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Premessa

Il progetto educativo del nido rappresenta il suo documento d’identità,

contenendo tutte le caratteristiche organizzative ed operative nonché le

scelte pedagogiche ed educative.

Naturalmente il nido Il Fantabosco si ritrova all’interno di una cornice ben

precisa, poiché fa riferimento alle Linee Guida del Modello pedagogico

del Nido e della Scuola dell’Infanzia di Roma Capitale.

Il Progetto è costituito da due parti, una fissa la quale descrive il nido

come un ambiente di vita in grado di elaborare percorsi educativi che

aiutano ogni bambino a sviluppare le proprie capacità, ed una variabile che

viene rivista e rielaborata ogni anno.

Relativamente alla parte variabile il gruppo educativo del nido si propone

di attuare un Progetto generale (attento alle esigenze dei bambini e delle

famiglie, in relazione con il territorio in cui il nido è inserito, che

promuove e valorizza la continuità sia verticale che orizzontale) ed una

programmazione specifica in ogni sezione, la quale viene organizzata a

seconda dell’età e delle caratteristiche evolutive dei bambini a cui si

riferisce.



OBIETTIVI

Il progetto educativo riguarda complessivamente le esperienze del

bambino al nido e mira a rendere possibili alcuni obiettivi fondamentali :

1. un buon ambientamento del piccolo e della sua famiglia,

2. un’adeguata organizzazione dell’ambiente,

3. una strutturazione temporale e spaziale connessa alle esigenze e alle

possibilità di utilizzo da parte del bambino,

4. una fitta rete di opportunità di socializzazione, mediante relazioni

sociali varie e differenziate con gli adulti e con gli altri bambini

(coetanei e non),

5. lo sviluppo delle sue potenzialità e della sua autonomia attraverso

un incrocio dinamico tra gioco, apprendimento e socialità,

6. lo sviluppo delle sue competenze emotive, della capacità di

riconoscere ed elaborare le sue emozioni,

7. lo sviluppo della sua identità e di un buon livello di autostima

Tali obiettivi vengono stabiliti all’interno di una cornice ben precisa, uno

Stile educativo comune e condiviso, che aiuta educatrici, bambini e

genitori ad avere precisi punti di riferimento da seguire.

Questo stile educativo si basa su alcune linee guida imprescindibili, su

presupposti educativi chiari e si realizza concretamente attraverso l’uso di

particolari strategie educative utili ed efficaci.



LINEE GUIDA

CENTRALITÀ DEL BAMBINO il pensiero educativo è rivolto al

benessere psico-fisico dei bambini, è strutturato a partire dai loro bisogni e

dalle loro caratteristiche evolutive. Si cerca di dare la giusta importanza al

singolo, nel rispetto dei suoi tempi, delle sue esigenze e delle sue

competenze psicosociali ed emotive.

L’AMBIENTE è pensato come familiare per i bambini, che trovano al nido

una situazione simile a quella della loro casa, come ambiente di vita

ordinato, pulito, curato ed accogliente per tutti coloro che lo vivono.

L’ACCOGLIENZA è molto importante e si cerca di essere attenti al

singolo, differenziando le modalità a seconda della sezione e dando la

giusta importanza sia al periodo iniziale che alla routine giornaliera.

L’INCLUSIONE: Ogni bambino e ogni genitore vengono accolti nella loro

identità, anche attraverso l’incontro ed il confronto tra culture diverse.

L’azione educativa si rivolge anche a quei bambini che presentano diversi

livelli di sviluppo e differenti competenze di apprendimento, in un’ottica di

accoglienza e prevenzione che sostenga e favorisca progetti educativi

inclusivi ed individualizzati.

L’AMBIENTAMENTO del bambino e della famiglia avviene a partire da

un’assemblea generale, un colloquio individuale tra educatrici e genitori ed

un periodo più o meno lungo di permanenza della coppia madre-bambino

prima e dei bambini da soli poi, attraverso un inserimento graduale ed il

più possibile individualizzato. Durante il periodo delle iscrizioni i genitori

interessati possono visitare il nido per conoscerlo.



IL LAVORO EDUCATIVO è organizzato in piccolo gruppo, coordinato dalla Figura

di Riferimento fondamentale per i bambini e per i genitori (Teoria dell’attaccamento

di J. Bowlby “Una base sicura”).

IL RUOLO DELL’ADULTO è quello di regista , non interventista che ha un rapporto

empatico con i bambini per sostenerli nella loro crescita e per aiutarli a costruire un

buon livello di autostima.

L’ORGANIZZAZIONE SPAZIALE si basa sulla presenza di centri d’interesse

(Teoria delle intelligenze multiple di H. Gardner), angoli e laboratori che

favoriscono e stimolano una grossa gamma di esperienze e possibilità utili allo

sviluppo psico-fisico dei bambini; esperienze legate alle scoperte progressive e ai

processi di autonomia (L’autonomia del bambino, “Aiutami a fare da solo”

M. Montessori). Angoli ben definiti e specializzati rispetto all’uso, curati e

stabili.

I MATERIALI sono a disposizione dei bambini e vengono scelti

attentamente dalle educatrici che ricercano materiali nuovi ed idonei

rispetto alle tappe evolutive. Vengono utilizzati anche materiali naturali e

di riciclo e molti materiali vengono costruiti dal personale stesso, anche in

collaborazione con i genitori, dopo averli pensati e progettati per

permettere ai bambini di comprendere la realtà che li circonda attraverso i

sensi e attraverso il fare, procedendo per tentativi ed errori.

L’ORGANIZZAZIONE TEMPORALE si basa su una giornata suddivisa

in vari momenti che si susseguono e sono intercalati da routine e rituali

che si ripetono, costituendo per i bambini dei punti di riferimento precisi,

attraverso cui stabilizzano la loro vita fisica, mentale ed emotiva.



E’ proprio intorno all’idea dei Tempi dei bambini, relativamente alla loro

organizzazione e al loro rispetto, che si concentra l’attenzione ed il lavoro

dell’adulto all’interno della nostra struttura educativa.

L’ORGANIZZAZIONE DELLE ROUTINE (PRANZO, CAMBIO,

SONNO) si basa sull’idea che esse sono momenti di cura attraverso i quali

relazionarsi con il bambino, entrando in empatia con lui e rituali

fondamentali come punti di riferimento e come esperienze di sviluppo

della propria autonomia. E’ proprio attraverso le routine che si costruisce

l’impalcatura dell’organizzazione della giornata (Teoria dello Scaffolding

J. Bruner).

LA DOCUMENTAZIONE vengono utilizzati diversi modi di

documentare, al fine di raccontare la vita dei bambini al nido e restituirla a

lui stesso e ai genitori (Poster, Diari, Dvd).

Attraverso la documentazione si verifica un’attenta riflessione sul lavoro

educativo e sulla propria professionalità, si costruisce inoltre la memoria

storica del fare educativo e delle buone pratiche.

La rassicurazione del genitore passa anche attraverso la documentazione

delle esperienze (routine, interazioni tra bambini, scoperte,…) diventa un

modo per comunicare con le famiglie.

Obiettivi della documentazione sono quindi 3:

istituzionale, rivolto alle famiglie e rivolto ai bambini che vengono aiutati

a costruire memoria di sé, avendo un passato da ricordare.

LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE costruita sulla corresponsabilità

educativa, sull’attenzione ai loro bisogni, sull’apertura attraverso la



trasparenza, l’accessibilità agli spazi, la tolleranza rispetto agli orari e il

coinvolgimento attivo alla vita del nido attraverso colloqui, laboratori e

progetti specifici.

Le famiglie vengono considerate una risorsa per il servizio.

PRESUPPOSTI EDUCATIVI

Il lavoro con i bambini si basa su alcuni presupposti che rappresentano dei

punti cardine da cui partire per la progettazione educativa:

1) IL NIDO E’UN LUOGO PENSATO PER IL BAMBINO.

2) IL BAMBINO E’COMPETENTE.

3) IL BAMBINO DEVE ESERCITARE LA POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE.

4) IL BAMBINO DEVE ESSERE INCORAGGIATO NELL’AUTONOMIA, 

AVENDO L’OPPORTUNITA’ ED IL TEMPO DI FARE DA SOLO.

5) IL BAMBINO QUANDO GIOCA DEVE SPERIMENTARE, FARE  

ESPERIENZA E TRAMITE ESSA COSTRUIRE LA SUA CONOSCENZA.

6) IL BAMBINO DEVE ESSERE SOSTENUTO NELLA SUA CREATIVITA’



STRATEGIE EDUCATIVE

Figura di riferimento 

Lavoro in piccolo gruppo

Relazione empatica con i bambini

Organizzazione degli spazi in centri d’interesse 

Importanza del periodo di ambientamento 

Importanza delle routine

Cura dell’ambiente, ordine e rispetto dei materiali

Uso dei materiali naturali, di riciclo e giochi non convenzionali 

Sostegno alla creatività del bambino

Autonomia del bambino

Attenzione al processo e non al prodotto 

Precisa organizzazione temporale

Flessibilità e apertura nei confronti dei genitori

Buona relazione con le famiglie

Coinvolgimento delle famiglie nella vita del nido 

Documentazione

Inclusione



IL NOSTRO NIDO

Il Nido il Fantabosco nasce nel quartiere di Casalotti, all’interno del

Municipio Roma XIII, agli inizi degli anni settanta.

Attualmente è inserito nell’Ambito territoriale 13.1 che comprende altri 4

servizi 0-6: il Nido Il Piccolo Principe, le Scuole dell’infanzia Baiocco

259, Scintille di fantasia e Luna Sapiente.

Nel corso del tempo ha subito diverse ristrutturazioni che lo hanno portato

a diventare sempre più, un ambiente adatto ad accogliere 69 bambini divisi

in tre gruppi omogenei per età:

 Sezione Piccoli, che accoglie 16 bambini dai 3 mesi ai 12 mesi

 Sezione Medi, che accoglie 25 bambini dai 13 ai 24 mesi

 Sezione Grandi, che accoglie 28 bambini dai 25 ai 36 mesi

Il 20% dei bambini iscritti appartiene ad etnie e culture diverse, la maggior

parte a paesi dell’Europa dell’Est.

L’organico del Nido è composto da 13 educatrici, da addetti ai servizi di

pulizia, addetti alla refezione scolastica, 1 Funzionario dei Servizi

Educativi e Scolastici incaricato di Posizione Organizzativa.

La cucina e la preparazione dei pasti sono affidate alla ditta DUSSMAN

SRL, mentre la sorveglianza e le pulizie sono affidate al personale

Multiservizi.



GLI SPAZI DELNIDO

Come già detto la strutturazione dell’ambiente assume un ruolo

fondamentale, su cui il gruppo educativo si interroga

continuamente, allo scopo di modificarlo e perfezionarlo.

Il nido si compone di tre sezioni: piccoli, medi e grandi; ogni

sezione si articola in una zona giorno, zona pranzo e zona sonno.

Da ogni sezione c’è la possibilità di accedere in giardino, che

presenta spazi verdi ben delimitati e spazi mattonati.

Ci sono poi degli spazi comuni di intersezione, come quello per la

psicomotricità e la musica, la stanza dei travasi, la stanza della

scatola azzurra, l’angolo del gioco euristico ed il laboratorio di

pittura all’esterno.

All’ingresso del nido si è realizzato uno spazio di attesa e di

accoglienza per le famiglie.

La sezione dei piccoli prevede degli spazi aperti che permettono

ai bambini di muoversi ed esplorare liberamente, così come angoli

morbidi e spazi più intimi per i momenti di tranquillità; anche le

pareti diventano centri di interesse attraverso i pannelli sensoriali e

gli angoli con i tappeti permettono ai bambini di utilizzare le

diverse proposte di gioco, per lo più costruiti dalle educatrici.

Nella stanza da giorno i tavolini favoriscono lo svolgimento di

attività più mirate rivolte ad un piccolo gruppo di bambini, come

travasi, incastri, giochi di coordinazione, ecc.

La sezione dei medi è suddivisa in vari angoli e centri di

interesse, nello spazio giorno ci sono l’angolo simbolico, la



toletta, la zona lettura, gli animali della fattoria e l’angolo delle

costruzioni. Data l’importanza del movimento in questa fase

evolutiva è presente anche una scaletta di legno.

Nella stanza da giorno si svolgono attività di ogni tipo:

manipolazione, incastri, disegno, collage e proposte educative

strutturate realizzate dalle educatrici

La sezione dei grandi presenta un’ampia zona dedicata alla

lettura, il travestimento, gli animali della savana, l’angolo delle

macchinine, il simbolico (banco lavoro e casa delle bambole) e

due postazioni per giochi strutturati e attività grafiche.

E’presente inoltre la stanza del gioco simbolico e di finzione.

Anche in questo caso le attività di manipolazione, collage ed

esperienze creative di vario genere , soprattutto usando materiali

naturali, vengono realizzate nella stanza da giorno.

LAGIORNATAEDUCATIVA

L’aspetto temporale è un elemento fondamentale nella vita del

nido e l’organizzazione della giornata educativa risulta importante

per i bambini e funzionale per gli adulti.

Essa è articolata in momenti di routine e momenti di gioco

(spontaneo e strutturato) poiché giocare in modi diversi è

appagante dal punto di vista cognitivo, affettivo, sociale ed

espressivo.

GIORNATA TIPO

Ore 8.00-9.30 Orario di accoglienza



Ore 9.30 La giornata inizia con uno spuntino a base di frutta, poi si 

passa all’appello e alle canzoncine

Ore 10.00 Gioco ed attività guidate, ci si divide in gruppi negli 

angoli e nei laboratori

Ore 11.00 Igiene personale e pranzo per i piccoli

Ore 11.30 Igiene personale e pranzo per medi e grandi

Ore 13.00-15.00 Riposo pomeridiano 

Ore 14.20-14.30 Prima uscita

Ore 15.00-15.30 Igiene personale e merenda 

Ore 15.30 16.30 Gioco libero e commiato

LA ROUTINE DELL’ACCOGLIENZA

L’accoglienza è un momento molto importante e delicato, per

questo è necessario condividerlo ed organizzarlo anche nel

dettaglio.

Rispetto alla routine dell’accoglienza quotidiana è importante

sottolineare che i genitori entrino nei luoghi dei bambini, i quali

devono arrivare in sezione già pronti per separarsi ed essere

accolti; per questo i genitori devono essere educati a svestire i

propri figli fuori dalla sezione lasciando pannolini e cambi sul

proprio armadietto.

Il momento dell’accoglienza è l’occasione per permettere al

bambino di elaborare le proprie emozioni, senza distrarlo da esse

ma aiutandolo a verbalizzarle.



Le modalità dell’accoglienza sono differenziate a seconda dell’età

dei bambini:

Sezione Piccoli, i genitori entrano in sezione ed ogni bambino

viene accolto singolarmente;

Sezione Medi, quando si comincia a formare un piccolo gruppo di

bambini è necessario che l’educatrice si fermi accanto a loro per

non destabilizzarli, invitando i genitori successivi ad entrare

andando verso il gruppo; bisogna però valutare che alcuni bambini

devono essere accolti individualmente.

Sezione Grandi, a quest’età l’ambiente assume un ruolo centrale

nell’accoglienza, i bambini si dispongono in maniera piuttosto

autonoma nello spazio e l’adulto può avvicinarsi alla porta per

accogliere e parlare con il genitore.

IL MOMENTO DEL PRANZO

Il momento del pranzo costituisce uno degli aspetti più

significativi della vita al nido, non solo dal punto di vista

nutrizionale ma anche da quello relazionale ed affettivo, in quanto

esperienza di convivialità, scambio e dialogo fra pari e fra bambini

eadulti.

Per un/una bambino/a il cibo è anche un’importante occasione di

gioco e stimolo per la sua curiosità e, in un clima di benessere e

piacevolezza, diventa una grande opportunità di apprendimento.

Sia per i piccoli i quali manipolano, pasticciano e assaggiano, sia

osservano, valutano, ponderano,

per i più grandi che, quasi con atteggiamento

conoscono,
scientifico,  

apprendono.



Proprio in considerazione delle forti valenze conoscitive, affettive

ed emotive, il pranzo al nido viene curato, dal gruppo di lavoro, in

ogni minimo dettaglio; dalla disposizione dei tavoli per piccoli

gruppi, all’attribuzione di un posto fisso per ogni bambino/a, alla

scelta delle stoviglie e posate (adeguate ad età e funzioni).

Particolare cura viene anche dedicata all’atmosfera, connotata da

tranquillità, attraverso l’uso di un tono di voce moderato e di gesti

rispettosi: per un pranzo educativo a misura di bambina e

bambino.

E’ovvio che nella sezione dei Piccoli, il pranzo deve essere

organizzato in maniera quasi personalizzata e gestito soprattutto

dalle figure adulte di riferimento; mentre via via che i bambini

crescono diventano sempre più protagonisti attivi di questo

momento.

Il menu del nido è formulato secondo le indicazioni dei LARN

(livelli di assunzione raccomandati di energia e nutrienti per la

popolazione italiana). E’differenziato in base all’età in 4 settimane

invernali e 4 settimane estive ed è ispirato al modello

mediterraneo in cui vengono privilegiati cereali, legumi, verdura e

frutta di stagione integrati con alimenti proteici come carne, pesce,

uova e formaggi. Si prevedono anche delle diete differenziate per

motivi di salute, etici e religiosi.

Le routine vengono acquisite e valorizzate nella progettualità

educativa perché consentono al bambino di ritualizzare la

propria esperienza e promuovere la propria identità nel tempo

e nello spazio.



IL RITUALE DEL CAMBIO AL NIDO

Nel nido il momento dedicato alla pulizia del corpo rappresenta

una delle tre routine che, insieme al pasto e al sonno, costituisce

una delle esperienze essenziali nella vita del piccolo e che ha

come fine ultimo il benessere psico-fisico del bambino.

I momenti dedicati al cambio e alla cura ricoprono un ruolo

educativo prioritario poiché l’educatrice, attraverso la cura del

corpo, aiuta il bambino a costruire la propria identità offrendo

significato alle sue prime esperienze.

Prendersi cura del corpo del bambino non vuol dire solamente

riconoscere un bisogno di tipo fisico, ma anche considerare

l’aspetto relazionale legato a tale momento, durante il quale

l’adulto può trasmettere sicurezza e rassicurazione.

Naturalmente l’organizzazione dello spazio diventa fondamentale,

è indispensabile che esso sia sicuro e riconosciuto dal bambino,

che sia contraddistinto da un clima di fiducia e tranquillità.

L’ambiente deve favorire il naturale processo di autonomia, deve

essere a misura di bambino, consentire ai piccoli di svolgere con

sempre maggiore competenza le attività di pulizia personale;

attraverso scaffali personalizzati, fasciatoi dotati di scaletta il

bambino deve essere libero di muoversi, di toccare e di esplorare

rispettando turni e regole ben precise che organizzano il cambio

con il piccolo gruppo e l’adulto di riferimento.

Le attività di cura rituali sono importanti per lo sviluppo

emozionale ed anche cognitivo del bambino, il momento del

cambio infatti, arricchito da comportamenti verbali e non verbali,

diventa occasione di apprendimento, esperienza cognitiva di



conoscenza del proprio corpo oltre che momento di relazione con

l’adulto.

Naturalmente il cambio implica empatia reciproca tra i bambini e

l’educatrice, la quale deve regolare i ritmi dei gesti e delle parole

in modo lento e calmo, i volumi della voce in modo equilibrato e

armonioso.

IL SONNO AL NIDO

Il riposo al nido costituisce un nodo comportamentale e

relazionale complesso – una condizione di abbandono e di fiducia

a cui i bambini arrivano con gradualità.

Dormire è «sia l’esito di un percorso d’accettazione del sonno che

anche uno dei segnali più espressivi e importanti del fatto che il

bambino si è ben inserito e il nido la ha ben accolto.

Se dorme significa che ha già accettato in gran parte la nuova

situazione, che comincia a riconoscerla come degna di fiducia, che

si sente sicuro e può quindi accettare di abbandonarsi al sonno,

chiudendo gli occhi».

Il sonno è un momento individuale e come tale va rispettato, esso

permette di recuperare energia fisica ed è importante al fine di

assimilare e rielaborare le esperienze vissute, per questo va ben

organizzato. Si comincia con i preparativi per andare a letto –

azioni funzionali che vengono ripetute quotidianamente, mai

svolte in modo sbrigativo perché debbono favorire il rilassamento

del bambino.

Spesso si usano dei rituali che favoriscono l’addormentamento

come oggetti transizionali, rassicuranti e legati alla quotidianità



(bambole, orsacchiotti, pezzi di stoffa,…) oppure musiche soft e

lampade che vengono accese per rendere l’ambiente tranquillo.

I comportamenti familiari condizionano notevolmente l’esperienza

del sonno del bambino, infatti quando arrivano al nido i piccoli

hanno delle abitudini che vengono rispettate per poi essere inserite

all’interno di un’organizzazione collettiva.

Particolare attenzione viene data anche al risveglio, che

rappresenta un momento di fragilità in cui è necessario rispettare

l’individualità. Il bambino si sveglia secondo i suoi tempi, non

deve essere costretto ad alzarsi subito dal letto poiché appena

sveglio ha bisogno di uno spazio tranquillo, di gesti affettuosi, di

aiuto per rilassarsi e tornare allo stato di veglia.

REGOLAMENTO INTERNO

L’entrata al Nido è dalle ore 8,00 alle ore 9,00.

Per i bambini della fascia oraria delle 9,00, l’entrata si prolunga fino alle

ore 9,15 circa. In caso di entrate posticipate per analisi cliniche, visite

mediche, vaccini, i bambini saranno ammessi al Nido entro le 10,30, con

preavviso.

L’uscita antimeridiana si effettua dalle 12,30 alle 14,30.

L’uscita pomeridiana si effettua dalle 15,30 alle 16,25 con tolleranza fino

alle 16,30, orario di chiusura del servizio.



Gli orari di entrata e di uscita devono essere rispettati, a seconda della

fascia oraria richiesta; per nessun motivo è possibile anticipare l’entrata 

e/o posticipare l’uscita.

Chi accompagna e riprende il bambino deve apporre la propria firma in 

entrata e in uscita, sul foglio della presenza giornaliera.

Le educatrici non possono consegnare i bambini a persone sconosciute e/o

prive di delega, se non preventivamente comunicato; è comunque

necessario che chi prende il bambino sia maggiorenne ed esibisca un

documento di identità valido che verrà annotato sul registro di sezione.

REGOLAMENTO SANITARIO

 In seguito alla emanazione della circolare Ministeriale n° 25233 del 

16/08/2017, per accedere al Nido i bambini devono essere vaccinati.

Riammissione al nido: Come previsto dalla Legge della Regione Lazio n.7

del 22 Ottobre 2018 (DRL n. 55 del 25 Settembre 2018) « Disposizioni per

la semplificazione e lo sviluppo regionale» che in particolare all’art.68 «

Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia

di tutela della saluta in ambito scolastico» al comma 2 prevede che « al di

fuori dei casi previsti dal comma 1, cessa l’obbligo di certificazione

medica per assenza scolastica di più di cinque giorni».

I genitori devono autocertificare attraverso l’apposito modulo (ai sensi

dell’art. 46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445), che tale assenza non

ricade nella deroga prevista al comma 1 dell’art.68 della Legge Regionale

n. 7 del 22 ottobre 2018 (DRL n.55 del 25 settembre 2018), per cui «i

certificati sono richiesti da misure di profilassi previste a livello

internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica».



Somministrazione dei farmaci

Per la somministrazione di farmaci in orario scolastico, si rimanda al

Protocollo per l’inserimento di alunni con patologie croniche e si invitano i

genitori interessati a prendere contatti con il Funzionario del Servizio.

Il Gruppo Educativo rende noto che “Il protocollo d’intesa per la

somministrazione dei farmaci, siglato tra Regione Lazio e Ufficio

Scolastico Regionale per il Lazio all’art.3 lettera C annovera tra i soggetti

che possono effettuare la somministrazione del farmaco a scuola anche il

personale delle Istituzioni Scolastiche e formative, che abbia espresso per

iscritto la propria disponibilità.

Riammissione per assenze programmate

Per queste assenze legate a motivi personali o vacanze, qualora il genitore

comunichi preventivamente al Nido per iscritto ai sensi del DPR 445/2000,

il periodo di assenza, al rientro non occorre alcuna certificazione.

Come previsto dal Regolamento Asili Nido del Comune di Roma

all’articolo 8 prevedono che le assenze superiori a 10 giorni consecutivi

non giustificate per iscritto, nonostante il sollecito, comportano la

decadenza del posto.



N.B. Si ricorda che la quota contributiva deve essere sempre pagata anche

in caso di assenza e la mancata contribuzione di tutte le mensilità entro la

fine del mese di Luglio, comporta l’automatica decadenza per l’anno

successivo.

IL MENU E LE DIETE

Nel Nido l’alimentazione del bambino è molto importante ed è seguita in

modo particolare, sia dal punto di vista nutrizionale, che igienico-sanitario

oltre che educativo.

Si seguono tabelle dietetiche e menù uguali per tutti i nidi comunali di

Roma Capitale e il menù si differenzia a seconda delle stagioni e dell’età

dei bambini e si alterna su 9 settimane.

I genitori dei bambini possono richiedere per i loro figli variazioni di menù

per motivi di salute e per motivi etici o religiosi.

La documentazione necessaria per la richiesta di dieta differenziata dovrà 

essere inoltrata tramite PEC (in forma riservata) al seguente indirizzo: 

protocollo.municipioroma13@pec.comune.roma.it

o, se non si ha a disposizione un indirizzo PEC, si potrà inoltrare l’intera

documentazione, con posta elettronica ordinaria, al seguente indirizzo

istituzionale:

dietespeciali.mun13@comune.roma.it o, in alternativa, a:

programmazionealimentare.mun13@comune.roma.it

La documentazione dovrà essere corredata da tutti i moduli previsti, così

come da indicazioni presenti sul sito istituzionale di Roma Capitale al

seguente percorso: servizi/scuola/ristorazione scolastica e diete

speciali/modulistica ristorazione scolastica e diete speciali- nonché da una

mailto:protocollo.municipioroma13@pec.comune.roma.it
mailto:dietespeciali.mun13@comune.roma.it
mailto:programmazionealimentare.mun13@comune.roma.it


copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di

validità.

In particolare, la richiesta di dieta speciale per motivi di salute dovrà essere

corredata dal certificato medico scansionato a colori riportante firma e

timbro del medico e da una autodichiarazione prodotta dal richiedente che

attesti la conformità del certificato medico (allegato) all'originale.

In caso di situazioni particolari è possibile recarsi presso l’Ufficio

Programmazione Alimentare del Municipio XIII- Roma Aurelio, previo

appuntamento; lo stesso può essere richiesto tramite comunicazione e-mail

o telefonando ai numeri dell'Ufficio:

Dott.ssa Anna Sinistro 0669618623

Dott.ssa Daniela Pia Cannito 0669618239

Dott. Andrea Serra 0669618241



CONTINUITÀ verticale

Il Nido Il Fantabosco attua un percorso per favorire la continuità

con la scuola dell’infanzia attraverso un progetto inteso come uno

strumento che valorizza e favorisce processi di crescita e

consapevolezza nelle azioni adottate, volte a facilitare il passaggio

da un contesto già conosciuto ad uno nuovo, sempre fonte di paure

ed ansie, non solo per i bambini ma anche per i genitori.

Il progetto è stato incentrato su un oggetto conosciuto dai bambini

del nido che potesse favorire il passaggio, perché conosciuto ed

utilizzato anche dai bambini della scuola dell’infanzia.

Per questo scopo è stato scelto il libro di Leo Lionni “Guizzino”

editore Babalibri, che le insegnanti della scuola dell’infanzia

leggeranno più volte sia ai loro bambini che al nido.

Le insegnanti infatti, dopo le graduatorie definitive, andranno al

nido per conoscere i bambini e successivamente, nella seconda

metà di giugno, i bambini del nido ammessi alla frequenza alla

scuola dell’infanzia, verranno invitati a scuola per prendere parte a

un momento di attività didattica insieme ai bambini della classe che

li accoglierà a settembre.

La verifica del progetto, già iniziato negli anni precedenti, ha

consentito di poter affermare che l’uso dell’oggetto noto che i

bambini hanno potuto ritrovare a scuola nei primi giorni di  

ambientamento al nuovo contesto, ha facilitato il distacco, il

lapassaggio, oltre a garantire ai bambini l’espressione e 

rielaborazione delle emozioni legate a questo delicato momento.



Inoltre, la possibilità data alle insegnanti di conoscere i bambini

reali nell’ambiente nido, nonché la possibilità data ai bambini di

conoscere l’ambiente fisico della scuola rappresenta un importante

rito di transizione.

La principale finalità di questo progetto è quella di stimolare nei

bambini la capacità di cogliere aspetti nuovi della realtà, per vivere

nuove esperienze; imparare a condividere e comunicare le proprie

emozioni e le proprie esperienze, conoscere nuovi spazi ed ambienti

di vita, portandosi dietro una piccola parte del passato.

Per il passaggio di consegne sul percorso formativo di ciascun bambino, le

educatrici del nido e le insegnanti della scuola dell’infanzia, riunite in

commissione congiunta, hanno predisposto ed elaborato delle schede di

osservazione che sintetizzano, nella maniera più obiettiva possibile, le

competenze acquisite dal bambino, sia sul piano cognitivo, motorio,

comunicativo che emotivo e relazionale.



PROGETTO DI ACCOGLIENZA

L’ingresso al nido costituisce per i bambini e i loro genitori un evento

importante e delicato e rappresenta un momento di passaggio e di

cambiamento molto significativo per entrambi.

Per le bambine e i bambini l’inserimento al nido rappresenta il primo vero

distacco dalle figure familiari di riferimento, il passaggio in un sistema di

relazioni più ampio a lui sconosciuto.

La partecipazione e la condivisione delle famiglie è un elemento fondamentale

e costituisce il presupposto che rende possibile il vivere serenamente questa

esperienza.

L’ambientamento del bambino al nido rappresenta il primo passo nel percorso

di condivisione con la famiglia nella responsabilità della cura e dell’educazione

dei bambini iscritti e richiede un’attenzione particolare ad un tempo di

conoscenza reciproca.

Per la buona riuscita dell’ambientamento, i Servizi Educativi offrono sostegno

ai bambini e alle famiglie attraverso pratiche e strategie consolidate che

favoriscono la costruzione della fiducia e della possibilità, nel tempo, di

trovare le soluzioni a risolvere il distacco ed affidarsi alle nuove figure

educative.
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Gli ambientamenti verranno effettuati in piccoli gruppi, con la presenza di

un genitore, da un’ educatrice di riferimento, con gradualità e nel rispetto dei

tempi individuali di ognuno, per permettere alle bambine e ai bambini di

adattarsi attivamente al nuovo ambiente.

Le pratiche educative di ambientamento nei Servizi di Roma Capitale

sono i seguenti:

1.Accoglienza e rispetto dei tempi individuali di ogni bambino

2.Stabilità e prevedibilità delle figure adulte (educatrice di
riferimento)

3.Gradualità nel distacco e poi nei tempi di permanenza al nido

Il primo contatto tra Famiglia e Nido, per una prima conoscenza dei Servizi e

dei loro spazi, avviene con le visite e/o gli Open Day programmati durante il

periodo delle iscrizioni e visionabili dai genitori sul sito del Municipio.

Nel mese di Giugno viene sottoposto al Comitato di Gestione, e da esso

approvato, il piano di ambientamento elaborato dal Servizio Educativo per i

bambini nuovi iscritti.



PIANO DI AMBIENTAMENTO

Nel corso della prima assemblea dei genitori, le Responsabili dei Servizi

daranno informazioni sulle modalità di inserimento ed ambientamento,

suggerimenti utili a sostenere i bambini in questo delicato momento, dando

avvio alla collaborazione tra nido e famiglia che ha come centro il bambino, i

suoi bisogni, il suo benessere.

Sarà messo a disposizione delle famiglie materiale informativo relativo

all’organizzazione del Servizio, utile ad orientarsi nella vita della comunità

infantile.

Dopo questo primo momento tuti insieme, i genitori si divideranno nelle

Sezioni di appartenenza (Piccoli, Medi e Grandi) per conoscere le educatrici di

riferimento e concordare con loro l’appuntamento per il primo colloquio e la

data di inizio ambientamento. Tali date verranno stabilite e concordate sulla

base dell’ordine di graduatoria e delle esigenze delle famiglie.

Il primo giorno di avvio del percorso di conoscenza ed ambientamento per le

bambine e i bambini nuovi iscritti di tuttele Sezioni avverrà con una modalità

di ingresso in “piccolo Gruppo” e sarà successivo all’ingresso dei vecchi

iscritti.



Le bambine e i bambini vecchi iscritti potranno iniziare con un programma

di riambientamento graduale che prevede una permanenza al nido ridotta

per i primi tre giorni.

Dalla metà del mese di settembre, con piccole variazioni in base all’a.e., i nidi

inizieranno il tempo pieno per i bambini vecchi iscritti, mentre i nuovi iscritti

procederanno nel loro percorso di conoscenza, ambientamento e costruzione

della fiducia nel rispetto dei tempi personali.



I PROCESSI INCLUSIVI

Il nido accoglie i bambini che presentano bisogni educativi

speciali oppure particolari difficoltà di sviluppo e di

apprendimento, aiutandoli a trovare una dimensione di

supporto e di socializzazione, sostenendoli nel

potenziamento e nella valorizzazione delle loro capacità.

La progettazione dell’azione educativa infatti si rivolge a

bambini che hanno diversi livelli di capacità di  

apprendimento, favorendo un’ottica di prevenzione

attraverso spazi, strumenti e materiali didattici appropriati.

In relazione alle difficoltà dei bambini vengono messi a

disposizione educatrici di sostegno al gruppo in aggiunta

all’organico previsto , che permettono di seguire lo

sviluppo infantile in maniera più specifica ed

individualizzata.

In questi casi le educatrici integrano il loro intervento con

quelli della famiglia, dei servizi territoriali e degli  

specialisti, al fine di sostenere i bambini stessi nel loro



sviluppo cognitivo ed affettivo e nella loro vita di

relazione.

A tal proposito vengono utilizzati strumenti di condivisione

con le famiglie e con i servizi sociosanitari come il GLI

(Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), che ha il compito di

supportare le educatrici nella definizione e realizzazione

del Piano per l’inclusione nonché nell’attuazione del PEI

(Piano educativo individualizzato).

Quando necessario si può prevedere una permanenza al

fine di sostenere maggiormente il progetto inclusivo dei

bambini con sviluppo atipico o bisogni educativi speciali.

Naturalmente questi strumenti vengono utilizzati insieme a

quelli previsti in altri ambiti territoriali come il Gid

Municipale o Dipartimentale.



Progetti

Il giardino delle farfalle

Anche in città, nei giardini privati o in quelli pubblici è possibile creare
delle colorate e profumate zone per le farfalle.
Attraverso “Il giardino delle farfalle” i bambini potranno riflettere sulle
modalità di riproduzione delle piante, sul legame tra fiori e insetti e
sull’importanza dell’impollinazione (lo spiegheremo ai bambini in
modo semplice). Inizieremo con i semi che daranno vita sia a fiori che
nutriranno le farfalle sia a piantine che nutriranno i bruchi. In questo
modo i bambini potranno scoprire, anche il ciclo vitale di questi
insetti.



Nati per leggere

La lettura di un libro, all’interno del nido, è un momento importante
di crescita e di sviluppo, non solo della capacità di comprensione e
comunicazione di una serie di immagini, ma anche un momento di
condivisione di esperienze ricche e positive tra il gruppo dei bambini
e il narratore. Stimolano, a seconda dell’età, un’elaborazione
fantastica che per ogni bambino è unica e particolare. L’adulto è un
mediatore che, non solo legge i testi, ma insieme ai bambini
percorre una storia e sollecita la loro espressività.
Partendo da queste considerazioni abbiamo deciso, in
collaborazione con la Biblioteca di Valle Aurelia, di svolgere un piano
di lavoro che preveda la lettura di alcune storie che racchiudano le
esperienze del bambino e che stimolino l’amore e l’interesse per la
lettura. Abbiamo deciso così di raccontare loro piccole storie e
filastrocche: i bambini riconoscono i personaggi, si identificano con
loro e vivono emozioni che i libri ed il narratore sanno trasmettere.



Outdoor: Il giardino delle meraviglie

Il progetto outdoor deriva da un percorso formativo effettuato
nell’ultimo biennio e basato sul principio «Ricominciamo dai
bambini».
Con questo intento abbiamo riportato le attività che normalmente
si facevano all’interno, verso l’esterno; «annullando la soglia del
dentro e fuori».
L’esperienza fa riferimento agli spunti teorici di Laura Malavasi e
alle letture dei testi «Usciamo all’aperto» di Paola Tonelli, «Outdoor
Education» di Roberto Farnè e Francesca Agostini, «Pedagogia del
bosco» di Selima Negro.

In giardino i bambini imparano ad utilizzare i propri sensi per
«comunicare» con la natura. Vengono aiutati a guardarlo con occhi
diversi, non solo come spazio di gioco, ma come tesoro prezioso
che contiene piccole meraviglie, quali piante ed insetti di diversi
colori.

Vengono cercati materiali come foglie, terra, fiori appassiti, legnetti,
pigne; si raccolgono per osservarli, toccarli ed anche custodirli e
magari…
usarli per attività di laboratorio.



ALCUNE IMMAGINI

ANGOLO DELLA PSICOMOTRICITA’

4



LA STANZA DEL GIOCO SIMBOLICO

4



ANGOLO DELLA SABBIA

4



L’ANGOLO DEI GIOCHI MONTESSORIANI

4



L’ANGOLO DELLA LETTURA

5



IL LABORATORIO DI PITTURA

5



5



GIOCHI IN GIARDINO

5



GLI SPAZI ESTERNI
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