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ORGANIZZAZIONE  E SPAZI EDUCATIVI

Il nostro nido accoglie 46 bambini suddivisi in 3 Sezioni 

Piccoli  da 3 mesi a 1 anno
Medi  da 1 a 2anni

Grandi  da 2 a 3 anni

La sezione “Piccoli “è allestita con Angoli morbidi, Tana e Pannelli sensoriali. 
I materiali educativi sono il Cestino dei Tesori , bottigliette sensoriali e strumenti
musicali.

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 della 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.
L’angolo dei materiali naturali e di recupero
Il  Gioco  Euristico per  permettere  una  libera  esplorazione  e  sperimentazione   di
materiali diversi (tappi, mollette, bigodini, anelli di legno ecc)
Materiali sensoriali Montessoriani

Negli spazi comuni sono presenti:

La Scatola Azzurra che  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
Colloqui individuali con l’educatrice di riferimento
Riunioni di sezione.

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.
Proprio in considerazione di questo delicato momento, la presenza del genitore viene
chiesta di norma.
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 9.00)
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 educative (dalle 10.00 alle 11.00)
E’ il momento in cui le educatrici propongono ai bambini attività che possono essere
di vario tipo: manipolative, grafico-pittoriche, psico-motorie, di gioco simbolico e di
imitazione.



Pranzo ore 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 15.00
Merenda dalle 15 alle 15.30
La merenda (latte, yogurt, succo di frutta) varia ogni giorno in base al menù.
Ricongiungimento dalle 15.30 alle 16.30

LE ROUTINES

I  rituali  messi  in  atto  durante  questi  momenti  costituiscono  dei  punti  fermi  e
rassicuranti per il bambino, perché in essi si sente accolto, accettato e protetto.
Questi  momenti  di  cura,  quali  il  pasto,  il  sonno  e  il  cambio  non  devono  essere
sottovalutati, ma anzi trattati con estrema professionalità, in quanto è durante questi,
più  che  nei  momenti  delle  attività,  che  si  costruisce  una  relazione  emotivamente
intensa con il bambino.

Il Pranzo

Ha più di una valenza, cura fisica del bambino attraverso un’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.
Inoltre il piacere di pasticciare non dura a lungo se non viene costantemente frustrato
e subentra ben presto la soddisfazione di maneggiare le posate come i grandi.
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 esse trattato con la massima cura, mai con fretta e confusione.
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”.
I bimbi “grandi”, 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.

STANZA DI UTE

Da qualche anno, nella sezione Piccoli, in una stanza  da pranzo dismessa,  è stata 
allestita   la Stanza della sabbia.
Si tratta di un laboratorio ideato da Ute Strub fisioterapista tedesca, ed è basato sulla 
libertà dei bambini di utilizzare la sabbia, materiale evocativo e simbolico.
La sabbia può essere manipolata in abbinamento con cesti, tegamini, macinini 
cucchiai e passini.
L’obiettivo è quello di favorire una sana immersione nella gioia, nella bellezza, nella 
libertà, nella possibilità di muoversi come si desidera.

PROGETTO “OUTDOOR”

Vista la posizione strategica del nido immerso in un grande parco abbiamo deciso già
da qualche anno di seguire la linea educativa dell’”outdoor”, dando così la possibilità
ai nostri piccoli utenti di vivere quotidianamente esperienze significative e immersive
nella natura. A tal fine sono stati progettati giochi, percorsi sensoriali, sabbiere, terrai,
giochi con l’acqua….garantendo così il globale e singolo sviluppo di ogni bambino.

PROGETTO BIBLIOTECA

Gli operatori della biblioteca “Valle Aurelia” con cadenza mensile, vengono presso il
nido  per  la  lettura  di  libri  scelti  in  base  alla  programmazione  educativa  delle
educatrici, ovviamente con le dovute misure sanitarie e di sicurezza in vigore.



Scopo di questo progetto è:
imparare a relazionarsi con estranei,
appassionarsi sempre di più alla lettura con modalità giocose.

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, pasta di sale; e in
seguito  tempere,  sale  colorato,  rulli,  stampini,  spugne,  legnetti,  stoffa,  gessetti  ed
elementi naturali (foglie, conchiglie, riso, pasta ecc)

INTRODUZIONE  MATERIALI SENSORIALI MONTESSORIANI 

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.



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: molto
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.

Il  nostro  progetto  educativo  rimane  invariato  fino  a  tutto  l’anno  2025 sia  nei
laboratori che nelle routines.


