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Il  nido è un luogo di  vita quotidiana,  ricco di  esperienze e relazioni  significative e
rappresenta una risposta educativa per i bambini e le loro famiglie. 
Il nido La Girandola d’Oro accoglie bambine e bambini dai tre mesi ai tre anni divisi
ed organizzati in tre gruppi, per un totale di 69: sezione piccoli 16 bambini sezione
medi 25 bambini sezione grandi 28 
L’organico è costituito da:  una Poses, 12 educatrici, 4 collaboratori e un cuoco. 
Tutto il personale, nella diversità dei ruoli, lavora per il buon andamento del servizio,
condividendo la responsabilità delle scelte educative ed organizzative. 
Il progetto educativo pensato in divenire dal gruppo educativo, con il fondamentale sostegno
della  Poses   Dott.ssa  Emilia  Biscardi  fonda  le  sue  basi  sulla  riflessione  condivisa  dell’
organizzazione  degli  spazi  come luoghi  leggibili  e  fruibili  dai  bambini,  che favoriscano le
attività in piccolo gruppo con proposte di materiali mediate dall’intervento delle educatrici.
Una riflessione di tipo sociologico sullo smisurato uso della tecnologia messa a disposizione
troppo precocemente dei bambini e uno spazio gioco troppo spesso chiuso, ci ha portato a
progettare un intervento educativo che sfrutti al meglio il potenziale esterno del nido stesso.
Dunque il giardino, nostro punto di forza, come laboratorio creativo non solo del pensiero
ma anche del corpo, che offra possibilità di movimento, di scoperta, di socializzazione.

Il giardino segreto



 L  ‘Outdoor Education è  alla base del  nostro orientamento pedagogico e l’incantevole e
ampia spazio verde di cui gode la nostra struttura contribuisce a trasformare questo pensiero
in azione, valore aggiunto di questo P.E. per gli anni educativi 2022/23, 2023/24 2024/25. 
 

Ambientamento e figura di riferimento 
 
Il periodo di ambientamento è un momento molto delicato sia per il bambino che per
i genitori. Acquista dunque un ruolo molto importante il colloquio individuale iniziale,
nel quale verranno gettate le fondamenta tra le future relazioni degli adulti (genitori
ed  educatrici)  coinvolti  nel  processo  educativo  del  nido.  Fiducia,  condivisione,
sostegno, comunità, collaborazione sono le parole chiavi che aiuteranno a definire un
rapporto sereno e di confronto. 
L’ambientamento  prevede  tempi  graduali  e  progressivi  e  modi  personalizzati  che
tengano  conto  dei  bisogni  individuali  di  ogni  bambina  e  bambino,  presupposti
essenziali  per  un  ambientamento  sereno  e  per  la  costruzione  della  fiducia  in  un
contesto  che  il  bambino  deve  imparare  o  conoscere  ed  accettare.  Graduale  è
l’allontanamento dalla figura familiare, graduale è il tempo di permanenza al nido. 
La  presenza  del  genitore  favorisce  inoltre  la  conoscenza  con  le  educatrici  e
l’instaurarsi un’alleanza educativa. 
La figura di riferimento facilita un rapporto sereno con le famiglie e l’inserimento
del bambino nel contesto comunitario. 
 

Giornata al nido 
 
La vita del nido si svolge su uno sfondo quotidiano stabile e ordinato. Il bambino 
ricerca punti di riferimento e regolarità di tempi e situazioni che gli permettono
 di prevedere cosa accadrà dopo, di anticipare e capire in quale momento della giornata
 si trovi. Tutto ciò costituisce un contenitore rassicurante che non solo aiuta e rafforza
 lo sviluppo del bambino, ma gli permette di affrontare più serenamente nuove esperienze. 
La giornata al nido è articolata in momenti di gioco libero, e guidato, ed è scandita da
“Routines” che si  ripetono quotidianamente:  il  momento del  cambio e del  sonno,
dello pappa e della merenda, ma anche I ‘entrata e I uscita dal nido. Le attività di
gioco , in piccoli gruppi e in spazi ben leggibili dal bambino, fanno parte di quel rituale
che  scandisce  il  tempo della  giornata  al  nido  con regolarità  e  prevedibilità,  e  ne
punteggia lo quotidianità. Sono eventi stabili  e ricorrenti, restituiscono al bambino
sicurezza e stabilità, promuovono l’autonomia e il senso di appartenenza al gruppo 
 

Materiali 
 
Il nostro nido privilegia l’uso del materiale naturale destrutturato che a differenza
del  materiale  cognitivo  strutturato,  offre  al  bambino  la  possibilità  di  proporre,



creare,  sperimentare  e  inventare  innumerevoli  ipotesi  di  lavoro,  favorendo  e
sviluppando l’originalità del pensiero. 
Fondamentale  in  questa  proposta  ludica  è  il  ruolo  dell’educatore  nel  proporre
materiali associati ed abbinamenti pensati ed adeguati (es. argilla, acqua e utensile).
 I materiali destrutturati che giocano un ruolo importante sono ad esempio l’acqua,
l’argilla, la sabbia, le gramigne, gli elementi naturali. 
 

Linguaggi espressivi (grafico, pittorico, musicale) 
 
Il  linguaggio espressivo è la possibilità e l’opportunità di  esprimere liberamente le
proprie emozioni e se stessi, favorendo la costruzione della propria identità e la sua
affermazione. 
Le  tecniche  pittoriche,  corporee,  musicali,  hanno  obiettivo  di  accompagnate  il
bambino  nell’esplorazione  della  proprio  potenzialità  e  fantasia  ancora  inespresse,
favorendo la  gestione delle  relazioni,  il  coordinamento oculo-manuale,  psicofisico,
nello spazio circostante costruendo la stima di sé. 
Nell’espressione  del  proprio  linguaggio  a  guardarlo  bene  il  bambino,  parla  con  le
mani, con il corpo, con la voce. 
Nel  movimento  della  mano,  esplora  il  suo  spazio  e  quello  circostante,  in  cui
osserviamo la ricchezza di segni, scarabocchi, punti, colori, tracce di sé. 
Anche il corpo si esprime con i rumori che produce, il suono della voce che vuole 
Affermare  un’idea , un disagio, una gioia. 
Il bambino è colore in uno spazio vitale sempre più stabilito, gestito, dalla tecnologia.
Ecco che con la libertà di movimento, c’è l’emozione di esprimere se stessi, e mentre
volge uno sguardo all’altro, esplora e apprende. 
 
 
Lettura 
La  lettura  è  una  buona  pratica  quotidiana.  Il  nostro  nido  pone  molta  attenzione
nell’allestimento  dello  spazio  e  del  tempo  dedicato  alla  lettura:  un  tappeto  per
delimitare il cerchio dove i bambini e le educatrici si ritrovano per leggere, cuscini per
sedersi comodamente a terra, e una libreria bassa per riporre i libri. Pochi elementi
utili a creare un ambiente confortevole e rilassante. 
I libri vengono letti ad alta voce, in modo dialogico ed espressivo poiché riteniamo sia
un metodo efficace per far amare i libri ai nostri piccoli, renderli complici della storia,
e far desiderare loro la capacità di leggere autonomamente. 
Attraverso la lettura ripetuta, i bambini definiscono la propria identità, incontrano
l’altro da sé, incontrano il bene e il male, il pericolo e la salvezza; ipotizzano soluzioni.
I libri diventano Io specchio nel quale i bambini si guardano per riconoscere e dare
nome  alle  loro  emozioni,  nonché  Io  strumento  necessario  ad  accrescere  le  loro
competenze cognitivo e linguistiche. 
 



Corpo e movimento 
 
I  bambini  stanno  spesso  in  ambienti  chiusi  di  casa  o  del  nido,  sempre  sotto  la
direzione dell’adulto, sono molto sviluppati da un punto di vista cognitivo e sono iper
stimolati dall’avvento della tecnologia, non sanno saltare ma sanno usare un “touch”. 
In virtù di questa riflessione il nostro progetto educativo, vuole valorizzare il libero 
movimento del bambino senza negargli il bisogno che ha di esprimersi attraverso
 il linguaggio corporeo in quanto è proprio attraverso il corpo e la mano che si sviluppa
 la mente. 
La chiostrina del motorio è uno spazio circolare, delimitato da vetrate con vista sul
cielo.  E’  stato  appositamente arredato  con materiali  di  recupero ed oggetti come
palline,  tunnel,  cerchi,  nastri,  posizionati  in  postazioni  accessibili  ai  bambini,  che
possono  farne  uso  liberamente  sviluppando  e  perfezionando  abilità  motorie
fondamentali come l’equilibrio, la locomozione, lo corsa, il rotolamento. 
Gli  obiettivi  di  uno  spazio  così  attrezzato  sono  quello  di  favorire  uno  sviluppo
attraverso il movimento, la consapevolezza del proprio corpo, il controllo motorio e
spaziale, l’orientamento spaziale, l’interiorizzazione di semplici movimenti. 
 

Giardino laboratorio : Outdoor Education 
 
Negli ultimi anni la vita delle bambine e dei bambini si è concentrata in spazi chiusi o
strutturati e organizzati anche all’esterno con giochi precostituiti. 
Partendo da questa considerazione , e di fronte alle numerose opportunità che lo 
spazio esterno del nostro nido mette a disposizione, il  nostro obiettivo è quella di
potenziarne  le  proposte  e  le  progettazioni.  Il  giardino,  sempre  più  un  grande
contenitore  di  ricerche,  scoperte  e  stimoli  che  attivano  interesse,  curiosità  e
meraviglie  verso  la  natura,  capace  di  permettere  alle  bambine  e  ai  bambini  di
compiere un proprio viaggio in modo interessato quanta più risulti insolito l’oggetto.
Pensiamo allo spazio del giardino come ad un laboratorio all’aperto dove le proposte
guidate  e  spontanee  non  finiscono  mai,  ma  variano  al  mutare  delle  stagioni,
favorendo esperienze sensoriali, motorie, sociali, osservative, emozionali 
La  rivalutazione  dello  spazio  esterno  presuppone  uno  sguardo  ed  una  intenzione
diversa  dell’educatore  che  accompagna,  sostiene,  stimola  i  bambini  al  contatto
diretto, alla scoperta attiva della natura.
 Il  piccolo orto  per  conoscere  lo  magia  di  un seme,  il  profumo dell’erba tagliata,
mettersi  il  cappello e la sciarpa d’inverno o giocare con gli  schizzi  d’acqua estate,
correre  con il  triciclo  su  una pista  o  scavare  una  buchetta nel  terreno,  infinite  e
sempre  nuove  possibilità  che  rafforzano  il  bambino  nel  suo  ben-essere  e  lo
prevengono da quello che oggi è chiamato il deficit da natura. Corpo e movimento,
tutto passa attraverso il corpo, la mente si sviluppa attraverso l’uso della mano, del
movimento del corpo, dell’uso dei sensi. Il linguaggio del corpo dove la pelle diventa il
confine tra l’interno e l’esterno, tra l’inverno e l’estate. Dunque la natura, il giardino
come luogo privilegiato dell’avventura e della scoperta, dove ogni giorno c’è qualcosa



di  diverso rispetto al  giorno precedente,  e  dove convivono relazioni  poliedriche e
tutte in equilibrio tra loro. 
 

Continuità 0/6 
 Il tema della continuità educativo 0/6 è sempre stato centrale nel nostro progetto educativo. Essa è
stata facilitata in questo contesto dalla prossimità della scuola dell’infanzia, raggiungibile attraverso
un cancello che mette in comunicazione i giardini delle due strutture educative. In questi ultimi due
anni però abbiamo dovuto rinunciare in parte a questa opportunità a causa della pandemia ancoro in
essere.  Precedentemente  avevamo  avviato  un  lavoro  collegiale  in  senso  “allargato”  in  grado  di
orientare educatrici ed insegnanti in un processo di confronto costante così da arrivare a realizzare e
potenziare nel tempo un vero e proprio progetto di Continuità. Ciò avveniva con l’adozione di una
comune organizzazione del lavoro attraverso un Modello di ambientamento condiviso, le visite dei
bambini e gli scambi reciproci, i laboratori in comune, i progetti e la formazione condivisa, gli incontri
comuni su tematiche educative, lo documentazione condivisa, gli eventi, i seminari, gli incontri a tema
e le feste con le famiglie 0/6. Non ultimo lo fusione del Comitato di Gestione e del Consiglio Scuola in
un unico organismo di gestione. Ci auguriamo di poter tornare presto a collaborare in questo progetto
comune senza limitazioni. 
 

Partecipazione famiglie 
 Il nido non accoglie solo i bambini ma la famiglia intera. 
I  rapporti  tra  nido  e  famiglia  comportano  una  relazione  tra  adulti  (genitori  ed
educatrici), che condividono lo responsabilità dell’azione educativa dei bambini. Tale
relazione,  si  spera possa essere ,in un futuro prossimo post pandemico, facilitato,
attraverso riunioni  di  sezione,  incontri  individuali  e laboratori  esperienziali.  Nostro
proposito sarebbe anche poter di nuovo coinvolgere i genitori in maniera diretta in
attività comuni di partecipazione, non solo, ma anche in un “archivio delle abilità”
dove possano mettere o disposizione delle loro capacità a beneficio della comunità. 
 

Documentazione 
 Lo documentazione nel nostro nido occupa un’importanza particolare in quanto ne 
costituisce lo memoria e l’identità. La documentazione è il mezzo per dare visibilità 
al progetto educativo in tutte le sue sfaccettature. Il gruppo educativo ha attivato 
un processo di riflessione sulla documentazione presente al nido e ci si è resi conto 
del bisogno di perfezionarla e aggiornarla. 
Per i genitori ad esempio è importante ricevere le informazioni necessarie sulle finalità
educative e sul funzionamento del servizio, attraverso avvisi ben visibili, informazioni
ben scritte, ma è altresì importante sentirsi accolti nel piacere di ritrovare le tracce del
proprio  figlio.  La  documentazione  rivolta  alle  famiglie  è  quindi  un  fondamentale
strumento per costruire quelle alleanze educative tra adulti. Perciò accanto ad arredi e
materiali adotti a caratterizzare ciascuno spazio di attività e di gioco, stiamo ponendo
immagini che raccontino quello che in quel luogo si può fare. 


