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PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

“La nostra opera di adulti non consiste nell'insegnare 

ma nell'aiutare la mente infantile nel lavoro del suo sviluppo” 

(Maria Montessori) 

 

L’asilo nido Vivilasilo nasce nel novembre 2006, dal desiderio di creare una 

struttura “dei bambini”, caratterizzata da un attento utilizzo degli spazi e da una 

proposta educativa interessata a promuovere il loro sviluppo psicofisico. 

Il 1 settembre 2008 Vivilasilo apre le sue porte ai bambini del quartiere di Casal 

del Marmo: da allora il gruppo educativo del nido ha maturato una propria 

identità che trova i suoi punti cardine nell’accoglienza e nella cura dei bambini, 

nella relazione con le famiglie e nell’offerta consapevole di “esperienze” che 

sollecitino lo sviluppo globale del bambino, soprattutto attraverso l’uso dei 

materiali naturali e destrutturati e nell’organizzazione degli spazi adeguandoli 

all’interesse, competenze e possibilità di sviluppo del gruppo di bambini. 

 

 

 

I DESTINATARI 

L’asilo nido Vivilasilo è un servizio privato in convenzione con il Comune di Roma. 

Il Nido può accogliere 23bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi, 

provenienti da liste comunali e in formula privata. 

I bambini sono organizzati in tre sezioni omogenee per età: lattanti – medi – 

grandi. 

Ogni gruppo ha la propria educatrice di riferimento che lo accompagna nel 

triennio della sua esperienza al Nido.  
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FUNZIONAMENTO 

Il Nido è aperto dal 1° Settembre al 31 Luglio, da lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 

alle 16.30. 

L’accoglienza avviene dalle ore 08:00 alle ore 09:00, con una flessibilità da 

concordare secondo esigenze, ma in conformità con le routine del servizio.  

L’uscita va dalle ore 14:30 alle 16:30 per l’utenza comunale, e dalle 13:00 alle 

14:30 o 16:30 per l’utenza privata. 

Il pranzo inizia alle ore 11:30 e si conclude entro le 12:30 circa, anche qui con 

flessibilità secondo l’età dei bambini. 

Il calendario delle chiusure rispetta i ponti e le festività nazionali. 

  

IL GRUPPO EDUCATIVO 

L’organico del nostro Nido è composto dalle seguenti figure professionali: 

 Il Titolare del Sevizio, presente in struttura per la gestione pratica – 

amministrativa – relazionale della struttura. 

 Il Coordinatore del Servizio, presente per osservazioni sul gruppo, su 

singoli bambini e sull’equipe educativa; per il monitoraggio di criticità e per 

la gestione delle stesse, per le riunioni del gruppo educativo, ed infine per 

gli incontri e i colloqui con i genitori. 

 Gli Educatori, in possesso del titolo di studio previsto dall’attuale 

normativa e secondo il rapporto previsto per legge nel Nido e nella Scuola 

dell’Infanzia. Si occupano dell’organizzazione dell’attività educativa del 

bambino e della sezione di riferimento, elaborano collegialmente la 

progettazione pedagogica e le proposte di continuità educativa e 

approntano gli strumenti organizzativi per la sua attuazione.  

 Il personale Ausiliario garantisce il sostegno delle attività delle diverse 

sezioni e il ripristino delle condizioni igieniche e dell’organizzazione 

dell’ambiente durante l’orario, si occupa della pulizia e della sanificazione 

degli ambienti interni ed esterni, degli arredi e dei materiali secondo 

quanto previsto dalla vigente normativa.  

 Il Cuoco, incaricato della gestione e organizzazione della cucina e della 

preparazione dei pasti. È in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 

normativa in materia. La mensa interna permette la possibilità di variare 

il menù in base ad esigenze specifiche e di adattare i pasti a seconda 

dell’introduzione o meno di alimenti, soprattutto nei riguardi dei bambini 

più piccoli, di intolleranze, allergie. E’ inoltre un valore aggiunto per la 

progettazione di esperienze educative legate a laboratori alimentari, che 

includono la possibilità di preparazione e manipolazione dei cibi, di utilizzo 

di scarti alimentari. 
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA EDUCATIVA 

 
La giornata al nido è scandita dalle routine e dalle esperienze proposte, 

riconosciute dai bambini e supportate dalla comunicazione dell’adulto che 

annuncia quello che accadrà nel tempo imminente. 

Questi momenti sono fondamentali per la scansione del tempo: ripetendosi tutti 

i giorni, con regolarità e sempre con la stessa modalità, danno al bambino 

sicurezza e lo aiutano ad interiorizzare lo scorrere della giornata, creando 

prevedibilità e stabilità. 

Le routine ricoprono un ruolo fondamentale nella giornata educativa e non 

devono essere separate da tutte le altre attività del nido, poiché consentono una 

conoscenza reciproca tra bambino e adulto e aprono ad un ambito privilegiato di 

interazioni interpersonali.  

Intorno all’idea dei tempi dei bambini, relativamente alla loro organizzazione e 

al loro rispetto, che si concentra la attenzione e il lavoro del gruppo educativo 

all’interno della struttura. 
 

GIORNATA TIPO 

Dalle ore 8.00 alle ore 09.00 Entrata 

Accoglienza bambini e genitori.  

Gioco libero per i bambini. 

Dalle ore 09.15  Merenda mattutina 

Cerchio: canzoncine, Filastrocche e 

condivisione di gruppo 

Dalle ore 10.00 alle 10.45/11.00 Esperienze e Laboratori; 

Giardino 

Dalle ore 10.45 alle 11.15 Bagno/cambio 

Dalle 11.15 alle 11.30 Apparecchiamento per il pranzo 

Ore 11,30 Pranzo 

Ore  12,30 Cambio  

Dalle ore 13.00 Riposo pomeridiano 
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Dalle ore 14,30 Risveglio soft (a seconda dell’orario di 

uscita) 

Dalle 15,00 Cambio 

Dalle ore 15,30 Merenda 

Fino alle ore 16.30 Gioco libero fino all’uscita 

 

ACCOGLIENZA E AMBIENTAMENTO 

L’ambientamento all’interno del nido è un momento estremamente importante e 

delicato, avviene gradualmente e individualmente, con la presenza del genitore 

all’interno della sezione per un periodo di circa due settimane al fine di rendere 

il distacco il più sereno possibile. 

In questa fase si cercano di acquisire tutte le informazioni necessarie sulle 

abitudini della famiglia e sulle esigenze specifiche del bambino, che vengono poi 

inserite in un’apposita scheda conoscitiva delle competenze iniziali.  

L’ambientamento viene realizzato con le seguenti modalità: 

 Primo colloquio con compilazione di una scheda conoscitiva con 

informazioni generali sulla famiglia e sul bambino, competenze iniziali, 

abitudini, percorso evolutivo del bambino. 

 Preparazione del gruppo preesistente dei bambini all'arrivo di un nuovo 

elemento. 

 Accoglienza del piccolo all’interno del gruppo con la presenza del genitore, 

al fine di rendere graduale l’inserimento ma anche per osservare e 

conoscere le dinamiche relazionali tra bambino-genitore. 

  

Considerando ogni ambientamento a sé, si garantisce gradualità, rispettano i 

tempi di distacco dalla figura familiare e per quanto possibile le abitudini del 

bambino. 

Il genitore, oltre ad essere supportato nei dubbi, ansie e aspettative, viene 

regolarmente informato e rassicurato su come procede l’ambientamento. 

L’educatrice di riferimento si pone come ponte tra la famiglia e il nido, la accoglie 

cercando di creare un clima di fiducia e serenità e, nello stesso tempo, è 

rifermento per il bambino, contenendolo, garantendo cura e sicurezza, supporto 

emotivo e base sicura. 
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LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE 

La relazione con le famiglie è fondamentale per garantire una serena presenza 

dei bambini al nido.  

Costituita dalla corresponsabilità educativa, dall’attenzione dei bisogni dei 

bambini, dalla collaborazione, reciproco rispetto e ascolto, la partecipazione dei 

genitori alla vita del nido è uno dei punti più rilevanti della progettazione 

pedagogica del nido, per condividere modelli comuni e costruire interventi 

educativi in continuità tra nido e famiglia; 

A tal proposito si vanno ad individuare e promuovere momenti di relazione quali:  

 Prima Assemblea generale con tutti i nuovi genitori, per conoscenza, 

presentazione del servizio. 

 Il colloquio di primo ingresso e i colloqui individuali a metà anno e quando 

se ne ravvisa la necessità da una o l’altra parte;  

 Tre riunioni con i genitori durante l’anno, per condividere le diverse fasi 

del percorso al nido;  

 Una gita con le famiglie nel mese di giugno, per promuovere l’incontro tra 

i nuclei familiari e condividere con loro una giornata all’aria aperta a 

dimensione dei bambini; 

 Feste e laboratori durante l’anno inerenti al percorso e al progetto 

dell’anno. 

 

ORGANIZZAZIONE DI SPAZI E CENTRI DI INTERESSE 

Ogni ambiente all’intero e all’esterno del Nido è pensato, curato e accogliente.  

La sua organizzazione è basata su centri di interesse, angoli invitanti, 

specializzati rispetto all’uso e stabili, che stimolino e favoriscano esperinze utili 

allo sviluppo di tutte le aree di competenza. 

L’arredo ed i centri di interesse sono pensati e realizzati a misura di bambino, in 

modo tale da poter stimolare ed incuriosire l’esplorazione in completa autonomia. 
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Lo spazio esterno 
 

     
 
Lo spazio esterno del nido si presenta ad essere vissuto in maniera diversificata 

con giochi di equilibrio e coordinazione grosso - motoria (entrare ed uscire dal 

percorso costruito con le gomme, salire – scendere dai tronchi) ma anche 

manipolativo, con una grande terriera, simbolico e costruttivo, con materiali 

naturali e destrutturati. 

 

       
 

Negli ultimi anni, si sono avviate importanti riflessioni sullo spazio (inteso 

anche come spazio di ricerca) e proposte, apportando modifiche e arricchimento 

dei materiali e arredamenti, sia all’interno che all’esterno. 

La proposta educativa vuole introdurre la possibilità di sfruttare l’outdoor sia 

come continuazione di esperienze fatte all’interno ma in una visione più ampia 

e senza vincoli di spazio e contenimento (dato da mobili, luce, muri) utilizzando 

la stessa modalità di scoperta e pensiero creativo; sia come esperienza altra da 

quella interna. 
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Lo spazio interno 

 

 
 
Questo spazio è pensato per l’accoglienza e ricongiungimento. Ogni bambino ha 

la sua scatolina con i propri effetti personali. 

I bambini, già dall’accoglienza, con l’aiuto della propria educatrice di riferimento, 

sono coinvolti in un’azione autonoma relativa al vestirsi e svestirsi da soli. 

Posta inoltre all’entrata, vi è tutta la documentazione rivolta ai genitori e una 

bacheca con informazioni quotidiane sulla vita al nido e sulle esperienze vissute 

dai bambini. 

La struttura si apre poi in un salone centrale, punto di intersambio e passaggio 

delle diverse sezioni e spazi, diviso in aree di espierenza. 

 

 L’ “Atelier delle Esplorazioni”. 

 

      

‘‘Colui che cerca con curiosità scopre che questo di per 

sé è una meraviglia.‘‘ 

Maurits Escher 

 

Gli Atelier sono spazi formativi dedicati alla sperimentazione del fare creativo; 

sono luoghi dove bambini e bambine hanno la possibilità di sperimentare 

creativamente le loro idee e le loro curiosità, in modo libero e divergente. L’atelier 

permette ai bambini di acquisire autonomia con i materiali, mettersi alla prova 

e pensare in modo divergente; sono protagonisti attivi nel processo di crescita, 
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portatori di idee, pensieri, manipolatori della realtà, ricercatori e costruttori. 

L’utilizzo di materiali destrutturati, di riciclo, naturali e artificiali ne definisce il 

procedere educativo e stimola un atteggiamento di ricerca e conoscenza. 

 

       
 

 La scatola azzurra. 

          

Tale sperienza nasce originariamente dall’esigenza di mantenere il contatto tra 

bambino e natura, dandogli la possibilità di avvicinarsi ad elementi naturali non 

sempre a disposizione o conosciuti.  

Questa esperienza offre innumerevoli esperienze, manipolative, simboliche, 

creative ma in particolare emotive. Permette al bambino di giocare 

simbolicamente, scegliere se toccare e manipolare solo la sabbia, se arricchirla 

con elementi a disposizione, scegliendoli, posizionandoli e ordinandoli a 

piacimento all’interno della sua ‘cornice’ di gioco, può aggiungere altri elementi 

come piccoli pupazzetti, animali, casette.  
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Sezione dei piccoli  

 

Lo spazio della sezione presenta: angolo morbido, l’angolo del cucù, spazio primi 

passi, con specchio e corrimano, percorso tattile, con pannelli sensoriali che 

consentono di sperimentare verticalmente sensazioni tattili diverse: il liscio il 

ruvido, il caldo e il freddo. Questo spazio stimola anche la postura eretta del 

bambino.       

      

Alcune tra le esperienze in questa sezione: 

 Cestino dei tesori 

 
Il Cestino dei tesori, ideato dalla pedagogista britannica Elinor Goldschmied, è 

proposto ai piccoli che iniziano a stare seduti da soli ma ancora non riescono a 

spostarsi. Questa esperienza, per le sue caratteristiche, stimola l’attenzione e la 

curiosità dei bambini che, sotto il controllo dell’educatrice, sono liberi di 

esplorare i diversi materiali offerti.  Il cestino risponde al naturale bisogno del 

bambino di compiere esperienze sensoriali e rispetta il pensiero del bambino che 

vuole conoscere “che cos’è quest’oggetto? come è fatto? che sensazione mi dà?”. 

Gli oggetti consigliati sono realizzati con materiali naturali, legno, metallo, 

pelle, tessuto, gomma, pelliccia, carta, cartone, possono distinguersi per natura, 

materiale, forma, peso, colore, odore.  
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 Bottigliette sensoriali 
 

Si utilizzano bottigliette di plastica sigillate, di diverso peso, colore e struttura, 

composte da acqua e materiale di vario tipo: naturale, quali sassi, conchiglie 

oppure brillantini, perle ecc. oppure riso, nocciole, bulloni, e altri materiali 

differenti per peso e rumore. 

 

 Tana e gioco del cucù 

 
La tana simbolicamente rappresenta uno spazio personale, il “mio” territorio, 

che può essere condiviso, invaso, difeso; che siano tane precostruite, scatoloni, 

tende o spazi nascosti da cuscini, questi angoli diventano oggetto di 

nascondimento di Sé e di oggetti.  

 

 Gioco Euristico 

Continuazione del “Cestino dei Tesori” questa esperienza si adatta allo sviluppo 

del pensiero successivo: “cosa posso fare con questi oggetti?”. Una volta 

conquistata la possibilità di muoversi liberamente (gattonando o camminando) e 

rafforzato il tono muscolare, il bambino riesce a coordinare più movimenti, 

lanciare, riempire, svuotare, battere, incastrare, ecc. 

Il gioco euristico consiste, quindi, nell’offrire al bambino la possibilità di scoprire, 

da solo, le infinite possibilità di interazione tra i vari oggetti disponibili 

nell’ambiente che lo circonda.  

 

Sezione dei medi 

     
 

Questa sezione modulata in centri di interesse adeguati all’età e allo sviluppo 

dei bambini, si sviluppa in area del materiale naturale e destrutturato, angolo 

simbolico, lettura, esperienze logico – cognitive e manipolatie. 
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Tra le esperienze proposte: 

 

 La manipolazione 

 
"La mano è l'organo dell'intelligenza,  

lo strumento che aiuta la mente a conoscere e a comprendere l'ambiente"  

M. Montessori. 

 

Le mani rappresentano la principale fonte di informazione per il nostro cervello 

e, quindi, svolgono un ruolo cruciale nei processi di apprendimento. 

Se nella sezione dei piccoli i bambini iniziano a manipolare, afferrare, toccare ed 

esplorare, prendendo coscienza di Sé e del mondo circostante, con lo sviluppo i 

bambini sono impegnati nell’affinare quest’organo, nel ‘fare‘ e ‘creare’ qualcosa 

con le proprie mani. Il piacere dell’esplorazione, della trasformazione delle cose, 

risponde a molti bisogni dei bambini, favorisce lo sviluppo di competenze 

sensoriali, cognitive, motorie, espressive e il raffinamento della coordinazione 

oculo – manuale. 

 

 Esperienze logico – cognitive 
 

Tra le esperienze cognitive, di manipolazione e coordinamento rientrano tutte 

quelle attività come incastri, infilature, travasi, appaiamenti per forma e colore, 

attività di associazione, seriazione, classificazione, selezione, ecc. Sono attività 

preordinate allo sviluppo di specifiche competenze in ambito cognitivo, logico 

matematico e temporale che richiedono al bambino concentrazione attenzione e 

ripetizione. 

 

 Il Colore 
 

L’esperienza del colore, dal disegno alla pittura, è legata all’area sensoriale – 

emotiva, all’area sociale, del riconoscimento di Sé e dell’altro e all’area cognitiva. 

Prevede l’uso del colore, del tratto, del movimento e della forza del segno che 

lasciamo. L’Educatrice accompagna il bimbo nella scoperta delle sensazioni ed 

emozioni che suscita l’uso di tempere, pastelli, matite, colori a dita, carta colorata 
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bagnata con l’acqua, gessi, sostanze alimentari etc. Sono materiali che possono 

prevedere un lavoro su diverse superfici (orizzontali, verticali, di ampia 

dimensione o ridotta ) ed essere accompagnati da semplici attrezzi come spugne, 

rulli, stampini ,carta di giornale, pennelli o essere utilizzati direttamente con le 

mani. 

 

Sezione dei grandi 
 

       
 

Le aree di esperienza e gli angoli strutturati, in questa sezione come in tutte le 

altre, hanno l’obiettivo di orientare i bambini a lavorare in spazi predisposti, con 

materiali adeguati, pensati e selezionati. Questi sono organizzati in modo da 

permettere la partecipazione e la rotazione di piccoli gruppi o di un bambino alla 

volta, sono lo spazio, il materiale e l’ambiente stesso a creare le ‘regole’ del gioco. 

A disposizione dei bambini vi sono anche qui aree di spazio simbolico, naturale, 

lettura e drammatizzazione, spazi manipolativi e di attività logico – cognitive. 
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Tra le esperienze: 

 

 Gioco Simbolico 

 
La capacità simbolica nel bambino si sviluppa seguendo un impulso imitativo 

della realtà che lo circonda, attraverso questo impulso compie azioni a lui 

familiari e assume ruoli che lo immergono nel mondo reale. Il bambino vive il 

gioco simbolico non come gioco ma come trasposizione della realtà che lui vive e 

vede, diventa una fonte di scambio, necessaria per l’acquisizione di ruoli e regole 

sociali. Nel ‘gioco’ mette in scena i propri bisogni e le proprie emozioni, nel suo 

modo personale di percepire e sentire la realtà contribuendo autonomamente e 

direttamente a strutturare il proprio sviluppo cognitivo, sociale e affettivo. 

 

 Travaso 
 

Il travaso è un’esperienza individuale che, oltre a favorire lo sviluppo di 

competenze sensoriali e cognitive, offre la possibilità di allenare la 

concentrazione, la pazienza e il coordinamento oculo – manuale, propedeutico poi 

per attività di vita pratica.  

Travasando la pasta, il riso, la farina o altri materiali (prima solidi poi liquidi) 

da un contenitore all’altro, prima solo con le mani, poi con un cucchiaio, con le 

pinze e infine con l’uso di colini o setacci, il bambino compirà tutta una serie di 

gesti pensati e precisi che gli permetterà sempre di più di ‘poter e saper fare da 

solo’. Accrescerà la capacità e l’autostima necessaria per compiere con cura e 

sicurezza gesti di vita quotidiana come versarsi l’acqua da solo, portare il 

cucchiaio alla bocca senza far cadere il cibo, servirsi da solo. 

Il travaso di diversi materiali inoltre favorirà nel bambino concetti fondamentali 

come: dentro – fuori, pieno – vuoto, pesante – leggero, sopra – sotto, grande – 

piccolo, uno – tanti… 

 

 La lettura 
 

Lo spazio della lettura varia nelle sue proposte a seconda dell’età e dello sviluppo 

dei bambini. Il libro, ma anche le schede, sono uno strumento essenziale per 

stimolare la curiosità, la comprensione verbale, lo sviluppo del linguaggio, 

l’attenzione. Non soltanto, la sequenzialità di una storia dilata i tempi di 

attenzione, facilita la creazione di immagini mentali e di emozioni piacevoli o 

spiacevoli. I bambini si immedesimano nella storia e spesso sono loro stessi a 

richiedere più volte la lettura di uno stesso libro, poiché questo rafforza le loro 

conoscenze, è rassicurante nella sua sequenzialità e prevedibile. La presenza 

dell’educatrice che legge ad alta voce e racconta una storia rende questo uno 

spazio privilegiato anche per la quantità di scambi e relazioni che vengono a 

crearsi. 
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 La Lavagna Luminosa 
 

    
 

‘‘L’oggetto consueto rinnova il suo apparire, l’azione usuale 

si carica di significati.‘‘ 

Loris Malaguzzi 

 

La lavagna luminosa è uno strumento utilizzato da tutte le sezioni. La sua luce 

rilassante, cattura l’attenzione dei bambini, abbattendo le barriere che 

ostacolano la comunicazione e diviene a tutti gli effetti uno strumento di 

inclusione. La luce svela le caratteristiche della materia, ne esalta i dettagli, 

favorendo la sperimentazione, permette di sperimentare attività usuali in 

un contesto differente, offre stimoli sempre in divenire, stimola la curiosità, la 

sperimentazione, la creatività e afforza le competenze attentive ed intrapersonali 

dei bambini. 

 

    
 

 Stanza Atelier 
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Ad accompagnare il progetto, la formazione, la linea pedagogica strutturata in 

centri di interesse, su cui già da alcuni anni si sta lavorando, è stata organizzata 

una stanza adibita ad Atelier esperienziale e laboratorio polifunzionale. 

E’ in questa stanza che i bambini fanno esperienze ampie e diversificate. Lo 

spazio è allestito in pochi e semplici setting educativi, che possono essere 

modificati e flessibili secondo l’esperienza da presentare.  

Sono state ad esempio affrontate esperienze quali: la stanza del sale, giochi di 

ombre e luci, la lavagna luminosa, percorsi psicomotori, manipolazioni ed 

esperienze che prevedevano un ampio spazio di movimento. 

   

      
 

 

PROGETTUALITA‘ EDUCATIVA 

 
“L’esperienza non consiste tanto in ciò che si fa,  

ma in cosa ne facciamo di quello che si fa”.  

(Aldous Huxley, The Doors of Perception) 

 

Il progetto educativo viene ideato ponendo al centro del discorso pedagogico il 

bambino, la sua cura e i suoi ritmi, le sue competenze, il suo sviluppo, il suo ‘fare’, 

la relazione, i suoi interessi e sperimentazioni. 

Parte dall’assunto di un individuo attivo e competente, protagonista 

dell’ambiente e propone esperienze che lo accompagnino nella crescita e siano di 

stimolo per lo sviluppo di nuove abilità e l’acquisizione di una sempre maggiore 

autonomia.  

Il progetto del Nido è pensato come strumento di accompagnamento alla cura, 

crescita e sviluppo ma anche affiancamento e sostegno alle famiglie, attraverso 

un clima di fiducia, dialogo e valorizzazione del concetto stesso di “nido”, come 

realtà pedagogica ed educativa. 

Il Nido Vivilasilo riconosce come valori assoluti l’inclusione sociale finalizzata al 

riconoscimento dei bisogni di tutti i bambini e alla rimozione di ogni ostacolo 

all’apprendimento e alla partecipazione. È previsto un sistema d’intervento 

integrato al fine di favorire l’inserimento e l’inclusione dei bambini diversamente 

abili e socialmente fragili, in sintonia con i bisogni dei bambini e delle famiglie e 

sono assicurati pari diritti e opportunità a tutti i bambini senza distinzione. 

Nella prospettiva di guidare i bambini in questo cammino di crescita, il servizio 

sostiene ed incoraggia l’elaborazione di proposte educative che permettano loro 
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di esprimere liberamente le proprie potenzialità, sperimentandosi in un contesto 

partecipato ed educante di apprendimento diretto, relazionale ed esperienziale. 

Il ruolo dell’adulto è in questo caso quello di regista, non interventista ma 

promotore e osservatore. La sua figura non è invasiva e prevaricante, né 

sostitutiva di quanto il bambino possa fare da sé.  

L’educatore favorisce la nascita spontanea delle relazioni tra i bambini, il libero 

uso degli spazi e dei giochi, l’esplorazione dell’ambiente, è un punto di riferimento 

costante per i bambini; è una presenza affettuosa, attenta, pronta all’ascolto dei 

segnali verbali e non verbali, che coglie l’importanza delle attività spontanee e le 

sostiene. Soprattutto nel periodo di ambientamento l’educatore di riferimento 

segue il bambino nei momenti di routine come l’entrata, l’uscita, il pasto, il 

cambio e il sonno, per poi accompagnarlo gradualmente a conoscere gli altri 

adulti e coetanei all’interno del nido e a ‘fare da solo’. 

Il gruppo educativo lavora quotidianamente per garantire un lavoro fluido e 

armonico e per sostenere una cultura dell’infanzia che prenda in grande 

considerazione l’autonomia ed il processo di crescita dei bambini.   

L’investimento sull’autonomia rappresenta tuttora un punto irrinunciabile per il 

nostro nido.  Quotidianamente vengono restituite dalle educatrici ai genitori le 

“conquiste” dei loro bambini, si offrono occasioni di confronto e approfondimento 

sul valore dell’autonomia nello sviluppo del bambino e parallelamente viene 

fornito un sostegno emotivo che possa aiutare i genitori a guidare i loro bambini 

nell’acquisizione di questa importante parte del loro sviluppo. 

Fin dall’accoglienza, si ritiene fondamentale dare fiducia e autonomia al 

bambino: lasciandolo libero di spogliarsi da solo e mettere a posto le proprie cose 

nella cesta contrassegnata dalla propria foto; rendendolo protagonista anche 

durante il cambio e la pulizia personale, evitando che questo sia per lui un 

momento da vivere passivamente, quanto invece occasione di presa di coscienza 

di sé, di cura, collaborazione e responsabilizzazione; apparecchiando e 

sparecchiando durante il momento del pranzo, sollecitando in questo modo anche 

il riconoscimento di regole sociali e responsabilità personale e verso gli altri. 

Nei primi anni di sviluppo il bambino fa innumerevoli scoperte, sperimenta ed 

entra in interazione con l’ambiente circostante; attraverso lo sviluppo della 

sensorialità, del movimento e della comunicazione impara le modalità per 

esplorare la realtà circostante, entrare in contatto con l’altro ed esprimere i propri 

bisogni o desideri. 

La metodologia di intervento è quindi progettuale, volta a realizzare interventi 

pedagogici attui a sviluppare e accompagnare il naturale processo di crescita di 

ogni bambino, ma anche sperimentale, in quanto i percorsi educativi, i materiali 

offerti, le strategie di intervento e gli spazi stessi crescono e si modellano a 

seconda del gruppo di bambini, dei loro interessi e potenzialità.  

Tenendo conto dei metodi pedagogici tradizionali ma anche più innovativi, in 

linea con il Modello educativo dei Nidi e delle Scuole dell’infanzia di Roma 

Capitale, fanno parte integrante del processo educativo del nido autori come 

Maria Montessori, Elionor Goldschmied, Paola Tonelli, Piaget, Gardner, Loris 

Malaguzzi nella metodologia del lavoro in Atelier. 
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FINALITA’ PEDAGOGICHE 

 

 Promuovere la cultura dell’infanzia. 

 Garantire benessere psico – fisico – emotivo al bambino. 

 Proporre esperienze educative e occasioni per stimolare uno sviluppo 

psichico, fisico, cognitivo, linguistico adeguato, per formare un bambino 

competente. 

 Favorire lo sviluppo dell’autonomia. 

 Favorire la socialità e il rispetto dell’altro attraverso la condivisione di 

giochi, l’attesa, lo scontro, il dialogo. 

 Offrire spazi a sostegno di abilità multiple, con livelli di interesse diversi e 

adeguati allo sviluppo. 

 Sviluppare la conoscenza di Sé. 

 Favorire la relazione tra pari e la cooperazione. 

 Promuovere il valore della scoperta. 

 Padroneggiare schemi mentali statici e dinamici. 

 Garantire continuità educativa tra nido e famiglia, mediante scambi di 

informazioni, riunioni e dialoghi, progetti esterni, gite e continuità 

educativa verticale con la Scuola dell’infanzia statale dell’I.C. Alberto 

Sordi, situata nel territorio in cui si trova il nido. 

 

 

OBIETTIVI 

 

 Sostegno allo sviluppo dell’autonomia del bambino, sia all’interno del nido, 

che nella famiglia, promuovendo lo sviluppo armonico ed unitario di tutte 

le sue potenzialità. 

 Sostegno allo sviluppo delle competenze del bambino. 

 Stimolare capacità espressivo – manipolative, sonoro – musicali e 

simboliche. 

 Favorire la relazione con le famiglie, a cui viene dedicato tempo, risorse ed 

attenzione. 

 Stimolare la curiosità verso il nuovo, senso di ricerca e pensiero divergente. 

 Ampliare le abilità comunicative, di relazione, le capacità di problem 

solving e di autoconsapevolezza. 

 Arricchire l’esplorazione di materiali naturali – destrutturati – riciclati. 

 Promuovere la capacità di creare e stabilire relazioni di fiducia, con adulti 

e pari. 

 Ampliare le abilità comunicative, di relazione, le capacità di problem 

solving e di autoconsapevolezza. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

● Conoscere e riconoscere se stesso. 

● Prendere consapevolezza dell’altro. 

● Promuovere contesti di movimento, in cui il corpo è chiamato ad 

esplorare. 

● Favorire situazioni che suscitano il rispetto e il prendersi cura. 

● Lavorare sulle relazioni e sulla collaborazione. 

● Promuovere la conquista ed il consolidamento delle autonomie 

personali (igiene, alimentazione, cura) 

● Conoscere e riconoscere elementi, materiali, nuovi e naturali e farne 

esperienza. 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

● Esplorare le sensazioni del proprio corpo. 

● Riconoscere parti del proprio corpo. 

● Controllare e coordinare i movimenti attraverso percorsi specifici. 

● Favorire attività senso – motorie e di motricità fine. 

● Promuovere la conquista di un’autonomia nel muoversi nello spazio e la 

coordinazione senso-motoria. 

● Promuovere l’acquisizione di competenze di manualità grossolana e di 

coordinazione oculo-manuale 

● Prendere consapevolezza dello spazio intorno a sé. 

● Esercitare le potenzialità ritmiche ed espressive del corpo. 

● Favorire l’intenzionalità del gesto nei più piccoli. 

● Comprendere i propri limiti e favorire situazioni per il loro 

superamento. 

● Provare equilibri e disequilibri. 

● Stimolare l’imitazione.  

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

● Sperimentare diverse forme di espressione artistica. 

● Sperimentare diverse forme di espressione artistica. 

● Riconoscere e nominare diversi elementi, associare colori e immagini. 

● Identificare e sperimentare suoni differenti. 

● Sviluppo delle abilità grafico – pittoriche – manipolative. 

● Discriminare rumori e ritmi. 

● Produrre sequenze sonore e ritmi con la voce, con i suoni e con materiali 

non strutturati. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

● Sviluppare l’ascolto e la ripetizione di parole attraverso la lettura e il 

ritmo. 

● Aumentare i tempi di ascolto e di attenzione; 
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● Rinforzare la produzione di parole legate al contesto. 

● Incoraggiare relazioni sociali ed emotive con l’altro. 

● Percezione di sé e delle proprie emozioni. 

● Affermazione di sé e costruzione della propria identità. 

● Rielaborazione di episodi vissuti per l’interiorizzazione e la riflessione 

dell’esperienza vissuta. 

● Favorire la narrazione di eventi, routine, esperienze. 

 

LOGICO – COGNITIVI 

● Acquisire concetti fisici – logici – astratti. 

● Favorire concetti topologici come sopra – sotto, dentro – fuori, prima – 

dopo, grande – piccolo, alto – basso, attraverso la lettura ed esperienze 

legate ad essi. 

● Rinforzare concetti scientifici attraverso l’esperienza. 

● Comprensione di spazio e tempo in relazione all’età. 

● Sviluppare nozioni di classificazione e causa – effetto. 

● Potenziare le percezioni sensoriali con percorsi predisposti. 

  

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

● Padroneggiare il contesto e l’ambiente di vita del nido. 

● Conoscere e riconoscere elementi, materiali, nuovi e naturali e farne 

esperienza. 

● Riconoscere situazioni, routine e accadimenti in collaborazione con 

l’educatrice e con i pari. 

● Riconoscere i propri spazi e i propri effetti personali. 

 

 

APPROCCIO METODOLOGICO – EDUCATIVO 

 

I protagonisti di ogni percorso educativo, proposta esperenziale, azione 

pedagogica, sono i bambini, le loro azioni, capacità, esperienze.  

Sono loro a modellare l’azione educativa secondo apprendimenti e 

sperimentazioni, a dare lo spunto per poter sviluppare visioni e percorrere strade 

poggiate su curiosità ed interessi. 

Il piano educativo prevede una programmazione annuale – mensile – settimanale 

– giornaliera, aliena ad ogni tipo di schematismo e rigidità, ma evolvendosi a 

seguito dei cambiamenti relativi a competenze e sviluppo dei bambini.  

Si articolerà in finalità e obiettivi specifici, relativi e adeguati alle competenze e 

allo sviluppo del bambino, prevedrà un’osservazione sistematica del gruppo 

educativo in un clima di scambio e comunicazione circolare, una documentazione, 

fotografica e scritta, e una verifica periodica e finale per regolare e constatare il 

raggiungimento degli obiettivi. 

Nella progettazione educativa riteniamo fondamentale definire quali azioni 

educative porsi di anno in anno, secondo il gruppo di bambini presenti. Partendo 

da un tema, un concetto, un oggetto, un’idea, si aprirà in una rete di percorsi, 
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nati dall’osservazione delle loro azioni, che ingloberanno tutte le aree di 

competenza e di sviluppo, saranno attraversati, esplorati fino ad esaurire la loro 

curiosità, intrecciati tra loro, in una continuità e circolarità. 

Alla base delle azioni educative quotidiane, ci sarà un’intenzionalità pedagogica 

atta a valorizzare le seguenti tematiche: 

 Il gioco: risorsa privilegiata all’interno del nido attraverso il quale i 

bambini fanno esperienza di sé, delle proprie capacità, dell’altro e 

dell’ambiente. Il gioco attivo sarà il motore con cui si svilupperanno le 

esperienze e le acquisizioni. 

 La ricerca e l’esplorazione: le modalità di presentazione di attività e di 

esperienze, avranno come obiettivo primario la sperimentazione di un 

‘fare’ non precostituito, in cui la curiosità di scoprire dei bambini sarà la 

chiave per accedere alle azioni successive. I bambini si confronteranno con 

situazioni, problemi, tentativi ed errori, costruiranno le proprie soluzioni, 

si faranno domande a cui troveranno risposte cercandole, invece di averle 

a disposizione nell’immediato. 

 La conseguenzialità: di ogni esperienza sarà valorizzato l’inizio, la parte 

intermedia, la conclusione. Il portare a termine un lavoro, un gioco, 

un’esperienza, rende tale azione significativa e contestualizzata, non resta 

aperta ma assimilata in una routine che andrà a creare una elaborazione 

dell’esperienza e una responsabilità verso le proprie azioni e il proprio 

‘fare’.  

 Il linguaggio: in ogni proposta verranno stimolate parole target, ampliato 

il vocabolario, rinforzato l’accesso al lessico e la costruzione (nei più grandi) 

della struttura frasale.  

 La conoscenza di Sé e dell’Altro: attraverso l’utilizzo del corpo, 

esperienze individuali e collettive, percorsi motori, i bambini potranno 

sperimentare la propria immagine, le sensazioni proprio-percettive, 

concetti spazio-temporali, la direzionalità, la coordinazione fine e grosso 

motoria, la relazione con l’altro. 

L’offerta si concentra su percorsi e centri di interesse stabili nello spazio e nelle 

sezioni, che si modulano e arricchiscono con l’aumentare delle competenze. Le 

proposte variano da contesti strutturati a non strutturati. 

I centri di interesse, nello specifico, hanno l’obiettivo di orientare i bambini a 

lavorare in spazi predisposti, con materiali adeguati, pensati e selezionati. Gli 

angoli sono organizzati in modo da permettere la partecipazione e la rotazione di 

piccoli gruppi o di un bambino alla volta, sono lo spazio, il materiale e l’ambiente 

stesso a creare le ‘regole’ del gioco. Ciò prepara inoltre ad apprendimenti 

educativi come l’attesa, il rispetto, la scelta.  

Gli stessi materiali sono pensati in un’ottica di capacità di impiego, obiettivo di 

sperimentazione, possibilità di utilizzo e flessibilità. 

L’utilizzo di materiali naturali – destrutturati – di recupero è parte integrante 

del gioco die bambini, proprio per la vasta gamma di caratteristiche che 

appartengono loro: adattabilità, flessibilità, duttilità, cambi di utilizzo, 

trasformazioni. Questi elementi aprono a scenari di gioco in cui avvengono 
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scoperte, possibilità, contaminazioni individuali o di gruppo, fino a poter essere 

‘altro’ dalla loro funzione primaria. Allenano alla creatività, al gioco simbolico e 

di finzione, offrono occasioni per sperimentare il proprio pensiero divergente, la 

propria fantasia, a vivere l’errore come parte integrante di un percorso di crescita 

e scoperta. 

Con la collaborazione e il coinvolgimento delle famiglie, è stato possibile in questi 

anni attuare un progetto continuo di raccolta e riciclo tale da renderli parte 

dell’azione educativa. 

 

DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE 
 

La documentazione all’interno del Nido è sempre presente e aggiornata e 

rappresenta la storia del nido stesso. 

Il percorso di documentazione inizia dal primo colloquio con i genitori, in cui viene 

redatta una scheda del bambino e dei genitori con dati personali e informazioni 

sul bambino.  

I genitori troveranno poi informazioni riguardanti pappa, cambio, merenda o 

particolarità della giornata, sulla bacheca affissa all’ingresso. Sempre 

all’ingresso potranno usufruire di una documentazione fotografica e didascalica 

rappresentante alcune particolarità legate all’autonomia, all’accoglienza, gioco, 

che raccontano la pedagogia del nido. Anche nel salone vi è una documentazione 

a cui i genitori possono accedere, contenente alcune particolarità o funzioni 

pedagogiche di un determinato spazio. 

Ogni sezione ha invece una documentazione per i bambini, alla loro altezza e 

strutturata in base ai vari angoli, per rendere più ‘leggibile’ un determinato 

spazio.  

Vi è una documentazione interna per il personale educativo e una 

documentazione riguardante progetti educativi, progetti formativi. 

In particolare il personale produce documentazione relative a diari di bordo, 

schede osservative individuali, griglie di osservazione su esperienze e attività. 

Durante l’anno inoltre vengono raccolti disegni e ‘tracce’ dei bambini e consegnati 

a fine anno all’interno di un librone creato con materiali di recupero, ognuno per 

ogni bambino.  

Costantemente, sempre durante l’anno, attività, laboratori o progetti vengono 

documentati attraverso foto, anch’esse poi consegnate su cd ai genitori, come 

storia personale di ognuno di ogni bambino. 

 

 

 

VIVILASILO 

 


