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IL SERVIZIO: PRINCIPI EDUCATIVI E VALORI DI 

RIFERIMENTO AL CENTRO DELL’AGIRE 

EDUCATIVO 

Al centro del progetto educativo ci sono i bambini e le bambine con i loro 

diritti e le loro competenze, che rappresentano il primo “valore” da 

riconoscere e condividere con gli educatori e con le famiglie. 

Tutta l’organizzazione del servizio e le scelte educative ruotano attorno a 

questo principio in modo coerente e solidale. Il progetto pedagogico 

consente alle famiglie di condividere il significato del percorso educativo 

realizzato nel servizio. Dentro la “cornice” del progetto educativo trovano 

senso l’organizzazione del servizio, le attività proposte, le loro scansioni, 

i ritmi, i tempi della quotidianità e le esperienze che si realizzano nel 

Nido secondo una logica organica e coerente. 

Con la seguente progettazione educativa viene descritta l’organizzazione 

del nido “Il Glicine”, inoltre il progetto educativo ha l’obiettivo di 

promuovere azioni atte a soddisfare le esigenze del bambino e 

potenziarne le possibilità di sviluppo; esso è inteso come un progetto di 

lavoro flessibile e aperto alla verifica. 



 

 

Nella profonda consapevolezza che il nido svolge nella società attuale un 

ruolo di fondamentale importanza come risposta ai bisogni in continuo 

mutamento della famiglia contemporanea, è possibile affermare che in 

tale contesto il bambino viene posto al centro delle dinamiche educative 

come soggetto attivo e partecipe delle stesse. 

In questo contesto, infatti, egli sperimenta varie possibilità atte a 

sviluppare il suo processo di crescita psicofisica sempre nel rispetto delle 

proprie esigenze individuali.  

Indubbiamente, una delle risorse principali dell’asilo nido è la capacità 

di dare al bambino il “Tempo” per poter acquisire e far proprie le 

competenze che caratterizzano il suo sviluppo, attraverso 

l’organizzazione degli spazi, dei materiali, delle attività di gioco mentre 

la presenza dell’educatore lo sostiene, rassicura, stimola e incoraggia nel 

suo agire.  

Allo stesso modo, particolare attenzione è data da parte delle educatrici 

a favorire una condizione di “Ben-essere” come requisito fondamentale 

per favorire lo sviluppo relazionale, la conquista dell’autonomia e la 

maturazione dell’identità personale. 



 

 

IL CONTESTO NIDO E LA SUA ORGANIZZAZIONE 

L’asilo nido “Il Glicine” è una struttura nata nel 2007, è posizionata su 

un colle alla periferia di Roma nord, zona Casal Selce (Aurelia) ed è 

circondata da ampi spazi verdi. La struttura accoglie 69 bambini di età 

compresa fra i 3 mesi e i 3 anni ed è suddivisa in tre sezioni: piccoli (16 

bambini), medi (26 bambini) e grandi (27 bambini). Nel nido è presente 

la cucina interna affidata con appalto centralizzato dipartimentale ad 

una ditta esterna al comune di Roma. 

Il personale in servizio presso il Nido è costituito attualmente da: 13 

educatrici a tempo pieno che, insieme alla funzionaria, pensano e 

discutono il progetto educativo, e lo attuano anche grazie alla 

collaborazione del personale afferente al nido: 4 collaboratrici ausiliarie 

della società Multiservizi, 2 operatrici addette alla cucina (1 cuoca, 1 

collaboratrici) afferenti a una ditta in appalto con il Comune. 

L’orario di funzionamento del nido è dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 

16.30, e le fasce orarie di utilizzo sono 8.00/14.30, 8.00/16.30, 9.00/16.30. 
 
 
 



 

 

GLI SPAZI EDUCATIVI: SEZIONI ED ALTRI SPAZI 
 

Il nido ha lo scopo di favorire nei bambini la formazione della 

personalità, lo sviluppo cognitivo e sociale.  

Una grande risorsa del nido il Glicine è il nostro giardino pensato per 

incoraggiare i bambini nel loro bisogno di “fare, esplorare conoscere”.     

Gli spazi del nido sono strutturati pensando alle competenze, ai bisogni 

e alle esigenze dei bambini. L’organizzazione degli spazi costituisce un 

prerequisito di fondamentale importanza per il corretto svolgimento 

dell’esperienza educativa e delle attività educative. 

Le scelte organizzative degli spazi si eseguono in sede di 

programmazione educativa e possono essere modificate anche nel corso 

dell’anno, in funzione dell’evolversi dei bisogni, delle competenze dei 

bambini nonché della programmazione. 

 

 

 



 

 

All’entrata è presente un salottino per l’accoglienza dei genitori dove è 

possibile visionare la documentazione dei progetti educativi del nido.  

 

 

 

Sezione piccoli 

Questa sezione accoglie 16 bambini, è suddivisa in angoli strutturati ma 

flessibili affinché possano modularsi in base alla crescita dei bambini ai 

loro interessi e alle loro necessità. 

 Il primo ambiente è quello dell’accoglienza è allestito con alcuni 

punti di interesse: angoli morbidi, l‘angolo del cucù, il cestino dei 

tesori, l’angolo del gioco euristico.  



 

 

 C’è uno spazio apposito per il pranzo, una stanza dedicata al sonno 

e il bagno (situato fra i due ambienti). Lo spazio così strutturato dà 

la possibilità di accogliere i bambini in piccoli gruppi, favorendo la 

relazione e la costruzione di un rapporto educatrice\ bambino. 

 

 

 

Sezione medi 

Accoglie 26 bambini da 1 a 2 anni, è caratterizzata da vari centri 

d’interesse:  



 

 

 Angolo della fattoria, angolo morbido della lettura, tavolo per 

attività strutturate). Una stanza centrale per la cura e l’igiene dei 

bambini (fasciatoio\lavandino) e un bagnetto vero e proprio per 

favorire la conquista dell’autonomia personale).  

 Una stanza polifunzionale dedicata all’attività motoria, musicale, 

all’attività euristica e al momento del sonno con l’utilizzo di lettini 

a scomparsa.  

 Attigua alla sezione c’è la stanza polifunzionale del pranzo dove si 

svolgono anche attività a tavolino (travasi, manipolazione di 

sostanze naturali con l’utilizzo di materiali di recupero).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sezione grandi 

La sezione dei grandi accoglie 27 bambini di età compresa fra i 2 e i 3 

anni ed è suddivisa in più ambienti strutturati in angoli e centri 

d’interesse al fine di promuovere un contesto di gioco e di 

apprendimento qualificati e rispondenti ai bisogni evolutivi e di crescita 

dei bambini: spazi “pensati” che possono sostenerli e incoraggiarli nel 

loro desiderio di: “fare, esplorare, conoscere, socializzare e apprendere”. 

 La prima stanza è quella dell’accoglienza dove i bambini giocano 

liberamente ed è organizzata in centri d’interesse: angolo della 

cucina e dei travestimenti per il gioco simbolico, angolo della 

lettura, angolo dei giochi a tavolino: incastri, costruzioni, fattoria 

ecc.  

 La stanza polifunzionale del sonno dotata di lettini a scomparsa è 

utilizzata anche per attività psicomotorie e giochi musicali 

(canzoncine mimate, girotondi, filastrocche ecc.). 

 La zona bagno è dotata di piccoli wc e lavandini che vengono 

utilizzati per le cure corporee, per promuovere l’autonomia dei 



 

 

bambini e per riempire piccoli contenitori utilizzati per i giochi con 

l’acqua. 

 La sala da pranzo o “stanza del fare” viene utilizzata per giochi di 

manipolazione, travaso con materiali naturali, scatola azzurra, 

attività pittoriche ed espressive come il collage e il disegno. 

                                                                                                      

 

 

  



 

 

 

 

 

 

                                        

         

                                                                                   



 

 

I laboratori 

La struttura è inoltre dotata di spazi comuni: laboratorio della pittura, 

spazio lettura, angolo della scatola azzurra. 

 

                   

 

 

 



 

 

 

 

 

Il giardino 

Le esperienze educative che si possono fare nell’ambiente naturale sono 

inesauribili. Fuori infatti i bambini possono sperimentare situazioni 

simili o completamente diverse da quelle vissute all’interno del nido, in 

un luogo dove tutti i sensi li guideranno alla scoperta del mondo, dove 

liberare le proprie fantasie ed emozioni. In un’avventurosa quotidianità 

è vitale far vivere ai bambini questo percorso speciale che apre ad un 

flusso ininterrotto di fantasia. Il pensiero creativo infatti nasce dove c’è 

spazio e possibilità di stare e sostare nel tempo, un tempo che è leggero e 



 

 

che fa vivere durante tutte le stagioni, con calma, i momenti del 

quotidiano. A tutto ciò i bambini attribuiscono un significato, e 

costruiscono narrazioni intorno ad esso …

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

IL BAMBINO E IL SUO AMBIENTAMENTO 

L'ambientamento al nido rappresenta una situazione particolare ed insolita 

nella vita di un bambino ed un momento estremamente delicato per tutti coloro 

che di questa esperienza sono protagonisti : 

Il bambino, i genitori, le educatrici; per tutti si tratta di un'esperienza che evoca 

un universo di affetti ed emozioni senza dubbio molto coinvolgente. Per il 

bambino essa suscita sentimenti contrastanti: desiderio di incontro, 

avvicinamento, attrazione nei confronti di altri bambini, di oggetti, di spazi 

accoglienti, ma anche occasioni inaspettate di scontro con gli altri, di nostalgia 

e bisogno di contatto con l'adulto, di sofferenza per il distacco dai genitori. 

Tale distacco però solitamente non deve costituire un trauma, perché non 

propone al bambino una separazione improvvisa e definitiva ma separazioni 

parziali e temporanee. Egli mantiene le proprie abitudini in famiglia e il 

passaggio dall'ambiente familiare al nido avviene in maniera graduale, 

permettendogli di sviluppare un atteggiamento di fiducia e serenità, ed è 

mediato dalla presenza delle figure familiari. 

Per i genitori l'affidamento progressivo del bambino alle educatrici non deve 

significare soltanto la possibilità di acquisire un utile sostegno organizzativo, 

ma anche trovarsi coinvolti in un processo di conoscenza reciproca (di persone, 

esperienze, ambienti) senza il quale non è possibile costruire la fiducia reciproca. 



 

 

La costruzione della fiducia deve avvenire in modo lento e passare attraverso 

precisi momenti come il colloquio, che rappresenta il momento cruciale per la 

strutturazione del primo rapporto di collaborazione tra gli adulti.  

È del tutto comprensibile che in questo momento si avvertano 

 dubbi e diffidenze nei confronti di una struttura e di persone 

che ancora non si conoscono appieno, se se ne sente il bisogno si può sempre 

richiedere ulteriori colloqui è consigliato infatti sciogliere qualsiasi dubbi o 

incomprensione per evitare di incrinare la fiducia e la collaborazione fra scuola 

e famiglia. I bambini percepiscono questa fiducia e quando la stessa viene a 

mancare di riflesso anche i bambini ne risentono e si agitano, compromettendo 

fra le altre cose il buon esito dell’ambientamento.  

La durata dell'ambientamento è graduale e non può essere fissata in partenza, 

ma varia a seconda della reazione del bambino alla nuova situazione. 

Inizialmente l’ambientamento prevede momenti di compresenza al Nido di 

bambini/genitori/educatrici per poche ore al giorno; gradualmente si comincia 

con i primi distacchi attraverso cui si allungano i tempi di permanenza in 

un’ottica di empatica accoglienza. Il tempo di frequenza dei bambini aumenterà 

progressivamente fino al raggiungimento dell’orario scelto dalla famiglia. 

Ad alcuni potrà sembrare che i tempi dell'inserimento siano un po’ lunghi e 

sappiamo che i genitori fanno spesso molta fatica a conciliarli con le esigenze 

lavorative, dobbiamo però tenere presente che i tempi dei bambini non sono per 



 

 

tutti gli stessi e ogni piccolo utente del nido va rispettato nelle sue specifiche 

esigenze e necessità. Dopo anni di esperienza sappiamo che un ambientamento 

troppo veloce può dimostrarsi a lungo controproducente per il bambino, anche 

e per quei bambini che inizialmente non piangono e si dimostrano allegri e 

socievoli.  

Infine vogliamo sottolineare che per un ambientamento ottimale è caldamente 

consigliato che il bambino sia accompagnato sempre dalla stessa figura adulta 

di riferimento, che sia la mamma, il papà o i nonni figure così preziose per il 

piccolo. 

 

LA GIORNATA EDUCATIVA AL NIDO 

L'organizzazione delle routine si basa sull'idea che esse siano momenti 

di cura attraverso i quali relazionarsi con il bambino, entrando in 

empatia con lui, e momenti di ritualità fondamentali come punti di 

riferimento e come esperienze di sviluppo della propria autonomia. Le 

routine più importanti sono quelle del pranzo e della merenda, la routine 

del cambio e quella del sonno, che vengono svolte sempre allo stesso 

modo. Durante il pranzo e la merenda i bambini sono tutti insieme per 



 

 

favorire il senso di convivialità e di socializzazione, anche se ogni piccolo 

gruppo di bambini mangia a tavola seguito dalla 

sua figura di riferimento; i piccoli invece si alternano nel mangiare 

perché ciò permette maggiore serenità ed una relazione più stretta con 

l'educatrice. Si cerca di stimolare l'autonomia dei bambini, soprattutto 

di quelli più grandi, che imparano cosi a mangiare da soli molto presto 

e di aiutarli, se lo richiedono, senza forzarli ma rispettando la loro 

volontà. Anche il cambio viene svolto in piccoli gruppi con la figura di 

riferimento per favorire un momento di relazione diadica molto 

importante tra adulto e bambino. 

Rispetto al sonno si cerca di rispettare i tempi dei bambini, ma nello 

stesso tempo di rassicurarli per permettergli di dormire tranquillamente 

insieme agli altri. 

 

 

 



 

 

VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ: 

L’INCLUSIONE 

L’inclusione è intesa come capacità del gruppo educativo/docente di 

modificare l’ambiente, la scansione della giornata, l’articolazione dei 

gruppi, al fine di favorire la massima iniziativa possibile ai bambini tutti, 

con attenzione a quelli in situazione di particolare disagio evolutivo 

promuovendo e sostenendo la capacità di mutuo aiuto e solidarietà fra i 

bambini stessi. 

 

I GENITORI E LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA 

DEL NIDO:  MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 

NIDO-FAMIGLIA 

Uno dei compiti degli educatori è quello di riuscire ad instaurare una 

buona relazione con i genitori del bambino. A questo proposito, la 

collaborazione, la condivisione e la partecipazione delle famiglie sono 

requisiti fondamentali per riuscire a lavorare insieme per un progetto 

comune a favore del benessere dei bambini, dei genitori e degli educatori. 



 

 

A questo proposito è fondamentale considerare i genitori parte 

integrante del percorso al Nido, con cui condividere le modalità e gli 

aspetti più significativi della crescita del loro bambino, creando così 

significative alleanze. 

Al nido sono previsti poi alcuni momenti in cui lo scambio con i genitori 

assume una forma più strutturata:  

 Colloquio preliminare: è il primo vero momento di conoscenza tra 

i genitori e gli educatori. Esso si svolge in modo individualizzato in 

uno spazio e in un tempo destinato alla singola famiglia. Di norma 

precede l’ambientamento e serve per raccogliere tutte le 

informazioni riguardanti il bambino (abitudini, interessi, allergie, 

giochi preferiti, ecc.) utili agli educatori per organizzare nel miglior 

modo possibile l’accoglienza e l’ambientamento del bambino al 

nido. 

 Colloquio individuale: nel colloquio individuale le educatrici 

incontrano i genitori per “restituire” l’immagine del bambino 

all’interno del gruppo. 

 Feste e gite 

 Incontri a tema 



 

 

 Assemblee dei genitori 

 Incontri di sezione 

- Comitato di Gestione: è un organo elettivo che si viene a costituire 

su richiesta del Gruppo Educativo, di una componente 

maggioritaria dei genitori o del Funzionario del Servizio Educativo.  

Il Comitato di Gestione può essere un utile strumento per ampliare 

il ruolo attivo dei suoi componenti nella realizzazione del progetto 

educativo e in possibili apporti al funzionamento del servizio, 

promuovendo un rapporto costante fra i genitori, il personale del 

nido e il Municipio. Il Comitato è composto da 8 membri: 

4 rappresentanti dei genitori, 3 rappresentanti del personale del 

nido eletti dal gruppo educativo e il Funzionario Educativo. Nella 

prima riunione il comitato eleggerà un presidente scelto tra i 

genitori. Il Comitato può essere convocato dal presidente, dal 

funzionario educativo, dal gruppo educativo a maggioranza, da un 

terzo dei suoi membri. Alcune funzioni del Comitato sono le 

seguenti: 

- approva il piano annuale delle attività del nido; 



 

 

- cura i rapporti con i genitori dedicando particolare attenzione ai 

loro suggerimenti, osservazioni e reclami; 

- esprime proposte in merito al calendario annuale e all’orario     

settimanale e giornaliero; 

- verifica l'effettiva copertura dei posti disponibili, formula eventuali 

proposte di decadenza; 

- esprime proposte per lo stanziamento di fondi per la gestione del 

nido. 

 

STRUMENTI DELL’AZIONE EDUCATIVA: LA 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione crea una memoria individuale, collettiva ed 

istituzionale. Documentare in forma sistematica le esperienze fatte al 

Nido, risulta un lavoro di grande utilità tanto per il personale educativo, 

quanto per le famiglie che si avvicinano per la prima volta alla struttura 

nonché per le famiglie già frequentanti che hanno così modo di 

conoscere, condividere ed apprezzare il lavoro svolto. Documentare 



 

 

quindi per non perdere i ricordi, per non rendere vano il senso delle cose 

fatte e per permettere ad ogni bambino di rintracciare il proprio percorso 

al nido e rivisitarlo con consapevolezza.  

Esempio  di documentazione è la documentazione fotografica  dei poster 

appesi lungo i corridoi,  con le foto dei bambini impegnati nelle attività 

significative del nido.  

Altro esempio è il diario personale del bambino in cui tutte le attività 

svolte da settembre a giugno vengono raccolte per contenere la memoria 

di tutto il percorso svolto dal bambino al nido in quell’anno scolastico, 

verrà poi consegnato alle famiglie a fine anno. 

LA CONTINUITA’ CON LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Nella loro autonomia e specificità, i nidi e le scuole dell’infanzia 

costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la 

sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione. 

Curare la continuità significa progettare proposte educative per i 

bambini e le loro famiglie, confrontando gli stili educativi con altre 

realtà. Tale continuità è necessaria per accompagnare i bambini nel loro 



 

 

percorso di crescita soprattutto negli anni di passaggio, permettendo 

loro di iniziare una nuova esperienza educativa nel migliore dei modi.  

Tale confronto tra professioniste di diversi ordini di scuola mira a dare 

origine ad un linguaggio comune e a creare una sinergia concreta in 

un’ottica di 0/6 per supportare il bambino nel suo percorso di crescita. 

Con la scuola dell’infanzia quindi ogni anno si promuovono dei percorsi 

di continuità con i bambini uscenti della sezione dei grandi e dei medi. 

Si programmano degli incontri con le insegnati della scuola dell’infanzia 

che possono così presentarsi ai bambini che stanno per intraprendere 

questo grande passo verso la scuola “dei grandi”. Questo dà anche modo 

in modo alle insegnanti di cominciare ad avere un quadro conoscitivo del 

bambino, per favorirne il più possibile a settembre il nuovo ingresso e il 

relativo nuovo ambientamento. 

 

I PROGETTI INSERITI NELL’OFFERTA EDUCATIVA 

Il Progetto Educativo parte dalle competenze di base, potenzialmente 

presenti in ogni bambino, per prevedere poi un percorso formativo 

adeguato, stimolante e gratificante. Percorso che si realizza attraverso 



 

 

una programmazione che rappresenta lo strumento metodologico che ci 

consente di organizzare nel tempo le attività educative e didattiche e far 

sì che ogni bambino possa essere protagonista del suo sviluppo: nella 

relazione con gli altri (pari e adulti), nelle attività proposte, nella libertà 

di scegliere materiali e giochi. A tal fine il Gruppo Educativo ha scelto 

uno stile comune, ma soprattutto ha deciso di considerare il “Progetto 

Educativo” flessibile e modificabile alla luce delle reali esigenze dei 

bambini valutate in base all’osservazione e alla verifica dei percorsi 

attivati.  

Progetto Educativo anno 2022\23: 

Il piano educativo previsto per quest’anno si suddivide in due parti: 

1) Assemblee ed iniziative rivolte ai genitori 

• Assemblea per i genitori dei bambini nuovi utenti al fine di 

conoscersi e stabilire il piano degli ambientamenti: il giorno 1° settembre; 

• Incontro con i genitori per fare il punto della situazione rispetto 



 

 

all’ambientamento dei bambini e per presentare il Progetto Educativo 

previsto per l’anno in corso il giorno 9 novembre.   

 

• Colloqui individuali con i genitori: sono previsti su richiesta nel 

mese di dicembre. Nel mese di maggio si terrà un incontro conclusivo 

generale nelle tre sezioni in occasione del quale sarà possibile anche uno 

scambio individuale. Riteniamo infatti di fondamentale importanza la 

relazione con le famiglie per garantire un clima educativo sereno. 

 

• Iniziativa rivolta ai genitori nel mese di dicembre: acquisto di libri 

e albi illustrati di qualità per arricchire la nostra biblioteca. I libri, 

consigliati da noi educatrici, verranno portati in dono ai bambini da 

Babbo Natale e resteranno al nido. 

 

• Laboratorio di Natale: nel mese di dicembre verrà realizzato un 

laboratorio con i genitori delle tre sezioni per creare non solo 

un’“opera” che poi i bambini utilizzeranno nelle attività al nido, ma 

soprattutto per conoscersi, creare relazioni di fiducia e di stima 



 

 

reciproca e per costruire un’alleanza sui valori educativi che è 

fondamentale per la crescita individuale dei bambini. 

 

• Festa del saluto: incontro di fine anno tra educatrici e famiglie per 

la consegna di materiale documentativo e saluti di fine anno che si terrà 

nel mese di giugno. 

 

2) Proposte didattiche 

 

Il nostro giardino è una risorsa privilegiata per veicolare tutte le 

esperienze di gioco previste dalla nostra programmazione. Gli spazi 

esterni sono stati pensati per incoraggiare i bambini nel loro bisogno di 

“fare, esplorare, conoscere, socializzare e apprendere”. 

• Attività educative all’aperto es: giochi psico-motori, contatto diretto 

con la natura, sperimentazione di materiali naturali, conoscenza 

dell’alternarsi delle stagioni, attività di giardinaggio, gioco simbolico, 

lettura di storie… Il gioco all’aperto è la migliore occasione per i bambini 



 

 

per esprimere le proprie potenzialità motorie, relazionali, cognitive, 

pratiche. 
 

• Laboratori di lettura, narrazione, racconto di storie, fiabe e 

filastrocche: queste attività sono uno dei punti di forza del nostro 

Progetto Educativo. Negli anni precedenti ci siamo avvalse di proposte e 

collaborazioni esterne per promuovere la lettura fin dalla più tenera età, 

acquisendo competenze e capacità narrative. Si è deciso quindi di 

focalizzare un’idea preminente: l’importanza della LETTURA e del 

LIBRO come stimolo dei processi cognitivi e come elemento basilare per 

costruire una relazione emotiva\affettiva fra educatrice\bambino.  

• Laboratorio natalizio: in occasione del Natale verranno proposte ai 

bambini della sezione grandi e ai medi uscenti attività didattiche volte 

alla realizzazione di addobbi natalizi con cui allestiremo il nostro albero 

di Natale.  

• Festa di Natale che prevede un pranzo speciale per i bambini delle 

tre sezioni e l’arrivo di Babbo Natale al nido la mattina del 21 Dicembre.  

 



 

 

• Collaborazione con la scuola dell’infanzia rivolta ai bambini uscenti 

al fine di realizzare una continuità che sostenga il passaggio dei bambini 

e delle loro famiglie dal nido alla scuola. 

Alcuni progetti del nido 

Le scelte metodologiche del nido sono maturate nel corso degli ultimi 

anni attraverso percorsi di “formazione professionale” che hanno 

richiesto ad ogni educatrice capacità di riflessione, comunicazione, 

elaborazione progettuale. 

 FARE SPAZIO … FRA DENTRO E FUORI 

Il progetto ha lo scopo di costruire il rapporto bambino\natura. Stare 

all’aria aperta per i bambini è un diritto, una condizione naturale e 

pertanto va incoraggiata. Sappiamo che attraverso l’esplorazione 

dell’ambiente e lo stare a contatto con gli elementi della natura i 

bambini imparano a conoscere la realtà che li circonda, ad entrare in 

relazione con essa, ad osservare e conoscere. Tutto ciò favorisce una 

sana crescita psico-affettiva e sociale.  



 

 

 PROGETTO “L’ORTO INSIEME”: Realizzazione di un piccolo 

orto, è un percorso formativo che i bambini faranno attraverso la 

messa a dimora di semi e piantine. 

 

 PROGETTO “CI VUOLE UN FIORE”: è un percorso formativo che 

i bambini faranno attraverso la messa a dimora e la cura di 

piantine in fiore. 

L’esperienza orto rappresenta per i bambini lo spazio delle emozioni e 

della meraviglia, un luogo nel quale si impara il rispetto e la cura della 

natura e si scopre la magia e il mistero della crescita. 



 

 

 PROGETTO ALLA SCOPERTA DEL MONDO ATTRAVERSO L’USO DEI 

CINQUE SENSI: In giardino i bambini hanno modo di raccogliere, 

osservare, manipolare i materiali naturali occasionali che la natura 

offre: sassi, terra, sabbia, acqua, foglie, pigne, fiori ecc.  

C’è una tendenza naturale e spontanea nei bambini nello scovare, 

raccogliere piccoli oggetti trovati a terra. Nel nostro contesto possiamo 

valorizzare questo gusto per l’esplorazione e la scoperta osservando con 

interesse insieme ai bambini i reperti, e dedicando spazi appositi alle 

raccolte. 

 PROGETTO “TANTE STORIE SOTTO L’ALBERO”:  

 



 

 

il “cerchio magico” fatto con grandi tronchi posti a semicerchio sotto 

il grande ulivo accoglie i bambini per ascoltare storie magiche e un po' 

speciali. 

 PROGETTO “GIOCHIAMO CON LA MUSICA”: è un percorso di 

educazione all’ascolto che si propone di avvicinare i bambini alla 

musica attraverso una serie di giochi motori. L’ascolto attivo della 

musica abbinato ai movimenti del corpo facilita l’apprendimento del 

linguaggio musicale e contribuisce al benessere psico-fisico dei 

bambini.  

 PROGETTO “OGGI APPARECCHIO IO”: Apparecchiare e servire i 

propri amici a tavola è una strategia di gioco che favorisce nei bambini 

la capacità di decidere autonomamente lasciando più spazio alle loro 

competenze, accresce fiducia, autostima e aumenta il senso di 

appartenenza alla loro piccola comunità. 

 

 IL GRUPPO EDUCATIVO  

 LA FUNZIONARIA Dott.ssa Chiara Villani 



 

 

 

 

 

 


