi…La prima forma dell’intervento 

educativo dovrebbe avere come oggetto di guidare il bambino per i 

sentieri dell’indipendenza. Non si può essere liberi se non si è 

indipendenti…” 

(Maria Montessori) 



 

 

 

 

 

 

 

GIORNATA AL NIDO  

o 8:00/9:30 Entrata, Accoglienza, Gioco libero;  

o 9:30/9:45 Tutti a tavola, si fa merenda con la frutta; 

o 9:45/10:00 Una canzoncina per augurarci il Buongiorno; 

o 10:00/11:00 Sonno per chi ha bisogno di dormire e/o attività 

laboratoriali. Si gioca  insieme al chiuso e/o negli spazi all’aperto; 

o 11:00/11:30 Prepariamoci al pranzo con le manine pulite; 

o 11:30/12:30 Pranzo con l’Educatrice di riferimento  e poi momenti di 

cura dell’igiene personale al bagno;  

o 12:30/13:00 Prepariamoci alla nanna rilassandoci con momenti di 

lettura di storie e sottofondo musicale;  

o 13:00/15:00 Un  po’ di Ninna;  

o 15:00/15:45 Risveglio piano piano… e facciamo merenda;  

o 15:45/16:30 Ricongiungimento con mamma e papà. 

 

 



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI MATERIALI  

Il contesto in cui si trovano i piccoli può considerarsi come il “Terzo 

Educatore” in quanto ha un forte potere nell’influenzare il comportamento 

dei bambini e delle bambine e il loro percorso di crescita. Spazi, tempi e 

materiali sono accuratamente studiati e progettati per sostenere una 

spontanea espressione. L’ampia metratura a disposizione si suddivide in 

centri di interesse, pensati per le varie fasce di età, che offrono possibilità di 

gioco diverse.   

  SEZIONE PICCOLI 

Spazio morbido 

   

                                          

 

 

 

 

              Angolo della lettura                                 Angolo del Naturale 

                        

 

  

 



                                                      Refettorio 

 

 

  

 

                                       

 

SEZIONE MEDI E GRANDI 

                                       Angoli del gioco simbolico 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Angolo per il gioco de-strutturato          

          Angolo dei travestimenti                        con materiale di diverso tipo                                                                                                     

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

              Stanza della sabbia           Angolo per giocare con elementi presenti 

in natura 

 

 

 

Laboratorio dove effettuare attività 

di travasi e manipolazione con 

materiali diversi attività cognitive 

 

 



 

 

 

 

 

Laboratorio per le attività 

grafico-pittoriche 

 

       

 

     Spazio morbido per la lettura                       Stanza della nanna                

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Refettorio                             

                                                  

                          

 

 



Giardino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni angolo del Nido è dotato di materiali diversificati che non si ripetono 

nello spazio e sollecitano l’esplorazione per la quale il bambino/a è 

naturalmente attivo. Il materiale scelto è destrutturato, naturale e di 

recupero e/o riciclo (coni, cartoni, legnetti, stoffa, tubi..). Questo tipo di 

materiale, ricco di sensazioni percettive, favorisce la libertà di fare e di 

pensare e diventa stimolo dell’auto-educazione. I bambini e le bambine 

interessati da un materiale inizieranno un percorso di ricerca e inizieranno 

ad esprimersi, dialogare, muoversi con innumerevoli linguaggi.                                                             



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo educativo osserva e rimodella lo spazio nel tempo e questo si 

traduce in luogo di relazione, identità e significato per i bambini e le 

bambine che lo vivono. Diventa un luogo da abitare proprio come una casa.  

 

PROPOSTA EDUCATIVA SPECIFICA E STRUTTURATA  

ARTE E NATURA 

 

Il principio cardine che muove 

il nostro pensare è che i 

bambini e le bambine che 

abitano il Nido sono in una 

fase di sviluppo particolare che 



non tornerà mai più, una fase feconda di prime esperienze e sensazioni che 

determinerà la qualità dei processi successivi.  

«Conservare lo spirito dell'infanzia dentro di sé per tutta la vita, vuol dire 

conservare la curiosità di conoscere, il piacere di capire, la voglia di 

comunicare» (B. Munari) 

Il nostro Progetto si struttura a partire dal pensiero e dalle proposte di 

Bruno Munari, artista e designer italiano.  

Le finalità del Progetto Educativo sono: 

o Sviluppare un pensiero creativo e consapevole, permettere ai bambini e 

alle bambine di farsi delle domande e costruirsi una conoscenza del 

mondo proprio come uno scienziato che osserva e spiega i fenomeni 

naturali; 

o Stimolare la mente attraverso vari linguaggi (musicale, visivo, motorio, 

linguistico..) supportando tutti i processi cognitivi; 

o Aiutare il bambino o la bambina a sentirsi riconosciuto e ad accrescere la 

percezione della propria identità; 

o Aiutare i bambini e le bambine ad entrare in relazione con l’altro diverso 

dal sé e con l’ambiente che li circonda; 

o Sostenere e alimentare nei bambini e 

nelle bambine il piacere di apprendere. 

 



I bambini e le bambine verranno accompagnati alla scoperta dell’arte nelle 

sue diverse forme (pittura, teatro, musica). Verranno messi a disposizione 

tutti gli elementi naturali che ogni stagione ci regala, così da poter creare 

attività artistico espressive che stimoleranno fantasia e creatività. 

Ci proponiamo di trasformare il Nido in un laboratorio di creatività, 

espressività e corporeità attraverso diversi linguaggi adattati alle diverse 

fasce di età. 

MUSICA 

Ascoltiamo i suoni della natura e brani musicali. Sperimentiamo i suoni 

attraverso gli elementi naturali per giungere a ricreare oggetti sonori. 

 

ARTE VISIVA 

Osserviamo un’opera d’arte e ci esprimiamo 

conoscendo materiali diversi. 

Conosciamo, ricaviamo e sperimentiamo i 

colori a partire dai prodotti che ritroviamo in 

natura. 

            

 

 

 

 



 

CONOSCIAMO LE NOSTRE 

EMOZIONI 

Impariamo a riconoscere e dare un nome 

alle emozioni andando alla ricerca di esse 

nei libri e nelle opere d’arte.  

 

IMPARIAMO A COMUNICARE: 

LETTURA E TEATRO 

Diamo voce alle esperienze concrete che ci 

accompagnano nell’arco della giornata per 

imparare a conversare, riflettere, formulare 

ipotesi. Alimentare e rendere possibile 

l’esperienza del racconto favorisce lo sviluppo di una competenza negli 

anni successivi. Leggiamo e riorganizziamo le nostre esperienze 

immergendoci in nuovi scenari. Inventiamo e raccontiamo storie con i 

personaggi del nostro teatrino. 

 

 

 

 

 

 



 

GIOCHI DI LUCI E OMBRE 

Ci immergiamo in atmosfere magiche e 

suggestive giocando con la luce, diamo sfogo alla 

fantasia e scopriamo nuove forme e nuovi 

movimenti.  

 

 

 DIALOGO CON DIVERSI 

MATERIALI 

Proponiamo ai bambini e alle 

bambine materiali come sabbia, 

terra, acqua che si prestano a 

diverse sperimentazioni e che, 

proprio per le diverse potenzialità, 

hanno una forte attrattiva.                                                                                                                                                                 

 

 

GIOCO LIBERO 

Lasciamo i bambini e le bambine liberi di giocare perché la libertà li porterà 

ad affrontare le sfide della vita. Uno stato mentale giocoso sollecita la 

creatività ed il problem-solving e anche il gioco libero diventa ricerca.   

 



OSSERVAZIONE E VERIFICA 

La nostra progettualità è documentata passo dopo passo da fotografie e 

videoregistrazioni effettuate, quando presenti i bambini, con autorizzazione 

dei genitori e nel pieno rispetto della vigente normativa sulla privacy, che 

agevolano la comunicazione e la discussione collegiale, al fine di assicurare 

il monitoraggio e la verifica degli obiettivi prefissati dal Progetto.    

 

L’UNIONE FA LA FORZA 

Il Nido è aperto allo scambio e alla condivisione degli obiettivi con le 

diverse figure esterne cha a vario titolo si occupano dei bambini e delle 

bambine. Ci piace pensare che la nostra azione educativa appartenga ad 

una rete cui partecipano altri attori con un ruolo e una funzione che 

completa la nostra. Il Nido collabora con le scuole dell’infanzia del territorio 

al fine di accompagnare i Grandi e le loro famiglie in un passaggio 

importante.  


