
  

Nido “L’albero d’oro” 

PROGETTO EDUCATIVO 
 Triennio 2021/2024 

“Inventare un progetto educativo dove l’inizio del cammino può essere ovunque,  
la direzione qualsiasi, i passi disuguali, le tappe arbitrarie, l’arrivo imprevedibile, 
ma dove pertanto tutto è coerente" 

 Munari “Le strategie del sapere” 



SPAZI E MATERIALI EDUCATIVI 

Il nostro nido accoglie 80 bambini suddivisi in 5 Sezioni : 
“ Verde”   Piccoli da 0 a 1 anno   
“Giallo”    Medi da  1 a due anni  
“Arancio” Medi  da 1 a due  anni  
“Azzurro” Grandi da 2 a tre anni  
“Blu”        Grandi da 2 a tre anni   

La Sezione “Piccoli “è allestita con : 
• Angoli  morbidi  dove  i  bambini  trovano  uno  spazio  accogliente,  un  sostegno  fisico  con  la 

possibilità di sperimentare in sicurezza ed autonomia i primi progressi fisici per poi gattonare ed 
esplorare liberamente l’ambiente. In questo spazio viene proposto il cestino dei tesori;

• La Tana dove il bambino può nascondersi, fare il gioco del cucù o rifugiarsi
• Il  Telo  Azzurro.  L’attività  viene  proposta  in  piccoli  gruppi,  e  consiste  in  un  telo  azzurro 

contenente farina di mais ed oggetti naturali e di recupero. 
• Pannelli sensoriali. 
• Un grande specchio con il quale il bambino ha la possibilità di creare l’idea del sè
• Un  mobile  Giordano  che  offre  stimoli  e  sostegno  alla  posizione  eretta  invitando  ad  una 

progressiva deambulazione
• L’angolo della lettura. Raccontare storie non è solo un modo per passare il tempo, in quanto la 

lettura è un elemento fondamentale per lo sviluppo intellettuale ed emotivo del bambino: crea 
abitudine all’ascolto, arricchisce il  suo mondo interiore, le sue conoscenze, il  suo linguaggio, 
aiuta a creare idee e immagini mentali e getta le basi per fare di ogni bambino un futuro lettore.

Nelle sezioni “Medi” e “Grandi” sono presenti: 
• Angolo della cucina per stimolare il Gioco Simbolico e d’identificazione, favorire lo 

sviluppo del linguaggio e della motricità fine, lo sviluppo affettivo, l’espressione dei 
sentimenti. 

• Angolo della lettura per favorire la verbalizzazione, aiutando i bambini ad associare 
sempre più parole alle immagini; inoltre incentiva al racconto rispettando le sequenze delle 
storie. 

• Angolo della bambola per stimolare il gioco simbolico e offrire la possibilità di esplicitare 
e rivivere esperienze di vita quotidiana. 

• Angolo dello fattoria stimola l’imitazione  rappresentativa. 
• Angolo delle costruzioni per permettere al bambino, attraverso il fare e il disfare, di capire 

come la realtà può essere modificata; favorisce inoltre la creatività ed il coordinamento 
della motricità fine. 

Nella sezione Medi Arancio inoltre sono presenti: il Pannello Musicale, la Tana e il Gioco 
Euristico 
Il Gioco Euristico per permettere una libera esplorazione e sperimentazione  di materiali diversi 
(tappi, mollette, bigodini, anelli di legno ecc). Favorisce  il processo di classificazione e lo sviluppo 
cognitivo attraverso la concentrazione, la scoperta e la creatività. 
Nella sezione Medi Giallo è presente  il pannello sensoriale, la tana e il gioco euristico. 



Nelle sezioni dei Grandi  sono presenti” La Scatola Azzurra” e i materiali naturali e di recupero 
La scatola azzurra richiama il colore del cielo, mare, del fiume. Nella scatola il bambino può 
giocare a lungo con sabbia, sassi, rami, conchiglie e così mette in moto la capacità di esprimere il 
proprio mondo interiore, la propria creatività, il proprio immaginario 

LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE 
Le educatrici si relazionano con le famiglie attraverso: 

• Colloqui iniziali individuali di conoscenza 
• Raccolta di ulteriori informazioni durante e dopo il periodo di inserimento di ogni bambino 

      Anche quest’ anno sono previsti 3 incontri di sezione per i genitori:  novembre , marzo ,        
maggio. 
  
L’AMBIENTAMENTO DEL BAMBINO AL NIDO 
L’AMBIENTAMENTO è un momento molto delicato e importante nella vita di un bambino che 
deve imparare a conoscere persone e ambienti nuovi e diversi da quelli famigliari. 
Affinché il bambino possa affrontare il “nuovo mondo” in una condizione di sicurezza e gradualità 
è importante che il genitore rimanga con lui per i primi giorni, per un periodo variabile da bambino 
a bambino. 
In questo modo si facilita l’instaurarsi di una relazione anche fra genitore e educatore, attraverso un 
reciproco scambio di informazioni, opinioni e pensieri. 
Successivamente il genitore si allontana dal nido per periodi sempre più lunghi finchè il bambino 
non è in grado di sostenere la frequenza ad orario completo. 

Tenuto conto, comunque, che ogni bambino è diverso dagli altri, si prevede che siano le educatrici, 
in collaborazione con i genitori, ad individuare le condizioni e i tempi più favorevoli per ogni 
inserimento. 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA EDUCATIVA 
Accoglienza (dalle 8.00 alle 9.30)
E’ il momento fondamentale che favorisce il distacco del bambino dal genitore; è anche il momento
per un’eventuale trasmissione di informazioni tra genitore ed educatrice.
Spuntino
Dalle 9.30 alle 10.00. E’ il momento in cui viene offerto al bambino un piccolo spuntino a base di
frutta.
Attività(dalle 10.00 alle 11.00)
E’ il momento in cui le educatrici propongono ai bambini attività che possono essere di vario tipo:
manipolazione, grafico-pittoriche, psico-motorie, di gioco simbolico e di imitazione.
Pranzo ore 11 / 11.30.

I pasti sono preparati dal cuoco del nido sulla base delle tabelle dietetiche di Roma Capitale
Il menù viene variato in caso di intolleranze o allergie alimentari.
Riposo pomeridiano dalle 12.30 alle 1500/15.30



Merenda dalle 15.30 alle 16.00
La merenda (latte, yogurt, succo di frutta)varia ogni giorno in base al menù.
Ricongiungimento dalle 15.30 alle 1630

LE ROUTINES 
Le routines scandiscono la giornata al nido e costituiscono dei punti fermi e rassicuranti per il 
bambino perché in esse si sente accolto, accettato e protetto. 
L’organizzazione del tempo in routines è fonte di sicurezza per il bambino in quanto ne favorisce il 
controllo e lo rende capace di muoversi in autonomia. Attraverso le routines il bambino comincia a 
dare ordine al suo mondo percettivo, a fissare alcune esperienze, a classificarle, aiutato dall’adulto 
che lo sostiene progressivamente nell’autonomia. 

IL PRANZO 
Ha più di una valenza: cura fisica del bambino attraverso l’assunzione corretta del cibo; esperienza 
senso-motoria importante per la scoperta e la manipolazione del cibo; esperienza fondamentale per 
l’acquisizione dell’autonomia; esperienza sociale di condivisione. 
Il gioco manipolativo-esplorativo del cibo ha pieno diritto di esistere in quanto permette al bambino 
di entrare in confidenza con esso. 
L’alimentazione del bambino costituisce, inoltre uno degli aspetti della vita del nido che suscita 
maggiori ansie nei genitori, è per questo che il momento del pasto deve essere gestito correttamente 
dall’educatrice che potrà tranquillizzare la mamma non solo con consigli e parole ma anche con 
l’esempio concreto e quotidiano di una valida impostazione del pranzo al nido. 

IL CAMBIO 
Ha  molteplici  valenze:  momento  di  intimità  e  di  intenso  rapporto  affettivo;  momento  di 
stimolazione verbale-cognitiva; momento di avvio all’autonomia. E’ per questo che deve essere 
trattato con la massima cura e attenzione educativa.

Il SONNO
Il sonno è un momento di forte valenza emotiva, affettiva e cognitiva per il bambino; non è un caso 
che il riposo al nido costituisca l’ultima fase dell’inserimento, la più delicata perché si chiede al 
bambino  di  addormentarsi  fuori  dal  suo  ambiente  abituale  senza  la  presenza  rassicurante  dei 
genitori. Il sonno è un momento individuale. Ogni bambino ha strategie, oggetti, posizioni, richieste 
personali che, nei limiti del possibile, verranno rispettate.

IL PIACERE DI STARE INSIEME A TAVOLA 
Il ritrovarsi a tavola dopo il gioco della mattinata diventa, per il bambino, un momento privilegiato 
di comunicazione verbale e di condivisione dell’esperienza olfattiva e gustativa. 
I bambini partecipano attivamente alla preparazione di questo momento. 
Si è creata la figura del “cameriere” nella sezione dei grandi. 
I bimbi a turno hanno la possibilità di sparecchiare per i propri compagni, portando via 
piatti, bicchieri, tovaglie, posate… 



Per mantenere costante il clima di tranquillità durante il pranzo è necessario introdurre delle regole, 
poche, chiare e costanti: aspettare il proprio turno, non alzarsi e andare in giro se non si è camerieri, 
ringraziare e non disturbare i compagni vicini. 

PROGETTO INCLUSIONE
Progettualità  pedagogica  per  l’inclusione  dei  bambini  e  delle  bambine  disabili  finalizzata 
all’ottimizzazione delle risorse assegnate per l’integrazione A.E. 2021/2022.

La legge 104/92 art. 12 c3 ha come obiettivo, in riferimento all’inclusione scolastica “lo sviluppo 
delle potenzialità della persona, nell’apprendimento, nella comunicazione, nella socializzazione e 
nelle relazioni”.
La socializzazione è uno strumento di crescita che va integrato attraverso il miglioramento degli 
apprendimenti  con buone pratiche didattiche individualizzate  e  di  gruppo e,  il  P.E.I.,  individua 
interventi  equilibrati  tra  socializzazione  e  apprendimento,  preferendo che  quest’ultimo avvenga 
nella sezione e nel contesto del programma che in essa si attua.

Dopo un primo periodo di osservazione e di  ambientamento in cui le educatrici  inizieranno ad 
instaurare una relazione con il/la bambino/a, si lavorerà quotidianamente sulla dimensione affettiva 
e  didattica  e,  contemporaneamente,  sulle  dinamiche  comunicative,  proponendo  attività  di 
manipolazione e pittoriche, giochi liberi, giochi strutturati, lettura, laboratori, routine che grazie alla 
loro ripetitività infondono sicurezza al bambino. 

IL GIOCO 
All’interno dello svolgimento della giornata si collocano le attività di gioco che offrono, attraverso 
la strutturazione degli ambienti, la possibilità di conoscere, esplorare, scoprire, relazionare.. 
Il ruolo del nido è quello di esser promotore del gioco dei bambini, creando spazi e tempi idonei. 
La presenza dell’educatrice garantisce la possibilità di giocare: le regole, pur semplici, che le 
diverse situazioni di gioco richiedono, non potrebbero essere accolte senza la presenza costante di 
un adulto. 

Al mattino, nei momenti di massima compresenza delle educatrici, si strutturano piccoli gruppi, 
omogenei per età, che giocano in spazi delimitati, nei quali si stabilisce un clima di intimità. 
Durante il gioco è possibile anche un’osservazione privilegiata dei bambini: molti progressi nel 
linguaggio, nei movimenti o nell’organizzazione del pensiero risultano particolarmente evidenti. 
Le attività proposte quest’anno avranno come filo conduttore il materiale povero e di recupero. 
Il progetto intende promuovere ed incentivare la cultura dell’uso creativo di materiale povero e di 
recupero. 
Durante l’anno verranno raccolti e/o messi da parte oggetti di vario genere e i bambini avranno 
modo di dare“un’altra vita” ai materiali; attività che favoriscono la manualità, la creatività e la 
fantasia. 



ANGOLO VERDE” 
Considerato che il nido dispone di un ampio giardino con angoli verdi, facili da seminare e piantare, 
i bambini faranno i giardinieri. L’ambiente naturale quale luogo privilegiato per esperienze ed 
attività e facilitatore di apprendimenti. L’interesse per la natura, passa attraverso l’educazione al 
rispetto e alla cura di ogni forma di vita. 
Gli obiettivi saranno:  

• Bagnare le piantine 
• Controllarne la crescita 
• Utilizzo di attrezzi specifici in modo corretto 

PROGETTO di ESPERIENZE GRAFICO PITTORICHE
Nella fascia di età 1-3 anni le attività grafiche pittoriche e manipolative sono intrecciate e non 
separabili tra di loro. Queste esperienze permettono un coinvolgimento totale del bambino.
Il colore ha diverse sfumature e tonalità, ha un odore, è riconoscibile e lo si può sentire al tatto; ha 
una densità, può essere manipolato e si possono lasciare segni più spessi o più sottili.
La gestione dei movimenti con i pennelli, con i rulli, con le spugne, i tappi, i timbri… sviluppa la 
coordinazione occhio-mano.
La possibilità e l’opportunità di esprimere attraverso il segno e il colore le proprie emozioni e se 
stessi favorisce la costruzione della propria identità.
Per  quanto  riguarda  la  “manipolazione”  il  contatto  dei  materiali  (farina  bianca  e  gialla,  pasta, 
pastina…) con  le  dita  della  mano risveglia  sensazioni  complesse  in  cui  conoscenza,  motricità, 
affettività sono profondamente intrecciate; l’esperienza della manipolazione è sempre un’avventura 
in cui l’uso della mano si rivela determinante.
I materiali che verranno utilizzati in questo spazio saranno: fogli di varie dimensioni, cartoncini, 
colori a dita, pennarelli piccoli e grossi, pastelli a cera, matite colorate, rulli e spugne, acqua, farina 
bianca e gialla,  didò,  pasta di  sale;  e  in seguito tempere,  sale colorato,  rulli,  stampini,  spugne, 
legnetti, stoffa, gessetti ed elementi naturali (foglie, conchiglie,

“EMOZIONI IN CORSO”
Questo progetto è rivolto ai bimbi dai 2 ai 3 anni.
La conoscenza riguarda quattro emozioni che si toccano quotidianamente nel rapporto con i
bambini: gioia, tristezza, rabbia e paura.
Verranno utilizzati strumenti quali immagini, canzoncine, fotografie, racconto di brevi storie, gioco
tipo memory con faccine stilizzate, disegno, mimica facciale e corporea, ascolto di brani musicali.
Gli obiettivi sono la conoscenza, la scoperta e la denominazione delle proprie emozioni, riconoscere
e riconoscersi e riconoscere come il viso e il corpo manifestano le proprie emozioni.

INTRODUZIONE DI MATERIALI SENSORIALI MONTESSORIANI
Quest’anno abbiamo introdotto al Nido i materiali sensoriali Montessoriani e abbiamo allestito un 
apposito spazio.In questo ambiente i materiali Montessoriani acquistano una reale importanza in 
quanto hanno, come scopo la facilitazione dell’apprendimento. Essi costituiscono infatti un sistema 
coerente di strumenti che, partendo dalla classificazione delle qualità sensoriali normalmente 
caratterizzanti l’ambiente fisico ( dimensioni forme, colori, suoni, peso ) dirigono sino alla 



presentazione delle basi del sapere ( dalla scrittura al calcolo aritmetico, alla geografia, alla 
biologia, alla musica ). 
Si tratta di materiali concepiti per essere usati dal bambino, che deve poterli utilizzare per il tempo 
che desidera. Ciascun materiale è presente nell’ambiente in un unico esemplare e deve essere 
sempre riposto dopo l’uso. Ciò insegna al bambino a saper attendere rispettando il proprio turno e il 
lavoro del compagno. 

EDUCARE OUTDOOR
Alla luce di  quanto la  pandemia ha segnato la  nostra  esistenza,  la  scelta  di  vivere lo  SPAZIO 
ESTERNO ci ha richiamato a curare e migliorare la nostra realtà di  vita al  nido,  recuperare il          
“ben-essere” ed alleggerire le preoccupazioni di eventuali contagi.

La motivazione trainante è la consapevolezza che stare con i propri coetanei all’aria aperta, accresce 
le capacità sociali dei bambini e delle bambine che in contesto diverso dalla sezione (indoor) sono 
spinti in modo differente a relazionarsi con gli altri e con se stessi. 
Infatti dopo i primi approcci con gli elementi naturali, i bambini (soprattutto medi-grandi) sempre 
più entusiasti di sperimentare se stessi in rapporto con i piccoli esseri viventi che abitano il giardino 
(lombrichi, lumache, ragnetti) si organizzano e creano gruppi coesi per la ricerca e la gestione dei 
piccoli animali, inventando storie e personaggi.

Svolgere le attività all’aperto aumenta la percezione del sè e non per ultimo sollecita il rispetto per 
l’ambiente.
Educare le nuove generazioni al rispetto ed alla salvaguardia dell’ambiente è un valore importante 
perchè siamo tutti collegati e siamo convinte che l’INSIEME  è maggiore della somma delle parti.

GIORNATA SPECIALE 
Ogni anno le sezioni “Grandi”(Blu e Azzurra ) propongono ai genitori di vivere una mattinata al 
nido con i propri bambini.
Il laboratorio si chiama :Attività al nido con mamma e papà
Gli obiettivi di questo progetto sono:
1. Aumentare le occasioni di scambio con e tra i genitori;
2. Ritrovarsi e condividere esperienze tra bambini, educatrici e genitori;
3. Dare la possibilità ai genitori di vivere con il proprio bambino la quotidianità all’asilo
condividendo momenti di routine, di gioco e la vita nel gruppo.

La sezione Piccoli propone un laboratorio con i genitori ,di materiale povero e di recupero per la
costruzione di giochi.
Il laboratorio si terrà in orario pomeridiano



CONTINUITA’ CON LA SCUOLA D’INFANZIA
Proseguirà  tra  Asilo  Nido  e  Scuola  dell’infanzia  “San  Francesco”il  progetto  di  Continuità 
Educativa. 
Essendo un momento di crescita importante riteniamo significativo accompagnare i bimbi in questa 
esperienza.
Vi sarà anche uno scambio di informazioni con le insegnanti della Scuola dell’infanzia “ per aiutare 
nella conoscenza dei bimbi che frequenteranno la suddetta scuola.

PROGETTO BIBLIOTECA 
Gli operatori della biblioteca Valle Aurelia, a partire dal mese di Gennaio, con cadenza mensile 
vengono al nido per la lettura di libri scelti in base alla programmazione educativa delle educatrici. 
Scopo di questo progetto è: 

• Imparare a relazionarsi con estranei 
• Appassionarsi sempre più alla lettura con modalità giocose 

PROGETTO CEA
In continuità con l’Angolo Verde, nelle sezioni Medi e Grandi si terrà un laboratorio di Educazione
Ambientale con un operatore esterno del CEA

Gli obiettivi specifici:
• Osservare, manipolare oggetti naturali
• Scoprire e conoscere i principali elementi della natura
• Svolgere giochi educativi per conoscere e rispettare l’ambiente
• Valorizzare gli spazi aperti della scuola

PROGETTO MERCATO
Il mercato rionale che si trova di fronte l’edificio del nido è meta di visite per i bambini Grandi che
vengono ben accolti dai commercianti.

L’obiettivo è:
Scoperta di alimenti vegetali
Osservazione dei cambi stagionali
Assaggio della frutta di stagione.

LABORATORIO TEATRALE
Il laboratorio teatrale ,si attiva solo nelle sezioni dei Grandi.
E’un viaggio ricco di emozioni e di incontri, che stimola le capacità mimico-espressive, il pensiero
astratto, la creatività, la percezione di se stessi. Inoltre permette di avvicinare le emozioni e le paure
di questa età e di rappresentarle.



MUSICA IN CULLA
Corso di musica, fondato sulla Music learning Theory di Gordon
Il  corso ha lo scopo di  aiutare il  bambino a sviluppare la  sua attitudine musicale,  mediante lo 
sviluppo dell’intonazione, senso ritmico e armonico e infine una disponibilità all’ascolto, attraverso 
lo sviluppo della capacità discriminatoria.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, alcuni progetti sopra descritti sono stati 
temporaneamente sospesi.

 


