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Scelgo di vivere per scelta, 

e non per caso. 

Scelgo di fare dei cambiamenti, 

anziché avere delle scuse. 

Scelgo di essere motivato,  

non manipolato. 

Scelgo di essere utile,  

non usato. 

Scelgo l’autostima,  

non l’autocommiserazione. 

Scelgo di eccellere,  

non di competere. 

Scelgo di ascoltare la voce interiore,  

e non l’opinione casuale della gente. 

 

                                       Eileen Caddy 



 
Municipio Roma 13 
Nido “Il Piccolo Principe” 
Via Divignano 22   
Ambito 1 

 Via Divignano, 22  
 06.95951316/66- 06.95952478 

3 

INDICE 
Premessa 
Obiettivi 

Linee Guida 

Presupposti educativi 

Strategie educative 

Il nostro nido 

Gli spazi del nido 

La giornata educativa 

La routines dell’accoglienza 

Il momento del pranzo 

La routines del pranzo nei bambini più grandi 

Il rituale del cambio al nido 

Il sonno al nido 

Regolamento interno 

Regolamento sanitario 

Il menù e le diete 

Progetto di accoglienza e Piano di ambientamento 

I processi inclusivi 

Carta d’intenti dei servizi 0-6 

I nostri Progetti: 

Continuità verticale: Progetto Continuità con le Scuole dell’Infanzia 

Progetto Laboratorio di Lettura 

Progetto Laboratorio dei Travasi 



 
Municipio Roma 13 
Nido “Il Piccolo Principe” 
Via Divignano 22   
Ambito 1 

 Via Divignano, 22  
 06.95951316/66- 06.95952478 

4 

Progetto Laboratorio di Pittura 

La programmazione  

Programmazione sezione Piccoli 

Programmazione Sezione Medi 

Programmazione Sezione Grandi 

Appendice per il personale 

Organigramma 

Piano di lavoro Bolla Piccoli 

Piano di lavoro Bolle Medi 

Piano di lavoro Sezione Grandi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Municipio Roma 13 
Nido “Il Piccolo Principe” 
Via Divignano 22   
Ambito 1 

 Via Divignano, 22  
 06.95951316/66- 06.95952478 

5 

PREMESSA 

 

Il Nido è un luogo di vita quotidiana, ricco di esperienze e relazioni 

significative e rappresenta una risposta educativa per i bambini e per le 

loro famiglie. 

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

contenendo tutte le caratteristiche organizzative e operative, nonché le 

scelte pedagogiche ed educative. 

Il nido Il Piccolo Principe fa riferimento alle linee guida del Modello 

pedagogico del nido e della scuola dell’infanzia di Roma Capitale. 

I principi proposti rappresentano quei valori fondanti di un percorso 

educativo che mira alla costruzione dell’identità del bambino, in quanto 

persona unica e irripetibile, e al suo sviluppo psico-fisico. 

Il Progetto è articolato in due parti, una fissa, la quale descrive il nido 

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

il bambino a sviluppare le proprie capacità, e una variabile, che viene 

rivisitata e rielaborata ogni anno. 

La parte variabile è frutto dell’attenzione che il Gruppo Educativo pone 

alle esigenze dei bambini e delle famiglie, a quelle del territorio in cui il 

nido è inserito, alla promozione e valorizzazione della continuità sia 

verticale che orizzontale. 
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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 alla 

possibilità di utilizzo 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’intero 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. 
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LINEE GUIDA 
                                                                                                                                                       

Nel nido i bambini vivono esperienze significative, organizzate in funzione 

dei Loro bisogni educativi e dei relativi processi di apprendimento quindi 

il pensiero è rivolto a: 

§ CENTRALITA’ DEL BAMBINO: nel rispetto dei suoi tempi, delle 

sue esigenze e delle sue competenze psicosociali ed emotive. 

§ L’AMBIENTE: deve essere Pensato, familiare, pulito, curato ed 

accogliente. 

§ L’ACCOGLIENZA: a seconda della sezione si applica una modalità 

differenziata, si dà attenzione ai singoli bambini, dando la giusta 

importanza sia al periodo iniziale che alla routine giornaliera. 

§ L’INCLUSIONE: ogni bambino e genitore viene accolto nella loro 

identità, vengono applicate pari opportunità educative e strategie 

didattiche inclusive. L’azione educativa si rivolge anche a quei 

bambini che presentano diversi livelli di sviluppo e differenti 

competenze di apprendimento. 

§ L’AMBIENTAMENTO: del bambino e della famiglia. 

Ambientamento che inizia con la Prima Assemblea generale, per 

proseguire con i colloqui individuali che aprono la strada alla 

programmazione di un inserimento graduale e il più possibile 

individuale. Inserimento che inizia con un periodo di permanenza del  
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 bambino insieme ai genitori e prosegue con il graduale 

 allontanamento del genitore e con il prolungamento degli orari di  

 permanenza al nido del bambino, per  concludersi quando il bambino 

 ha imparato a conoscere le educatrici,  i bambini, l’ambiente e le 

 offerte del nido. 

§ L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI: basata su centri di interesse, 

laboratori, angoli ben curati, specializzati rispetto all’uso e stabili, 

che favoriscono esperienze utili allo sviluppo psico-fisico e 

stimolano processi di autonomia. 

§ MATERIALI: che sono a disposizione dei bambini, vengono scelti 

attentamente dalle educatrici, che ne ricercano sempre di nuovi e 

idonei alle tappe evolutive; materiali che permettono ai bambini 

attraverso i sensi e il fare di comprendere la realtà che li circonda 

procedendo per tentativi ed errori. 

§ IL RUOLO DELL’ADULTO: è quello di regista, non interventista,  

che instaura un rapporto di fiducia con il bambino, per sostenerlo 

nella crescita e per aiutarlo a costruire un buon livello di autostima. 

§ Il LAVORO EDUCATIVO: organizzato in piccolo gruppo, 

coordinato dalla figura di riferimento, fondamentale per il bambino 

e per i genitori. 

§ ORGANIZZAZIONE TEMPORALE: si basa sulla giornata al nido 

 suddivisa in vari momenti che si susseguono e sono integrati fra le  
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 routine e i rituali che si ripetono, costituendo per i piccoli dei punti di 

 riferimento precisi, attraverso cui fissano 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 e 

 il lavoro dell’adulto all’interno della struttura educativa. 

§ L’ORGANIZZAZIONE DELLE ROUTINES (pranzo, cambio, 

sonno, etc.) scandiscono il tempo della vita al nido, con regolarità e 

prevedibilità, ne punteggiano la quotidianità, sono eventi stabiliti e 

ricorrenti che restituiscono al bambino sicurezza e stabilità; momenti 

di cura attraverso i quali relazionarsi con il bambino entrando in 

empatia con lui e rituali fondamentali per lo sviluppo della propria 

autonomia. 

§ LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE costituita sulla 

corresponsabilità educativa, sull’attenzione ai loro bisogni; perché 

ciò sia possibile, tra famiglia e nido, deve esserci collaborazione e 

reciproco ascolto, per condividere modelli comuni e costruire 

interventi educativi di continuità;  

§ APERTURA: attraverso l’accessibilità degli spazi, si realizza il 

coinvolgimento attivo alla vita del nido attraverso laboratori e 

progetti. 

§ LA DOCUMENTAZIONE: vengono utilizzati diversi modi di 

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

restituirla ai genitori e a lui stesso (poster, diari, Dvd etc.) 
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PRESUPPOSTI EDUCATIVI 
Le condizioni che assicurano al nido il carattere di ambiente educativo 

intenzionalmente rivolto a valorizzare le potenzialità e a sostenere la 

crescita dei bambini che lo frequentano sono alcuni presupposti che 

rappresentano il punto da cui partire per la progettazione educativa: 

1) Il nido è un luogo pensato per il bambino 

2) Il bambino è competente ed ha già un suo vissuto 

3) Il bambino deve avere la possibilità di scegliere 

4) Il bambino deve essere incoraggiato nell’autonomia e avere 

l’opportunità e il tempo di fare da solo 

5) Il bambino quando gioca deve sperimentare, perché l’esperienza 

costruisce la sua conoscenza 

6) Il bambino deve essere sostenuto e incoraggiato ad esprimere la sua 

creatività 
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STRATEGIE EDUCATIVE 
 

Figura di riferimento 

Lavoro in piccolo gruppo 

Relazione empatica con i bambini 

Organizzazione degli spazi in centri di interesse 

L’importanza del periodo di ambientamento 

Importanza delle routine 

Cura dell’ambiente, ordine e rispetto dei materiali 

Uso dei materiali naturali 

Sostegno alla creatività del bambino 

Autonomia del bambino 

Attenzione al processo e non al prodotto 

Organizzazione dei tempi 

Flessibilità e apertura nei confronti dei genitori 

Buona relazione con le famiglie (no ai giudizi) 

Coinvolgimento delle famiglie nella vita del nido 

Osservazione 

Documentazione 
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IL NOSTRO NIDO 
Il Nido Il Piccolo Principe nasce nel quartiere di Casalotti, all’interno del 

Municipio 13, agli inizi degli anni settanta. 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 15 bambini dai 3 mesi ai 10 mesi 

• Sezione Medi, che accoglie 26 bambini dai 10 ai 24 mesi 

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

L’organico del Nido è composto da 14 educatrici, 4 addetti ai servizi 

educativi, 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 1 Funzionario dei Servizi Educativi e 

Scolastici.  

L’attuazione del Progetto Educativo e l’organizzazione dei tempi e degli 

spazi dedicati ai bambini, è affidata alle Educatrici che svolgono il proprio 

lavoro seguendo e abbracciando l’idea del piccolo gruppo e della figura di 

riferimento.  

Sito in Via Divignano, n.22 sulla Via Boccea al Km 6, è raggiungibile con 

i mezzi pubblici 905, 028 e 025. 

Il primo ambiente che incontriamo è un piccolo atrio arredato con alcuni 

divanetti, una libreria, dei tavoli e alcune mensole. 
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Questo spazio, confortevole e ben curato, accoglie bambini e genitori in un 

caldo abbraccio e concede loro la possibilità di prendere confidenza con la 

struttura, sfogliando pagine di esperienze passate e osservando foto che 

documentano le proposte formative, vissute dai bambini. 

Oltre la porta d’ingresso si entra nel vivo della struttura: passando 

attraverso un ampio salone che accoglie l’angolo della sabbia e la scatola 

azzurra, 

           
 

si può accedere alle sezioni Medi e Grandi, al Laboratorio di Lettura e a 

quello della Manipolazione. 
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L’ala sinistra della struttura è completamente dedicata alla sezione dei 

Piccoli. Questo ambiente ha un’entrata indipendente e un accogliente 

salone per le attività 

  

          
     

Oltre i saloni interni ogni fascia di età ha la stanza del sonno e lo spazio 

per il pranzo.  

 

 

 

 

 

       

 

 

Bagni differenziati per grandi, medi e piccoli, consentono ad ogni fascia di 

età di vedere rispettate le proprie esigenze nel momento del cambio. 
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All’interno del bagno dei Medi abbiamo un terzo laboratorio: quello di 

Pittura. 

 
 

Il Nido dispone inoltre di una cucina interna, dove le abili mani della 

nostra cuoca, preparano i pasti dei nostri piccoli-grandi ospiti. 
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Lo spazio esterno offre ai bambini tre aeree attrezzate, nelle quali 

muoversi e giocare sotto la guida attenta delle educatrici.  
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LA GIORNATA EDUCATIVA 
La giornata educativa al nido prevede un'alternanza di momenti di attività, 

di gioco e routine che si ripetono quotidianamente sempre uguali o simili e 

che scandiscono in maniera regolare il tempo al nido (ingresso, pranzo, 

cambio, sonno, uscita). Tali momenti, ripetendosi quotidianamente, 

favoriscono il formarsi nei bambini del senso di sicurezza e padronanza 

dell'ambiente. Ingresso e accoglienza sono i momenti particolari e speciali 

del ritrovare ogni mattina i compagni, gli oggetti, le tracce delle azioni 

compiute nei giorni precedenti. Entrare al nido vuol dire sintonizzarsi su 

un’esperienza che comprende il salutare la figura familiare che li 

accompagna e riscoprire possibilità, luoghi e volti conosciuti. È un 

percorso da costruire con cura e attenzione, nel rispetto dei tempi e delle 

diverse strategie di ciascun bambino e di ciascun genitore.  

I tempi delle attività educative sono pensati e progettati dalle educatrici 

quotidianamente, tenendo conto del contesto, dei bambini, delle curiosità, 

degli interessi, delle opportunità che ogni giorno nascono in sezione.  

Il pasto al nido è organizzato nel completo rispetto dei tempi e dei bisogni 

dei bambini; dai piccoli viene privilegiata la relazione di cura, mentre dai 

medi e dai grandi l'acquisizione dell'autonomia e la dimensione 

relazionale.  

Durante i momenti di cura si creano situazioni ad alta valenza affettiva: 

sono momenti privilegiati di contatto individuale con l'adulto, in cui si 

cerca di soddisfare i bisogni temporali individuali di ogni bambino. Con il 

tempo, la cura di sé diventerà un ambito nel quale il bambino eserciterà la 
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sua autonomia, perché in grado di riconoscere e di soddisfare i propri 

bisogni.  

Al cambio segue la preparazione al riposo pomeridiano. I toni cominciano 

ad abbassarsi, i gesti si fanno rituali e lenti, per trasmettere tranquillità al 

bambino che si prepara psicologicamente ad affidarsi al sonno con la 

musica di sottofondo.  

L'uscita dal nido, oltre ad essere il momento importante di comunicazione 

nido-famiglia, è un’occasione emotiva per il bambino di ricongiungimento 

col genitore. I tempi e i modi delle transizioni dai diversi contesti sono 

molto individuali e richiedono conoscenza, rispetto e condivisione da parte 

di tutti gli interlocutori coinvolti. 
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LA ROUTINE DELL'ACCOGLIENZA 
La routine dell'accoglienza, favorisce nel bambino il controllo sulla 

scansione del tempo e il rituale delle presenze, contribuisce a costruire in 

lui, il senso di appartenenza ad una comunità più allargata. L'idea di tempo 

nel bambino all'inizio è strettamente legata al "momento" che sta vivendo 

e alla qualità dell'investimento emotivo su di esso: è un tempo soggettivo, 

di gioco, di amicizie, di apprendimenti e le routine lo aiutano ad entrare in 

una condivisione del tempo fatto di durate, di sequenze, di prevedibilità, in 

cui lui inizia ad orientarsi e a sentirsi padrone delle situazioni. 

L'organizzazione del tempo in routine è fonte di sicurezza per il bambino 

in quanto ne favorisce il controllo e lo rende capace di muoversi in 

autonomia. Attraverso la scansione quotidiana e regolare del tempo e delle 

attività, vengono favoriti i processi cognitivi e di socializzazione. Il tempo 

di vita del bambino al nido è scandito da momenti strutturati e dal gioco 

libero, entrambi fondamentali nel rispondere al bisogno del bambino di 

conoscere e sperimentare. In ogni situazione al bambino è garantito un 

tempo disteso, il quale gli permette di vivere con serenità le proprie 

esperienze, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta in quel 

momento, senza le accelerazioni e i rallentamenti degli adulti. 
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IL MOMENTO DEL PRANZO 
Il momento del pranzo, è uno degli aspetti più significativi della vita al 

nido non solo per il benessere del bambino, ma anche perché, da un punto 

di vista educativo, è parte fondamentale del progetto pedagogico. 

Costituisce un momento importante di relazione e di socializzazione tra 

adulti e bambini e tra i bambini stessi. Le stanze da pranzo delle varie 

sezioni sono predisposte come ambienti sereni in cui la modalità di 

comunicazione non è frenetica e sostiene le relazioni attraverso strategie 

educative: 

●ogni educatrice ha a tavola il suo gruppo di bambini di riferimento; 

●l'alleanza di tutto il personale (educatori, operatori, cuoca);  

●la cura nell'allestire la tavola e nel modo di presentare i cibi; 

●rituali che rassicurano i bambini aiutandoli a strutturare il tempo e 

prevedere l'esperienza. 

Per i piccoli, il momento del pranzo è soprattutto un momento di unicità 

tra adulto e bambino, dove è fondamentale rispettare i loro stati d'animo 

soprattutto nella fase delicata dello svezzamento che spesso coincide con il 

loro ingresso al nido. Il pranzo per i piccolini è organizzato in modo da 

offrire ad ognuno un tempo esclusivo, nel rispetto dei ritmi e delle 

esigenze personali, con lo scopo di favorire la costruzione del sé, le 

competenze comunicative e le abilità motorie adeguate. I bambini medi, 

imparano a mangiare da soli, sperimentando i cibi in ogni modo, 

rafforzando le loro identità personali; un aspetto importante del cibo è 

quello "conoscitivo" inseparabile da quello "affettivo". Il cibo è scoperta, 
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gioco, curiosità e piacere. Può talvolta essere anche timore e rifiuto, per 

ciò che non si conosce, un sapore nuovo o un cibo presentato in maniera 

diversa. I nostri gesti e le parole attente agli stati d'animo manifestati dai 

bambini, sono importanti per accompagnarli e sostenerli in questa delicata 

routine; dobbiamo essere ricettive ai segnali di ciascuno, rispettando i loro 

tempi, ritmi e pause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Municipio Roma 13 
Nido “Il Piccolo Principe” 
Via Divignano 22   
Ambito 1 

 Via Divignano, 22  
 06.95951316/66- 06.95952478 

22 

LA ROUTINE DEL PRANZO  

NEI BAMBINI PIÙ GRANDI 
La routine del pranzo nei bambini più grandi, è un momento altamente 

educativo, sociale ed affettivo in quanto è una situazione ricca di 

sensazioni, di scoperte, di abilità in via di sviluppo. Durante il pranzo ogni 

bambino si mette in gioco nella scoperta di sé, del cibo e dell'altro ed è 

fondamentale creare le condizioni affinché questo momento possa essere 

piacevole e conviviale. Per un bambino grande, il cibo è una continua 

scoperta, per i colori, sapori, odori e consistenze e contemporaneamente 

rappresenta gioco curiosità e piacere. I bambini osservano, valutano, 

ponderano la consistenza del cibo, dell'acqua e le caratteristiche delle 

diverse stoviglie che hanno a disposizione: "mangiare insieme è come 

giocare insieme: è un'occasione per conoscersi e conoscere per sentirsi 

rassicurati e accolti". Il pranzo al nido deve essere curato in ogni minimo 

dettaglio: dall'apparecchiatura dei tavoli, alla presentazione dei cibi, alla 

messa a disposizione di piccole brocche e vassoi per servirsi da soli. I 

bambini scelgono la quantità di cibo desiderata, dietro i nostri consigli, per 

guidarli nella direzione di una sempre maggiore autonomia ed 

autoregolazione. Sperimentando il proprio "saper fare" e le proprie 

competenze, i bambini hanno la possibilità di affermare la loro personalità 

in continuo divenire. Questa organizzazione permette di stabilire un buon 

rapporto con il cibo e con il momento dell'andare a tavola, cercando di fare  

del pranzo un momento gioioso, in cui sono favorite le conversazioni 

spontanee tra bambini. 
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IL RITUALE DEL CAMBIO AL NIDO 
Il rituale del cambio al nido è un lavoro di cura fisica necessaria al 

benessere e alla crescita del bambino ed è parte integrante del progetto 

educativo. Il momento del cambio con i piccoli è considerato  

“privilegiato” perché permette al bambino e all'adulto di sviluppare un 

rapporto di reciprocità. In una relazione di cura entrano in gioco tanti 

fattori: la comunicazione, l'ascolto partecipante, il contenimento, 

l'accoglienza e la capacità di predisporre un ambiente accogliente. Diventa 

fondamentale entrare in "empatia" con chi ci sta accanto, essere capaci di 

entrare nell'intima esperienza dell'altro, mettersi nei suoi panni e 

comprendere il suo stato d'animo: la relazione di cura è per eccellenza 

empatica. Nella vita quotidiana del nido, la relazione di cura si manifesta 

in tutti i momenti della giornata, soprattutto nelle così dette routine.  

Prendersi cura di un bambino medio non significa solo occuparsi della sua 

igiene personale, ma significa avere cura dei suoi sentimenti, delle sue 

emozioni, dei suoi tempi, del suo bisogno di instaurare una relazione di 

fiducia come sostegno alla scoperta e alla crescita. Il momento del cambio 

è importante sia per il benessere dell'igiene personale del bambino e sia dal 

punto divista relazionale. In questa cornice si crea una relazione affettiva 

molto intima, dove il bisogno di vicinanza fisica del bambino viene 

ricambiato da parole, sguardi e coccole. Con i bambini medi il momento 

del cambio è un momento ludico d’interazione diretta. La modalità  
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relazionale evolve mano a mano che il bambino cresce e si caratterizza 

nelle azioni rivolte a sostenere l'autonomia del bambino e la scoperta del 

proprio corpo. Con i bambini grandi il rituale del cambio è compiacersi per 

i loro progressi, sollecitandoli a fare da soli. 
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IL SONNO AL NIDO 
Il sonno al nido è un momento importantissimo per i bambini 0-3 anni in 

cui la nanna aiuta i piccoli a ricaricare il corpo dopo le attività ludiche e di 

apprendimento svolte durante la mattinata; dopo pranzo è bene abituare i 

bambini al rituale del riposo per recuperare le energie perse, con la giusta 

serenità. Ci sono bambini stanchi delle attività ludiche quotidiane che si 

addormentano con facilità senza alcun “capriccio” mentre altri hanno 

bisogno di piccoli gesti che accrescano la fiducia e possano indurli 

gradualmente al sonno senza forzature. In questa fase dobbiamo cogliere i 

segnali di stanchezza dei bimbi (sbadigli, rallentamento) e ricreare nella 

stanza un'atmosfera serena con luci soffuse, musica di sottofondo, 

riducendo al minimo i rumori e le possibili distrazioni. 

Per favorire la nanna, bisogna assegnare ai bambini le stesse culle, gli 

stessi lettini, per farli abituare alla routine e al nuovo ambiente; il ciuccio, 

il peluche, il libricino e tante coccole facilitano il passaggio sereno della 

realtà al mondo dei sogni. Diversamente invece si disorienterebbero 

trovando ogni pretesto per non dormire e disturbare gli altri bimbi. Alcuni 

bambini infine rifiutano il riposino pomeridiano anche nella comodità e 

nella tranquillità di casa propria, per cui è importante confrontarsi con i 

genitori e valutare insieme il grado di stanchezza raggiunto dal bambino a 

seguito di attività intense di gioco o di attività cognitive. Ogni bambino ha 

ritmi di crescita differenti, esigenze particolari per cui è indispensabile una  

continua comunicazione con i genitori; una stretta collaborazione aiuta ad 

un insegnamento consapevole e sereno. 
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REGOLAMENTO INTERNO 
Disposizioni per l’entrata e l’uscita 

L’entrata al Nido è dalle 7.30 alle 9.00. 

Per i bambini della fascia oraria delle 9.00, l’entrata si prolunga fino alle 

9.15 circa. 

In caso di entrate posticipate per analisi cliniche, visite mediche, vaccini, i 

bambini saranno ammessi al Nido entro le 10.30, preavvisando il giorno 

prima, con certificato. 

L’uscita antimeridiana si effettua dalle 12.30 alle 14.30. 

L’uscita pomeridiana si effettua dalle 15.30 alle 16.55 con tolleranza fino 

alle 17.00, 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. 
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REGOLAMENTO SANITARIO 
 

In base al nuovo protocollo d’intesa tra Regione, Asl Roma E e nidi del 

Municipio, si comunica quanto segue: 

• I genitori dei bambini che vengono ammessi per il primo anno al 

Nido devono rispondere ad un questionario, che rimarrà a 

disposizione delle educatrici, con tutte le informazioni riguardanti il 

bambino. 

• In seguito all’emanazione della circolare Ministeriale n° 25233 del 

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

 In base alla circolare interministeriale n°20546 del 06/07/2018, i 

 genitori dei piccoli utenti dovranno produrre, e aggiornare, certificato 

 vaccinale del proprio bambino o autocertificazione attestante le 

 avvenute vaccinazioni, ovvero la richiesta di prenotazione delle 

 vaccinazioni non ancora eseguite, prima che lo stesso acceda al 

 servizio. 

• I bambini possono essere allontanati dal Nido: 

 In presenza di febbre superiore ai 38,5° 

 In presenza di ripetute scariche di diarrea e vomito 

 In presenza di esantema che esordisce improvvisamente e non è 

motivato da patologie preesistenti 

 In presenza di congiuntivite purulenta 

 Pediculosi 
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Riammissione al nido: 

Per tutte le situazioni di assenza per malattia superiore ai cinque giorni, in 

seguito all’emanazione della 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 salute 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. 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 siano richiesti da misure di profilassi previste a livello 

internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”. 

Sono motivo di presentazione del certificato medico le seguenti patologie: 

1. Botulismo Alimentare 

2. Colera 

3. Difterite 

4. Febbri emorragiche virali 

5. Poliomielite 

6. Rabbia 

7. Epatiti Virali 

8. Febbre Tifoide 
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9. Leggionellosi 

10. Listeriosi 

11. Meningite meningococcica 

12. Morbillo 

13. Parotide 

14. Pertosse 

15. Rosolia 

16. Scarlattina 

17. Varicella 

18. Salmonellosi 

19. Lebbra 

20. Tubercolosi 

21. Dermatofitosi 

22. Pediculosi 

23. Scabbia 

24. Dissenteria Bacillare 

25. Meningite da Haemophilus influenza B 

Tuttavia, al fine di organizzare e rendere più efficiente il servizio 

educativo/scolastico e allo scopo di verificare che non si rientri in una 

delle ipotesi sopra descritte, le famiglie sono tenute a inviare una 

comunicazione scritta, tramite fax, email, pec, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, con l’indicazione della durata presunta e della motivazione 

della relativa assenza, al nido o al soggetto gestore della struttura 
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educativa. (circolare Prot.n° 53939 del 11/10/2018 del dip. Servizi 

Educativi e Scolastici). 

Somministrazione dei farmaci  

In base al protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e il Miur, intitolato 

“Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed 

orario scolastico” i genitori possono richiedere al dirigente scolastico tale 

somministrazione, allegando le documentazioni necessarie. Il dirigente 

verifica le condizioni e i soggetti disponibili e informa i genitori dell’esito 

ricognitivo.  

Riammissione per assenze programmate 

Per queste assenze, qualora il genitore comunichi preventivamente al Nido 

per iscritto ai sensi del DPR 445/2000, il periodo di assenza programmata, 

al rientro non occorre alcuna certificazione; è sufficiente presentare il 

modulo previsto per i casi in oggetto. 
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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  

copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di 
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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 un’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 
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PROGETTO DI ACCOGLIENZA DEI NIDI DEL MUNICIPIO ROMA XIII 

 

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 fondante 

ed 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 ed 

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. 

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

un genitore, da una educatrice di riferimento, con gradualità e nel rispetto 
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dei tempi individuali di ognuno, per permettere alle bambine e ai bambini 

di adattarsi attivamente e positivamente al nuovo ambiente.  

Le pratiche educative di ambientamento adottate 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 

Anno educativo 2022/2023 

 

Nel corso della prima Assemblea 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. 
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Sarà messo a disposizione delle famiglie materiale informativo relativo 

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

infantile. 

A seguire l’Assemblea, 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. 

Per l’anno educativo 2022/2023 le bambine e i bambini Medi e Grandi 

vecchi iscritti potranno iniziare la frequenza da giovedì 1 Settembre 

con un programma di riambientamento graduale che prevede una 

permanenza al nido ridotta per i primi tre giorni. 

Il primo giorno di avvio del percorso di conoscenza ed ambientamento 

per le bambine e bambini nuovi iscritti di tutte le Sezioni sarà martedì 

6 Settembre ed avverrà con una modalità di ingresso in ‘piccolo gruppo’. 

Per sostenere i genitori nuovi iscritti nei primi giorni di distacco ed 

ambientamento ogni Servizio educativo offrirà loro momenti di incontro 

e/o opportunità di scambio (attività di laboratorio, angoli di accoglienza e 

lettura…). 

Dal 15 Settembre 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. 
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Il nido Gianburrasca e Il Polo 0-6 Gianni Rodari adottano un progetto 

sperimentale relativo all’inserimento denominato “inserimento in tre 

giorni”. 

Le Poses e i Funzionari Educativi  

Del Municipio Roma XIII 
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I PROCESSI INCLUSIVI 
 

Il nido accoglie i bambini che presentano bisogni educativi speciali oppure 

particolari difficoltà di sviluppo 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 ai 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 e affettivo della loro vita di 

relazione. 

A tal proposito vengono utilizzati strumenti di condivisione con le famiglie 

e con i servizi socio-sanitari 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). 
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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. 
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CARTA D’INTENTI DEI SERVIZI 0/6  
 

Premessa 
 

I nidi e le scuole dell’infanzia di Roma Capitale si rivolgono alle bambine 

e ai bambini da zero a sei anni, al fine di aiutarli a crescere in stato di 

salute e benessere, a seguire percorsi equilibrati di socializzazione, 

superando ogni forma di difficoltà e ad acquisire le abilità, le conoscenze, 

le dotazioni affettive e relazionali utili per costruirsi un’esperienza di vita 

ricca, originale e armonica. 

La consapevolezza delle trasformazioni in atto nella società e nelle 

famiglie definisce l’identità dei servizi 0/6 capitolini come luoghi di 

educazione e socializzazione e come ambienti di riferimento, per una 

riflessione generale sulle condizioni di vita, di sviluppo e di educazione 

dell’infanzia nella città; per questo oltre ai bambini si rivolgono anche ai 

genitori. 

Si propongono di svolgere un ruolo attivo per la piena affermazione del 

significato del valore dell’infanzia, secondo i principi di uguaglianza e pari 

opportunità, rispetto della diversità, libertà e solidarietà; riconoscendo la 

pluralità delle culture familiari ed etniche presenti. 

Inoltre nel rispetto dei diritti di tutte le bambine e i bambini e in una 

prospettiva di prevenzione di ogni forma di svantaggio e discriminazione,  

garantiscono la frequenza e l’integrazione dei bambini diversamente abili 

o che vivono in particolari condizioni di disagio sociale ed economico. 
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Il progetto educativo dei nidi e i piani dell’offerta formativa delle scuole 

dell’infanzia accompagnano infatti, e la integrano, l’opera della famiglia in 

un rapporto costante con questa, promuovendo esperienze di 

partecipazione dei genitori alla vita dei servizi, di aggregazione sociale e 

scambio culturale, attorno al termine dell’educazione dei bambini e 

cooperando con gli organismi di partecipazione democratica. 

 

I servizi educativi e scolastici che si occupano della prima infanzia 

necessitano di visibilità, condivisione e collegialità, come valori 

portanti che individuano nella documentazione un elemento strategico 

per una costante azione di “riconoscimento” e dialogo.  

 

Uno degli strumenti volti al raggiungimento di questi obiettivi è 

rappresentato dalla carta d’intenti, comune per tutti i servizi, la quale 

individua e diffonde alcuni elementi peculiari caratterizzanti la mission dei 

servizi 0/6 del municipio Roma XIII. 

 

- Principali compiti del personale educativo/scolastico 

L’attività educativa e didattica è svolta da personale qualificato che 

esprime la propria professionalità in merito: 

All’ambiente scolastico: nella definizione collettiva della 

progettazione/programmazione, operando in termini di collegialità, 

corresponsabilità, cooperazione e condivisione; nell’aggiornamento 
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(assieme alla POSES o Funzionario Educativo referente) della propria 

metodologia, sulla base di una costante verifica;  

nell’azione educativa nei confronti dei bambini, predisponendo adeguate 

opportunità qualitative e formative nel rispetto dei loro tempi e delle loro 

peculiarità individuali;  

nella qualificazione degli spazi attraverso la loro strutturazione con 

materiali e proposte adeguate. 

Al bambino: nell’attenzione a tutti gli aspetti evolutivi (comunicativi, 

relazionali, cognitivi, espressivi, emotivi) attraverso interventi finalizzati 

allo sviluppo di potenzialità, abilità, attitudini del singolo; nel rispetto delle 

diversità, dell’età e dei tempi individuali, evitando stereotipie e attività 

svolte all’omologazione del gruppo. 

Alle famiglie: nel curare la relazione progettando modalità di 

coinvolgimento e collaborazione, a partire dagli incontri individuali, di 

sezioni o laboratoriali, di condivisione alla vita del nido o della scuola. 

  

- Principali compiti del personale ausiliario  

All’operatore compete di mantenere condizioni funzionali ed igieniche 

degli spazi interni ed esterni, collaborare con il personale educativo 

nell’attività quotidiana con i bambini nel rispetto del pensiero e della 

metodologia educativa applicata. Nel nido il collaboratore si rapporta 

anche con il personale di cucina. 
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- Il Coordinamento nelle figure della POSES e del Funzionario 

Educativo 

 

Rappresenta di concerto con le insegnanti, uno strumento di 

programmazione, di studio, di organizzazione e verifica, di sintesi di tutto 

l’andamento del servizio in corrispondenza ai principi del Modello 

Educativo di Roma Capitale. 

Spetta a queste figure la responsabilità del servizio dal punto di vista 

educativo, organizzativo e gestionale. Offrire sostegno ai gruppi 

educativi/collegi docenti nei compiti di programmazione e progettazione  

 

educativa. Promuovere attività volte a diffondere e ad affermare una 

cultura dell’infanzia. Valorizzare i servizi e lavoro in essi attuato e, in 

un’ottica di collaborazione e collegialità con il personale, espletare la 

conduzione dei gruppi, sopportare l’elaborazione dei progetti, sostenere la 

professionalità e la valutazione della qualità.  

Punto di riferimento per le famiglie in particolar modo per coloro che 

evidenziano particolari bisogni. 

 

- Documentazione d’indirizzo:  

 

Ogni Scuola elabora un PTOF ed ogni Nido un Progetto Educativo. 
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Entrambi i servizi producono anche programmazioni di sezione e 

documentazione, semplice e leggibile, rivolta sia agli adulti che ai 

bambini. 

Tali documenti esprimono l’orientamento formativo, l’autonomia 

progettuale del servizio e dichiarano gli impegni in ordine alle finalità e ai 

principi generali, esplicitando specifici progetti volti a favorire 

l’armonioso processo di crescita del bambino competente e portatore di 

potenzialità. 

  

- Lo spazio contenitore di contenuti:  

 

La struttura educativa o scolastica non è un semplice contenitore di 

bambini ma un sistema di ambienti che si deve integrare armoniosamente 

con gli arredi e con i giochi, rendendo piacevoli e sicure tutte le attività 

che vi si devono svolgere in modo confortevole. Si rispettano infatti le 

esigenze posturali e motorie dei bambini, il loro bisogno di concentrazione 

e di socialità; promuovendo il gioco e le attività in piccoli gruppi al fine di 

accentuare il livello di attenzione, partecipazione e coinvolgimento diretto 

del bambino. 

Lo spazio va infatti pensato e progettato tenendo conto del numero dei 

bambini, della loro età, delle loro differenze. 

Lo spazio di un’istituzione educativa riflette le idee che gli adulti hanno 

sui bambini e sulla pratica educativa. 
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- L’inclusione: 

 

Così come stabilito dal modello educativo di Roma Capitale, i servizi 

educativi e scolastici della città riconoscono come valore l’inclusione 

sociale, il cui obiettivo è quello di rispondere ai bisogni di tutti i bambini, 

nel rispetto delle specificità di ciascuno. 

La differenza viene posta al centro dell’azione educativa, promuovendo il 

confronto tra le diversità presenti. 

Si prevede un sistema d’intervento integrato al fine di ottimizzare il 

processo d’inclusione dei bambini diversamente abili rispondendo ai loro 

bisogni e a quelli delle loro famiglie. 

 

- La continuità: 

 

La continuità orizzontale è intesa come comprensiva di ogni iniziativa in 

cui sono coinvolte le famiglie e il sistema socio/istituzionale territoriale. 

Si articola attraverso modalità, strumenti e azioni finalizzate a una ricerca 

costante e proficua di condivisione e costruzione di contenuti e modelli 

educativi; affinché i bambini possano percepire il senso di unitarietà tra 

ambienti di vita familiare - di nido - di scuola dell’infanzia nelle diverse 

sezioni del servizio. La continuità verticale comprende azioni, situazioni di 

raccordo istituzionale, che vedono impegnati gli adulti dei vari contesti 

educativi, nidi, scuole dell’infanzia e scuole primarie secondo una logica 

di rete, in termini di scambio reciproco di informazioni, percorsi di 
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esperienza e attività educative che rendano fluidi i passaggi. Al fine di far 

ritrovare ai bambini tracce della loro esperienza nell’anno successivo o di 

portare con sé, in alcuni casi, una piccola valigia di ricordi e di storia  

personale che verrà aperta con l’insegnante che li accoglierà 

nell’istituzione successiva. 

 

- Rapporti con le famiglie 

 

 La famiglia si qualifica come soggetto politico vivo e attivo, promotore di 

cambiamento, crescita umana e culturale collettiva. Incontrare la famiglia 

negli spazi della vita pubblica che già di per sé si dispongono a 

promuovere aggregazione, socializzazione e confronto significa dare 

sostanza a quello che è stato definito sistema formativo integrato. 

All’interno di questa logica i servizi educativi intendono essere luogo 

privilegiato d’incontro attraverso diverse modalità di condivisione che 

vanno dagli incontri individuali a quelli di gruppo, ludici ed istituzionali. 

Al fine di creare occasioni di creazione di relazioni, supportate da pratiche 

continuative ed organiche di collaborazione, ascolto reciproco e flessibilità 

al cambiamento. 

L’incontro con i genitori del bambino entra a pieno titolo nelle attività 

educative e riveste un’importanza significativa per una buona relazione 

scuola-famiglia. 
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LA PROGRAMMAZIONE 
Fino ad ora abbiamo visto e analizzato gli aspetti che il Gruppo Educativo 

del Nido Il Piccolo Principe considera imprescindibili in un Progetto 

Educativo e abbiamo centrato l’attenzione su quella che potremmo 

considerare la parte stabile del Progetto stesso. 

Vogliamo ora dedicare pari attenzione alla parte variabile del progetto, 

ovvero la Programmazione. 

Di anno in anno, in base alle peculiarità dell’età, alle particolarità dei 

singoli bambini, e alle attitudini delle educatrici, il Gruppo Educativo 

rivede e rielabora le proposte da offrire ai bambini, l’organizzazione e la 

“specificazione” degli spazi interni ed esterni alle sezioni, la vera e propria 

proposta formativa. 

Anche quest’anno i gruppi sezione si sono confrontati, prima al loro intero 

e poi in fase collegiale e hanno prodotto le tre programmazioni che 

seguono. 
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Piano di lavoro Sezione “Piccoli” 

 
Introduzione 

 

Il Gruppo Educativo ha, a sua disposizione, diversi strumenti per 

comunicare alle famiglie quella che è la propria idea di bambino e 

soprattutto il percorso che intende proporre ai bambini, nel periodo in cui 

saranno presenti al nido, per favorire al massimo il loro sviluppo 

psicomotorio e il raggiungimento di tutte quelle competenze che lo 

rendono autonomo dall’adulto.  

Quando parliamo di strumenti, ci riferiamo al Piano dell’Offerta 

Educativa, al Progetto Educativo e alla Programmazione di Sezione, 

attraverso i quali, i genitori dei piccoli utenti del Nido arrivano a farsi 

un’idea ben precisa di quelle che sono le scelte educative e le finalità che il 

Gruppo Educativo si pone.  

Il Gruppo Educativo del nido Il Piccolo Principe ha riflettuto a lungo 

sull'idea di bambino che ogni educatrice ha ed è giunto, grazie anche alla 

formazione e alla guida dei Funzionari Educativi che si sono susseguiti in 

quanto responsabili del servizio, a condividere l'idea di un bambino visto 

come persona competente attraverso il fare, sempre al centro di ogni 

iniziativa e programmazione spazio-temporale.  

L'ambiente, terzo educatore, secondo Malaguzzi, è quindi ben pensato e 

strutturato in modo da favorire le esperienze dei bambini, 

accompagnandoli sul sentiero dell'autonomia.  
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Programmazione 2022-2023 

 

 
 

L'inizio del nuovo anno scolastico porta con sé sempre tante emozioni! 

Per noi, in quanto ci dobbiamo preparare a conoscere i nostri bambini e 

soprattutto i loro genitori; per i bambini, che debbono abituarsi alla nuova 

realtà nella quale vanno ad inserirsi; per i genitori che per la prima volta si 

trovano nella situazione di dover lasciare il loro piccolo a persone che non 

conoscono, in un ambiente tutto nuovo. 

Questa carica emotiva si svilupperà in un intreccio di scambi, sensazioni, 

confronti che ci auguriamo duri per l'intero ciclo di permanenza dei 

bambini al nido e che speriamo caratterizzi il tempo che condivideremo. 

 

Noi siamo Alessandra, Chiara, Manuela e Mariolina. 
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I nostri bambini sono Matilde, Sofia, Bryan, Siria, Bianca, Azzurra, 

Edoardo, Jiha, Gaia, Nicole, Olivia, Mariantonietta, Vittoria, Noah. 

È per loro, e per chi si dovesse aggiungere a loro, che cercheremo di essere 

sempre presenti come ascoltatrici silenziose e discrete, pronte a cogliere 

ogni più piccolo segnale per costruire un percorso di crescita che faremo 

insieme grandi e piccoli. 

 

L’ambientamento 

L'ingresso del bambino al nido rappresenta il primo momento di 

separazione dai genitori e, al contempo, un incontro con un mondo a lui 

sconosciuto fatto di persone e spazi nuovi. L'ambientamento del bambino 

è, quindi, il primo momento di conoscenza tra nido e famiglia. Quando il 

bambino viene accolto al nido, le educatrici si occupano non solo di lui e 

della sua integrazione nel gruppo ma accolgono anche i bisogni, le 

aspettative e le dinamiche educative della famiglia.  

Durante l'ambientamento il genitore è il tramite fra l'ambiente familiare e il 

nido, con la funzione di trasmettere conoscenza e sicurezza al bambino 

rispetto al nuovo, di rassicurarlo con la sua presenza per facilitare il suo 

affidarsi. I tempi e i modi dell'ambientamento non possono essere stabiliti 

rigidamente ma devono tener conto di tanti fattori: l’emotività del bambino 

e dei suoi genitori, della sua età e delle esigenze ad essa collegate, della 

relazione, dei tempi diversi di elaborazione e di distacco e di come questo 

è vissuto dai genitori e soprattutto dal bambino.  
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Per questo, prima di incontrare il bambino, le educatrici incontrano e 

conoscono la famiglia; dai genitori si fanno dare le informazioni necessarie 

per comprendere i bisogni e le abitudini del bambino e solo dopo 

accolgono il piccolo e uno dei genitori in quello spazio che per il bambino 

diventerà casa. 

L'ambientamento del nostro gruppo di bambini si è svolto in due tempi 

differenti. I primi sette, entrati a settembre, hanno potuto cominciare il loro 

percorso suddivisi in piccoli gruppi e sono ormai completamente a loro 

agio! Conoscono noi educatrici e i loro compagni di viaggio al punto da 

accettare il distacco affidandosi ad ognuna di noi. Riconoscono e accettano 

le routines che scandiscono la nostra giornata, riuscendo così a 

comprendere ciò che sta accadendo e ciò che accadrà.  

Per loro possiamo dire che la fase più critica è ormai un lontano ricordo e 

insieme possiamo guardare a costruire esperienze di gioco e di 

conoscenza. L’attività centrale al nido è proprio il gioco, in quanto 

essenziale nello sviluppo e nella crescita del bambino. Attraverso il gioco 

lui esprime la propria personalità, combinando elementi fantastici con 

quelli reali, e arriva a costruire tutte le sue competenze: logiche, 

linguistiche, espressive, motorie e cognitive, e senza nessuna fatica 

costruisce la sua personalità e acquisisce sempre nuove capacità. 

Gli ultimi quattro sono arrivati da poche settimane e sono ancora nella fase 

della conoscenza e dell’accettazione del distacco; ci guardano con 

curiosità e guardano con attenzione anche gli altri bambini che vivono con 

piacere e interesse il nostro mondo. Con loro ancora stiamo costruendo 
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quel legame emotivo che ci accompagnerà nei prossimi mesi e ci 

permetterà di aumentare il valore del nostro crescere insieme. 

Quello dell'ambientamento è un momento delicato di grande valenza 

emotiva in cui ci si deve muovere con tatto e delicatezza per porre le 

fondamenta per un futuro equilibrato e sano, stimolante e intenso, carico di 

passioni, ma anche di piccole frustrazioni che ci aiuteranno a crescere e ad 

essere più forti.  

Tutto questo non è e non sarà solo il risultato del nostro lavoro di 

educatrici ma è e sarà anche il risultato di un lavoro di scambio con voi 

genitori, caratterizzato da fiducia, stima, collaborazione e disponibilità 

all'ascolto. Disponibilità che passa attraverso la possibilità di parlarsi e 

confrontarsi in più momenti: all’arrivo al nido, nel momento del 

ricongiungimento ma anche durante le riunioni, i laboratori, le attività 

riservate ai genitori e gli incontri individuali. 

 

L’ambiente e la proposta educativa 

Il bambino piccolo comunica con l'adulto attraverso i sensi ed è sempre 

attraverso questi che entra in relazione con l'ambiente. È in questo scambio 

sensoriale che i nostri bambini trovano risposte, momenti di conferma che 

allentano tensioni e creano istanti di relax dolci e piacevoli. Il nostro 

compito delicato inizia qui: dall'ambiente in cui quotidianamente ci 

confrontiamo con i bambini condividendo ed entrando in relazione gli uni 

con gli altri. Gli spazi sono fondamentali per comunicare e noi vogliamo 

che questi spazi corrispondano alle esigenze di crescita dei nostri bambini. 



 
Municipio Roma 13 
Nido “Il Piccolo Principe” 
Via Divignano 22   
Ambito 1 

 Via Divignano, 22  
 06.95951316/66- 06.95952478 

52 

Nel corso dell'anno la sezione vedrà piccoli cambiamenti che saranno di 

adeguamento alle differenti necessità legate all'età dei bambini; tuttavia, 

per ora abbiamo pensato ad uno spazio morbido, colorato e ricco di stimoli 

sensoriali che riescano a coinvolgere sia i più piccoli che i più grandi. 

La nostra sezione si presenta a voi genitori suddivisa in sei ambienti 

distinti:  

• l'ingresso: spazio a voi dedicato nel quale in tutta sicurezza preparare 

il bambino per il momento del distacco, leggere i nostri avvisi e 

riposarvi mentre attendete il vostro bimbo. 

• il disimpegno: un ambiente di passaggio che lega tra loro tutti gli 

spazi della sezione dove abbiamo però creato uno area per il gioco 

euristico che i bambini possono usare, insieme a noi educatrici, per 

scoprire tanti materiali diversi, il loro uso convenzionale e quello 

meno convenzionale che nasce dalla loro sperimentazione.   

• il salone con due angoli morbidi, uno dei due posto davanti allo 

specchio, costituiti da grandi tappeti e tanti cuscinoni, sui quali e 

intorno ai quali, trovare contenitori o ceste dove sono raccolti giochi 

di vario genere. Sono luoghi dove rilassarsi, rotolarsi allegramente e 

specchiarsi, scoprendo in tutta tranquillità giochi e attività messi a 

disposizione dalle educatrici. Qui si indugia molto volentieri ed è 

ancora qui che per qualcuno sono precocemente avvenute, o 

avverranno, le prime forme di gioco sociale. Sempre qui si 

sperimentano le prime conquiste motorie, il rotolamento, la posizione 

seduta e lo strisciare.  
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Tra i due tappetoni il mobile primi passi con i suoi tanti stimoli e il tunnel, 

messo a disposizione dei nostri esploratori per sperimentare la posizione 

eretta e i primi passi appoggiati al mancorrente. In fondo il mobile 

contenitore con le diverse proposte di giochi e attività per soddisfare tutte 

le esigenze di conoscenza, legate ai sensi. Gusto, vista, olfatto, tatto e udito 

trovano in questo luogo la possibilità del massimo esercizio. Libri da 

scoprire, maracas di legno e altri strumenti, animali di legno e macchinette 

da far correre, anelli da impugnare con tanti nastri e corde per aiutarci a 

scoprire le varie consistenze, foulard colorati per nascondersi e svelarsi 

agli occhi degli amichetti e delle educatrici e tante variabili da sostituire 

nel corso dell'anno. Attività che in autonomia i bimbi raggiungono e 

scelgono per scoprire da soli o in gruppo suoni, rumori, consistenze e 

funzioni delle varie proposte così da arricchire il proprio bagaglio di 

conoscenze.  

• la stanza da pranzo: luogo della condivisione e della soddisfazione 

dei nostri bisogni primari. I bambini hanno già associato l’arrivo del 

carrello e le figure di Clara e Virginia al momento del pasto e delle 

merende; quindi, quel rumore metallico che interrompe i nostri 

giochi innesca il momento dell’attesa del proprio turno, non sempre 

senza protestare. Per ora andiamo a tavola tre o quattro alla volta e ci 

sediamo sui seggioloni in attesa di consumare il nostro pasto aiutati 

delle educatrici. Appena saremo tutti cresciuti ogni educatrice porterà 

con sé l’intero gruppo a lei affidato e ciascuno di noi mangerà da 

solo, usando cucchiaio e forchetta in totale autonomia…o quasi! 
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Questa stanza nel corso dell’anno diverrà uno spazio polifunzionale, dove 

oltre che a mangiare, verremo per svolgere attività da tavolo come 

disegno, incastri, puzzle, costruzioni…tutto per imparare a lavorare seduti 

anziché in piedi o a terra, affinando i movimenti della mano e acquisendo 

quel controllo che ci tornerà utile una volta cresciuti. 

• la stanza da letto: un luogo caldo e raccolto che accoglie undici 

barchette, messe a terra su morbidi tappeti di gomma, pronte ad 

accogliere i nostri piccoli per agevolare un riposo rigenerante. 

Qui, ognuno con i suoi tempi, ci si consegna dolcemente nelle 

mani di Morfeo, coccolati e cullati dalle braccia e dalle voci delle 

educatrici. 

• il bagno: spazio dedicato alla cura dell’igiene dei piccoli. Un 

fasciatoio, un lavabo, un mobile contenitore con le scatole per gli 

indumenti e i pannolini di ogni bambino, ci permettono di offrire a 

ciascuno il giusto tempo e le giuste attenzioni. Anche il momento 

del cambio ha una valenza educativa importante; In un tempo tutto 

nostro, figura di riferimento e bambino, imparano a conoscersi 

meglio e nel dialogo tra i due, il bambino impara a conoscere se 

stesso e a riconoscere le parti del suo corpo, dando un nome a 

tutto ciò che lo caratterizza. Impariamo a prendere confidenza con 

l’acqua e a sperimentare la capacità di lavarci mentre qualcuno, 

che ci vuole bene, si prende cura di noi.   
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Anche questo spazio nel corso dell’anno ci offrirà la possibilità di 

sperimentare altri tipi di esperienze, come la pittura e la manipolazione con 

acqua e farina.  

Tra le righe di questo viaggio nella nostra sezione, abbiamo già descritto 

cosa pensiamo di offrire ai nostri-vostri bambini come esperienza 

educativa; vogliamo però sottolineare quanto nel primo anno di nido sia 

importante riconoscere il bisogno di affetto e contatto che i bambini ci 

manifestano. Saremo occhi, orecchi e braccia attente alle loro necessità e 

faremo di tutto per farli sentire accolti e soprattutto per fargli sentire che 

troveranno in noi, oltre che in voi, adulti pronti a dare l’amore e 

l’attenzione di cui necessitano. 

 

Il cestino dei tesori 

Vogliamo dedicare qualche momento alla descrizione di un’attività 

particolarmente interessante per i bambini della nostra sezione: il Cestino 

dei Tesori. 

Come abbiamo già detto, il bambino piccolo scopre e conosce il mondo 

attraverso i sensi: mediante la vista, l’udito, l’olfatto, il tatto e il gusto egli 

sperimenta gli elementi dell’ambiente, cerca di comprenderne funzione e 

funzionamento. Il Cestino dei tesori, attività che si può proporre dai 6 ai 12 

mesi di età, permette di soddisfare proprio le esigenze esplorative del 

bambino, fornendogli una ricca stimolazione cognitiva ed esperienze 

sensoriali diversificate. Elinor Goldschmied arrivò a sviluppare questo 

prezioso strumento poiché si rese conto, grazie all’osservazione scientifica 
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della condotta infantile, che il bambino piccolo manifesta nella scelta degli 

oggetti una chiara preferenza per quelli tipici della vita quotidiana. 

Spazzole, spugne, mestoli… esercitano sul bambino un’attrazione assai 

maggiore dei giocattoli preconfezionati, perché gli risultano familiari e 

tipici del suo ambiente. Potendoli manipolare direttamente il bambino ne 

apprezza la consistenza, il peso, la forma, il colore, l’odore, riuscendo a 

scoprirne usi, anche non convenzionali, che stimolano la sua creatività e 

concentrazione. 

L’adulto deve limitarsi ad essere uno spettatore silenzioso e discreto. Lo 

scopo dell’attività è quello di stimolare l’attività esplorativa e manipolativa 

del bambino, e non si può dire che esista un modo giusto o sbagliato per 

lui per esplorare e utilizzare i materiali. Il bambino deve essere pienamente 

libero di scegliere da sé gli oggetti che vuole esplorare e continui 

incoraggiamenti o interferenze sarebbero per lui solo un ostacolo alla sua 

concentrazione. 

 

Obiettivi della nostra Programmazione. 

 

Obiettivi Generali 

• favorire il passaggio dall'ambiente naturale e familiare a quello 

socio-educativo del nido nel rispetto dei ritmi personali del bambino,  

• far interiorizzare i vari momenti della giornata in modo tale che le 

routine diventino momenti conosciuti e piacevoli e non solo imposti 

dall'adulto,  



 
Municipio Roma 13 
Nido “Il Piccolo Principe” 
Via Divignano 22   
Ambito 1 

 Via Divignano, 22  
 06.95951316/66- 06.95952478 

57 

• sviluppare la coordinazione oculo-manuale,  

• stimolare la socialità lasciando spazio al gioco libero, alla 

condivisione di spazi e giochi con altri,  

• favorire la curiosità verso il nuovo.  

 

Obiettivi Specifici  

 

• migliorare la qualità dell'ascolto dell'ambiente circostante attraverso i 

5 sensi.  

• sostenere il bambino in tutte le fasi del gioco e nelle conquiste da lui 

effettuate.  

• imparare a riconoscersi e a riconoscere gli altri attraverso 

l'acquisizione di nuove competenze, percettivo-tattili e sensoriali in 

genere.  

• fare esperienza con materiali diversi che possono suscitare diverse 

reazioni e scoperte. 

• acquisire la scoperta della propria immagine e il riconoscimento di 

sé. 

 

Conclusioni 

 

Ci vorrebbe un libro intero per raccontarvi quello che giorno dopo giorno 

vorremo costruire insieme ai vostri-nostri bambini, speriamo di essere 

riuscite in poche pagine a trasmettervi la nostra idea di bambino e l’amore 
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con il quale intendiamo portare avanti il nostro lavoro. Ci auguriamo che 

quanto descritto finora si possa arricchire sempre più durante il corso 

dell'anno con il contributo di tutti: dei bambini, di noi educatrici e 

soprattutto di voi genitori. La vostra collaborazione, la vostra fiducia 

saranno il nostro carburante, il supporto essenziale per i nostri-vostri 

bambini e il punto di partenza per un percorso intenso e arricchente. 

 

 

 

Buon lavoro a tutti noi!!! 

  

 

    

Prima di tutto si devono gettare nella mente del bambino 

i semi dell’interesse; non tener conto di questo imprescindibile 

principio, è come progettare una casa senza pensare alle fondamenta! 

Maria Montessori 
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Piano di lavoro Sezione “Medi” 

Anno educativo 2022-2023 
La sezione è composta da 26 bambini che al momento dell’inserimento al 

nido avevano un’età compresa tra i dieci mesi e i 19 mesi. Questa 

disomogeneità ha reso l’ambientamento al nido più complicato, soprattutto 

per la gestione degli spazi, ma quasi tutti i bambini sono completamente 

inseriti. I bambini ora vivono in modo sufficientemente sereno e sicuro le 

esperienze quotidiane al nido, grazie anche ai ritmi scanditi dalle routine 

che permettono loro di prevedere cosa stia per accadere nei vari momenti 

della giornata. Durante il percorso iniziato con l’ambientamento, tenendo 

conto delle criticità incontrate, ci siamo trovate più volte a confrontarci e a 

rimodulare gli spazi, organizzando proposte di giochi e materiali calibrati 

sugli interessi di questa fascia d’età e cercando sempre di proporre le 

attività in piccoli gruppi. Nel piccolo gruppo il bambino è al centro 

dell’esperienza e le proposte di gioco offerte sono accompagnate da un 

ambiente pensato, tranquillo e accogliente dove il bambino potrà imparare 

a misurarsi con l’altro e sarà in grado di stabilire e gestire relazioni con i 

pari e con le educatrici.  

Proposte di lavoro 

La manipolazione  

Nel corso della prima infanzia il tatto è uno dei sensi più importanti per lo 

sviluppo degli apprendimenti, dall’ affinamento tattile derivano infatti 

operazioni cognitive importanti. I bambini imparano sicuramente più dagli 

oggetti che possono toccare che dalle nostre parole: pasticciando con le 
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mani, manipolando sostanze morbide, “impastando”, i bambini affermano 

in tal modo la loro volontà, il loro dominio sulle cose e questo permette il 

rafforzamento della loro autostima. Ai bambini viene offerta l’opportunità 

di giocare con la sabbia, di impastare l’acqua e la farina e di modellarla, 

anche con il mattarello e con vari piccoli strumenti che permettono 

l’ampliamento del gioco e delle conoscenze.  

 

I travasi  

Travasare è un'attività educativa che perfeziona i movimenti fini della 

mano ed è propedeutica alle situazioni di vita pratica come mangiare, 

scrivere, ritagliare, ecc. I materiali usati per l’attività dei travasi sono 

mestoli, cucchiai, brocche, colìni, imbuti e simili ed ovviamente gli 

attrezzi saranno adeguati al materiale che si andrà a travasare, il quale 

potrà essere solido (sabbia, farina gialla, sale grosso ecc) o liquido(acqua) 

L’educatrice dispone inizialmente il materiale sul tavolo e ne mostra 

l’utilizzo più volte ai bambini. I travasi consentono, con la pratica e la 

sperimentazione, di acquisire una coordinazione delle mani nell’ utilizzare 

gli attrezzi adeguati con i materiali offerti.  

 

Espressione grafico pittorica  

Il disegno e la pittura sono linguaggi fondamentali nella crescita di un 

bambino. Al nido i bambini sono liberi di usare i colori a dita o le tempere 

con i pennelli o le mani, sia in verticale su grandi fogli a parete o in 

orizzontale sul tavolo. I bambini prima di iniziare questa attività 
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indossano, con l’aiuto delle educatrici, i grembiulini, poi scelgono il loro 

posto in piedi o seduti. Dopo aver riempito le vaschette con i colori 

possono dare sfogo alla loro fantasia. All’inizio si propongono i tre colori 

primari: rosso, blu e giallo. Dopo aver sperimentato tutti e tre i colori 

singolarmente si passerà ad averli tutti e tre a disposizione, con la regola di 

usare per ogni colore il suo pennello. Dal momento in cui si prepara 

l’attività grafico -pittorica, al momento finale in cui si lavano mani e 

pennelli, l’esperienza è coinvolgente ed emozionante, sia per i bambini che 

per le educatrici. Nella sezione dei medi c’è un angolo di lavoro dedicato 

al disegno, dove fogli, matite colorate, pastelli a cera, sono a disposizione 

dei bambini. I primi segni (gli scarabocchi), i primi rapporti 

bambino/foglio, sono il prodotto di una gesticolazione che lascia traccia di 

sé ed anche in questa attività, per quanto libera, ci sono delle piccole 

regole: si prende il foglio dalla cartellina, si mettono pochi colori in una 

scatolina, ci si siede per disegnare e, dopo aver terminato, si riordina. Le 

educatrici hanno il ruolo primario di guidare l’attività senza essere mai 

giudicanti, dando pari riconoscimento a tutti.  

 

La lettura  

Raccontando storie, cercarne di nuove, non è un modo per passare il 

tempo, è un modo per stimolare la fantasia, la creatività e la curiosità. La 

lettura ad alta voce crea l’abitudine all’ascolto, arricchisce il mondo 

interiore del bambino è le sue conoscenze; aiuta a creare idee e immagini 

mentali; permette di allargare le proprie esperienze e getta le basi per fare 
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di ogni bambino, un futuro lettore. È compito delle educatrici introdurre la 

lettura al nido come parte integrante della giornata al nido, creando una 

buona relazione con i libri.  

 

La musica  

Il momento della giornata al nido dedicato alla musica permette al 

bambino di acquisire la coordinazione motoria, il controllo dello spazio e 

del corpo rispetto allo spazio e del corpo rispetto allo spazio, 

l’acquisizione del concetto di pausa musicale, lo sviluppo della capacità 

d’ascolto, il riconoscimento del cambio del ritmo, lo sviluppo della 

percezione uditiva e lo sviluppo del senso ritmico, il quale aiuta a 

sviluppare sensibilità ed immaginazione. Le educatrici offrono vari 

strumenti musicali, mostrandone l’uso.  

 

Il gioco euristico  

Il gioco euristico è stato ideato da Eleonora Goldshmied, educatrice e 

psicopedagogista inglese è in grado di favorire l’esplorazione spontanea e 

non guidata dall’adulto, di oggetti di uso comune, di diversa forma, 

consistenza colore e e materiale, che permette la scoperta, allenando i 

sensi, la concentrazione, il movimento, aiutando ed arricchendo il 

linguaggio. I bambini in questa fascia d’età sentono il bisogno di esplorare 

e scoprire da soli il modo in cui gli oggetti si comportano nello spazio, è 

per questo che hanno bisogno di una grande varietà di oggetti che 

permetterà loro di sperimentare. Proporre il gioco euristico al piccolo 
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gruppo significa lasciare che il bambino possa scoprire, toccare, scuotere, 

dividere in mucchietti o accatastare nel pieno della libertà. Gli oggetti 

proposti spaziano dal materiale naturale a quello riciclato e di uso comune, 

come tappi di sughero, plastica e latta, bigodini, mollette da bucato, chiavi, 

catenelle, nastri, scatole, anelli di legno, ecc… Il compito delle educatrici è 

quello di organizzare il materiale da offrire distribuendo i barattoli e 

svuotando le sacche, dove i bambini sceglieranno liberamente senza essere 

guidati, influenzati o incoraggiati, dando loro il tempo necessario per 

scegliere come giocare.  

 

Il gioco simbolico  

L’età disomogenea dei bambini ha fatto sì che non tutti i bambini sappiano 

utilizzare lo spazio dedicato al gioco simbolo nel modo adeguato. Il gioco 

simbolico è il gioco del “far finta che”, è la trasposizione della vita reale 

nella giornata al nido utilizzando i materiali offerti dalle educatrici (cucina, 

angolo dei travestimenti, angolo dell’accudimento delle bambole) e i 

bambini più grandi del gruppo, inventano, creano, interpretano la realtà 

con cui vengono a contatto nella vita reale.  

 

Relazioni, emozioni e sentimenti  

Una giornata al nido è fatta di tanti piccoli attimi preziosi: momenti di 

scambi, confronti, imitazioni e suggerimenti, momenti in cui la relazione o 

la comunicazione si evolvono in tante piccole occasioni di incontro - 

scontro, che contribuiscono a far crescere in ognuno il senso di 
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appartenenza al gruppo. Le esperienze vissute al nido assumono valenze 

diverse ed un significato maggiore, proprio perché hanno un carattere di 

continuità e sono condivise con altri bambini ed adulti che sono in cerca 

del piacere di giocare, pensare ed inventare insieme. I rapporti con i 

coetanei sono un’esperienza nuova per il bambino che si trova di fronte 

qualcuno che non coglie al volo i suoi messaggi, che non è lì per occuparsi 

solo di lui (come accade con i genitori). Sono quindi relazioni non facili, 

fatte di lontananze e vicinanze, di comuni sperimentazioni e di 

adattamento necessari. In questo contesto il ruolo dell’adulto è quello di 

mediare, aiutando i bambini a trovare modalità di incontro sempre più 

equilibrate: accogliendo i conflitti si può aiutare il bambino a risolverli, 

immedesimandosi negli altri, comprendendo gli effetti delle proprie azioni, 

riconoscendo le emozioni ed imparando ad esprimerle verbalmente. Il 

bambino deve essere sostenuto nel riconoscimento delle proprie emozioni 

e nella loro gestione: l’obiettivo è quello di mettere il bambino in contatto 

con questa parte di sé così poco conosciuta, ma dalla quale è 

costantemente influenzato e spesso spaventato. La presa di coscienza della 

propria sfera emotiva, la costruzione e l’elaborazione dell’entità sono la 

base sulla quale costruire sane relazioni future. Questo processo all’interno 

del nido viene favorito quotidianamente in un contesto costituito da spazi e 

relazioni che caratterizzano ed influenzano la comunicazione, ovvero: 

nelle occasioni di piccolo gruppo, dove è più semplice imparare a 

misurarsi con l’altro; nei giochi e nella attività che prevedono il rispetto di 

semplici regole; nei momenti di conversazione; nel gioco simbolico.  
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Documentare  

Le esperienze del percorso educativo verranno documentate con foto e 

video durante l’anno educativo.  

 

Educatrici sezione medi  

Azzurra  

Francesca  

Laura  

Lucia  

Rita 
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Piano di lavoro Sezione “Grandi” 

Anno educativo 2022-2023 

Premessa 
Al centro della programmazione - educativa - didattica ci sono i bambini e 

le bambine con i loro diritti e bisogni educativi, che implicano lo sviluppo 

e la maturazione del loro potenziale, in modo armonico e sereno, a livello 

affettivo, sociale, cognitivo e morale. La sezione dei grandi è composta da 

28 bambini di età compresa tra i due e i tre anni, che costruiscono la loro 

identità essenzialmente attraverso la relazione con gli altri e l'esperienza 

conoscitiva. 

 

Analisi Sìtuazionale  

Strutturazione degli spazi INTERNI 

La nostra sezione si articola in due saloni, un bagno e una stanza del 

sonno; nel primo dei due saloni, si passa la maggior parte della mattina, 

essendo lo spazio in cui svolgiamo alcune delle routine principali delle 

nostre giornate: ACCOGLIENZA E PREPARAZIONE AL PRANZO. 

In questo spazio abbiamo raccolto le attività di vita pratica e il gioco 

simbolico (stiro-bucato-cucina-bambole-travestimento e trucco), alle quali 

abbiamo affiancato altri angoli interessanti (macchinette, pista, costruzioni, 

incastri e disegno) e un ampio tappetone morbido usato per la lettura in 

grande gruppo. In più all'entrata della stanza c'è un angolo salottino 

dedicato alla lettura individuale, o in piccolo gruppo. Il secondo salone è 
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composto da mobili a ripiani, 5 tavoli esagonali con relative sedioline e 

mensole con i materiali a disposizione: questo spazio è utilizzato per le 

attività a tavolo (incastri – travasi - giochi di legno), per la merenda (della 

mattina e del pomeriggio) e per il pranzo. Qui i bambini possono scegliere 

le attività da fare e portarsele al tavolo in completa autonomia, oppure 

svolgere attività presentate dalle educatrici come la manipolazione, il 

collage, il disegno e il ritaglio. Fuori da questo salone, di fianco al bagno 

della sezione medi, c'è il bagno dei grandi, un piccolo ambiente con 

quattro mini-water, un fasciatoio e due lavandini; il tutto a loro dimensione 

per facilitargli la completa autonomia. Stesso discorso vale per gli 

appendini dei loro cappottini e per le scatoline delle loro ciabattine e 

scarpe. I grandi possono usufruire di vari laboratori esterni da condividere 

con la sezione piccoli e medi:  

• laboratorio di lettura 

• laboratorio di travasi 

• laboratorio di pittura. 

Sono a disposizione di tutti, altri spazi liberi e protetti come:  

• la sabbiera  

• la scatola azzurra  

• il mercatino  

• la fattoria  

• l'area dei pannelli cognitivi con lo specchio.  

Ogni centro di interesse ha uno spazio dedicato e ben curato in cui i 

bambini possono sperimentare le specifiche attività in tutta sicurezza. 
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L’Area ESTERNA 

Il nido offre tre aree gioco attrezzate (una per sezione) ben definite, adibite 

a cortile, pavimentate, divise l'una dall'altra da cancelli; Il giardino della 

sezione grandi, presenta un gazebo coperto, cassettoni contenitori di legno, 

vasi capienti uso fioriere, diverse tipologie di sabbiere, per poter dare ai 

bambini la possibilità di sperimentare i materiali e gli oggetti che hanno a 

loro disposizione. Le uscite in giardino rappresentano per i bambini non 

solo occasioni motorie, con le strutture gioco, ma opportunità e stimoli per 

nuove avventure. Sin dai primi giorni dell'anno ci hanno dimostrato di 

essere a loro agio all'aria aperta, raccogliendo rametti, pigne e foglie 

secche, osservando insetti e uccellini. Hanno travasato la terra, giocato con 

le pentoline e aromatizzato i loro piatti prelibati con il basilico e la 

mentuccia, toccando, annusando e accarezzando foglie e fiori, 

meravigliandosi di tutto ciò che avevano a disposizione come se fossero 

entrati in un mondo magico! 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

In ambito educativo, come gruppo, vorremmo cercare di valorizzare 

l'approccio dell'outdoor-education, in modo da ricostruire il rapporto 

bambino-natura, offrendo ad ognuno un contesto stabile con una pluralità 

di zone di interesse, aventi una valenza educativa in cui ogni bambino ha 

la possibilità di azione. Il giardino presenta diverse zone:  
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• le zone di quiete, per garantire angoli di tranquillità e di 

concentrazione mentre si ascolta e osserva la natura. 

• le zone di movimento attivo per garantire l'esercizio di abilità 

attraverso percorsi sensoriali e… 

• zone di cura dedicate al prendersi cura di… (piantine da seminare).  

C'è anche un'area adibita ad orto (adiacente alla cucina della cuoca), dotata 

di cassettoni contenitori e aiuole che l'anno scorso abbiamo utilizzato per 

coltivare le verdure, gli ortaggi e le erbe aromatiche, che abbiamo raccolto 

a fine anno. Vorremmo infatti continuare l'esperienza dell'orto, fruibile dai 

bambini, dove poter seminare in terra, nelle vaschette o nelle cassette di 

legno, l'insalatina, i fagioli, i pomodori, dove poter piantare altre erbe 

aromatiche per veder crescere qualche piantina o semplicemente qualche 

fiore. Un piccolo orto ci aiuterebbe a comprendere il rispetto che porta a 

considerare il gesto di coltivare qualcosa, di accompagnarlo nella crescita, 

prendersene cura, innaffiando ogni giorno. Ci aiuta ad imparare ad 

aspettare che qualcosa affiori dalla terra e cominci a crescere, ci aiuta ad 

osservare i piccoli e grandi equilibri ambientali, a far nascere in noi una 

maggiore sensibilità.  

Vorremmo intitolare il nostro progetto educativo “NOI E LA NATURA” 

che esalta i bambini come protagonisti attivi del loro fare. L'ambiente 

naturale esterno assume la valenza di un GIARDINO DIDATTICO, un 

contesto educante che oltre ad essere un luogo di apprendimento offre 

l'opportunità di rafforzare il senso di rispetto per l'ambiente naturale e 

consente di esprimere e potenziare le competenze sociali e creative. Tale 
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approccio non sostituisce il sistema educativo tradizionale, ma lo completa 

e lo affianca in una continuità tra dentro e fuori. 

 

STRATEGIE EDUCATIVE 

• figura di riferimento 

• lavoro in piccolo gruppo 

• relazione empatica con i bambini organizzazione degli spazi in centri 

di interesse 

• l'importanza del periodo di ambientamento 

• cura dell'ambiente, ordine e rispetto dei materiali 

• uso dei materiali naturali 

• sostegno alla creatività del bambino 

• autonomia del bambino 

• organizzazione dei tempi 

• flessibilità e apertura nei confronti dei genitori 

• buona relazione con le famiglie 

• coinvolgimento delle famiglie nella vita del nido 

• osservazione 

• documentazione 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI  

 

• sviluppo socio emotivo 
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• sviluppo della sensorialità 

• sviluppo del linguaggio 

• il sé e l'altro 

• il corpo e il movimento 

• sviluppo cognitivo 

• sviluppo motricità fine (prensione della mano) 

• l'autostima 

• l'identità 

• L'autonomia 

• costruire significati (outdoor -indoor education “noi e la natura”) 

 

LE NOSTRE PROPOSTE 

• Condivisione giochi e materiali 

• cura della persona e dell'ambiente 

• giochi ed esercizi sullo schema corporeo 

• sostegno alla creatività 

• il piacere di leggere “il libro del mese” 

 

SVILUPPO DELL’AUTOMIA 

Grazie alle relazioni con il mondo esterno, il bambino scopre di essere in 

grado di fare innumerevoli cose: di prendere decisioni, di essere 

consapevole dei propri comportamenti, quindi di essere “SOGGETTO- 
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AUTONOMO”. Il nostro compito è quello di predisporre un ambiente 

adeguato a misura di bambino, favorendo così l'indipendenza. 

 

LE NOSTRE PROPOSTE 

• mangiare da solo 

• fare da sé: vestirsi, mettersi le scarpe, lavarsi le mani…. 

• togliere il pannolino 
 

VERIFICA – OBIETTIVI 

La verifica degli obiettivi avviene tramite:  

• DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA esposta su cartelloni e 

condivisa con le famiglie attraverso video. 

• OSSERVAZIONE dei progressi raggiunti nel tempo da ogni singolo 

bambino 

• SUGGERIMENTI, PROPOSTE, CONDIVISIONE di emozioni, in 

modo da creare un filo conduttore tra nido e famiglia.  

Ciascuno di questi strumenti è di fondamentale importanza per fare il 

punto della situazione e laddove necessario riprendere e modificare la 

proposta offerta ai bambini. 

 

CONCLUSIONI 

Il soggetto principale di questa programmazione è e resta il bambino.  

Noi educatrici della sezione grandi riteniamo fondamentale esplicitare 

questo aspetto e concordiamo tutte nello strutturare i nostri interventi a 



 
Municipio Roma 13 
Nido “Il Piccolo Principe” 
Via Divignano 22   
Ambito 1 

 Via Divignano, 22  
 06.95951316/66- 06.95952478 

73 

misura dei bambini. Tuttavia, intendiamo dedicare la stessa cura, anche al 

rapporto con i genitori e le famiglie ritagliandoci i tempi di ascolto e 

condivisione. 

 

Educatrici sezione Grandi  

Alessandra 

Irene 

Jessica 

Laura 

Manuela 

Patrizia 
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CONTINUITÀ VERTICALE: 

PROGETTO CONTINUITÀ CON  

LE SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

Premessa 

Il passaggio tra il nido e la scuola dell’infanzia spesso rappresenta un 

elemento di discontinuità, in quanto segna l’uscita da una situazione 

protetta, familiare e rassicurante, ad un ambiente che pur mantenendo 

caratteristiche simili al nido, è caratterizzato da aspetti più “scolastici”: 

maggior numero di bambini, minor numero di insegnanti; l’ingresso nella 

scuola dell’infanzia, intesa come istituzione, significa cambiare gruppo di 

amici, uscire dalle sicurezze affettive costruite al nido, lasciare l’educatrice 

di riferimento, affrontare nuovi approcci relazionali e responsabilità. 

Questo passaggio, se realizzato in modo brusco può causare disagi, 

difficoltà, provocare rallentamenti nella crescita e nell’apprendimento. Per 

tale motivo le educatrici del nido “Il Piccolo Principe” e le insegnanti della 

scuola dell’infanzia hanno deciso di attuare una continuità tra le strutture, 

in modo da mantenere alcuni stili educativi e di apprendimento e facilitare 

un inserimento più sereno e graduale nella nuova realtà scolastica. 

Il progetto, dunque, viene rivolto al bambino per accompagnarlo nella 

nuova esperienza educativa, offrendogli risposte adeguate ai suoi bisogni 

affettivi e cognitivi e aiutandolo ad interiorizzare e a vivere serenamente il 

cambiamento. Inoltre si rivolge ai genitori per trasmettere loro fiducia e 
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serenità nel passaggio dalla relazione con le educatrici del nido a quella 

con le insegnanti della scuola dell’infanzia.  

Ciò implica azioni complementari tra le comunità educative: il lasciare 

andare del nido e l’accogliere della scuola dell’infanzia. Mantenere quindi, 

una continuità tra nido e scuola dell’infanzia, negli stili educativi e nelle 

occasioni di apprendimento, negli incontri e nelle relazioni, è 

fondamentale per facilitare un passaggio più sereno e graduale nella nuova 

realtà educativa.  

La continuità educativa con le famiglie si realizza anche attraverso 

l’ascolto attivo dei loro bisogni, delle aspettative e delle emozioni che li 

accompagnano in questo viaggio. 

Finalità del Progetto 

• Favorire la continuità tra le attività educative del nido e della scuola 

dell’infanzia; 

• Favorire momenti di progettazione condivisa tra educatrici ed 

insegnanti per stabilire un confronto obiettivo, percorsi didattici, 

modalità di documentazione delle attività; 

• Favorire momenti di progettazione condivisa tra educatrici e genitori, 

necessari a comunicare e a stabilire una cooperazione; 

• Gestire il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia con stimoli 

positivi e utili alla crescita serena del bambino. 

Obiettivi 

o Migliorare l’inserimento dei bambini provenienti dal nido alla scuola 

dell’infanzia; 
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o Facilitare un approccio di conoscenza costruttivo tra insegnanti e 

genitori prima dell’ingresso dei bambini nella scuola; 

o Migliorare i rapporti di collaborazione tra il personale del nido e 

della scuola dell’infanzia attraverso una programmazione comune e 

la condivisione del momento dell’accoglienza insieme. 

Obiettivi specifici 

Ø Valorizzare le competenze di ciascuno; 

Ø Far vivere esperienze positive; 

Ø Creare situazioni favorevoli all’apprendimento; 

Ø Aumentare la fiducia in se e negli altri; 

Ø Favorire un inserimento positivo nel nuovo ordine di scuola; 

Ø Facilitare la cooperazione tra i bambini veterani e i nuovo. 

Fasi del progetto 

Le educatrici e le insegnanti prevedono di programmare quattro incontri 

principali: 

1. Lavoro preparatorio generale tra educatrici e insegnanti 

Le educatrici del nido “Il Piccolo Principe” e le insegnati delle scuole 

dell’infanzia che partecipano al progetto, si incontrano per condividere un 

Linguaggio comune e approfondire la conoscenza delle diverse realtà 

scolastiche: confronto sulle tematiche educative del distacco, gestione 

della routine e proposte delle attività, condivisione degli strumenti di 

osservazione, valutazione e documentazione. Individuazione e 

quantificazione dei destinatari e loro organizzazione in gruppi, definizione 

dei luoghi e dell’organizzazione degli spazi. 
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2. Presentazione del progetto ai genitori del nido 

Le educatrici del nido “Il Piccolo Principe”, in occasione della riunione 

con i nuovi iscritti, che si terrà prima dell’inizio del nuovo a.s., 

presenteranno, come valore aggiunto, il progetto Continuità ai genitori dei 

bambini uscenti della sezione Medi e Grandi. 

3. Primo incontro di conoscenza tra insegnanti della scuola 

dell’infanzia e le nuove famiglie 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia organizzeranno, nei mesi di 

dicembre/gennaio, degli incontri con i nuovi iscritti e le relative famiglie 

attraverso l’ipotesi di due soluzioni: 

• La prima prevede un incontro con tutti i bambini dei nidi in un’unica 

giornata presso la scuola o in un posto da definire. 

• La seconda ipotesi prevede un incontro con nidi separati e in giorni 

diversi. 

In questa occasione di condivisione si creerà un clima di festa tale da 

permettere un ingresso sereno e tranquillo per i genitori e i bambini. I 

genitori potranno conoscere la nuova realtà scolastica in cui i propri figli 

entreranno. Potranno infatti conoscere le nuove insegnanti e le modalità 

con cui queste ultime si relazionano con i propri figli. 

4. Incontro tra insegnanti, educatrici e bambini presso la scuola 

dell’infanzia prescelta, per un momento di condivisione. 

Nei mesi di maggio/giugno, le educatrici accompagneranno i bambini nella 

scuola dell’infanzia in cui sono stati inseriti, per una merenda con le 

insegnanti e i bambini grandi. Questo momento di “festa” servirà a creare 
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un ponte tra l’esperienza al nido e l’inizio della nuova avventura alla 

scuola dell’infanzia. 

Spazi 

Gli spazi utilizzati per la realizzazione del progetto saranno quelli a 

disposizione della scuola e del nido, tenendo presente il numero di persone 

presenti e l’attività da svolgere. 

Tempi 

Gli incontri con i bambini si svolgeranno tra le 9,30/10 e le 11/11,30 per la 

scuola dell’infanzia; tra le 10 e le 10,30 per il nido. 

In presenza di bambini diversamente abili, il progetto, verrà adattato alle 

loro esigenze. 
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Progetto “LeggiAmo” 

 

Leggere a un bambino sin dalla più tenera età è una pratica molto 

importante perché fornisce un'ulteriore forma di stimolazione del 

linguaggio,  infatti un bambino che riceve letture quotidiane, acquisirà un 

vocabolario più ricco, avrà più immaginazione, si esprimerà meglio e sarà 

più curioso di leggere.  

Questo progetto nasce con la collaborazione di una libreria di quartiere che 

si propone alle scuole fin dalla prima infanzia, con incontri che mirano a 

suscitare curiosità e amore per il libro così da renderlo un oggetto comune 

e familiare. 

 

Le opportunità che la libreria propone per l’A.S. 2022/2023 sono le 

seguenti: 

 

-LEGGIAMO INSIEME 

-MOSTRA MERCATO 

 

Laboratorio “LEGGIAMO INSIEME” 

 

Incontri di lettura ad alta voce condotti dai librai della durata di 30/40 

minuti. 

Gli incontri si potranno tenere presso gli spazi della struttura ospitante e/o 

all’interno della libreria stessa in giorni e orari da concordare.  
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Gli incontri si articoleranno in 2 momenti: 

 

1-Presentazione e lettura di albi illustrati 

2-Discussione con i bambini (raccolta delle loro emozioni, sensazioni, 

esperienze...) 

 

Ad ogni incontro i bambini e le bambine conosceranno libri diversi, 

usando una varietà di albi illustrati scelti tra le migliori case editrici 

specializzate nella letteratura per l’infanzia. 

Le letture che verranno proposte avranno come tema fondamentale 

argomenti inerenti la sfera emozionale e relazionale: 

-io e me stesso 

-io e gli altri, 

-io e l’ambiente che mi circonda 

 

OBIETTIVI: 

-Sviluppare la curiosità dei bambini verso i libri 

-Sviluppare il desiderio della lettura 

-Sviluppare capacità linguistiche, espressive e capacità relazionali 

-Sviluppare la capacità di memorizzazione e di riproduzione grafica e 

verbale 

-Sviluppare la fantasia e la creatività 

-Responsabilizzare il bambino alla cura e rispetto del libro. 
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CONTRIBUTO: 

I laboratori sono gratuiti. 

 

Ad ogni bambino della classe sarà chiesto di versare un contributo di €5 

che verrà speso immediatamente per l’acquisto di libri che verranno 

lasciati a scuola e che andranno ad arricchire la biblioteca di classe. 

 

I titoli saranno concordati con le maestre per permettere loro di avere 

sempre nuovi strumenti per lavorare con i bambini e coltivare in loro la 

passione per le belle letture. 

 

La scelta delle letture si potrà eventualmente concordare con le insegnanti, 

allineandosi alla programmazione scolastica. 

 

“MOSTRA MERCATO” 

Allestimento di uno stand espositivo all’interno degli spazi della scuola, 

con possibili momenti di lettura animata. 

Famiglie e insegnanti potranno sfogliare e acquistare i libri proposti, 

consapevoli che al termine della mostra il 5% della vendita, verrà 

corrisposto alla scuola come omaggio libri per arricchire la biblioteca 

scolastica. 
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“Se riesci a fare innamorare i bambini di un libro, o due, o tre, 

cominceranno a pensare che leggere è un divertimento. Così, forse, da 

grandi diventeranno dei lettori. E leggere è uno dei piaceri e uno degli 

strumenti più grandi della nostra vita.”  

RoaldDahl. 
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“IL LABORATORIO DI PITTURA” 
 

Tra le varie attività che i bambini svolgono al Nido durante la giornata una 

delle attività principali è senza dubbio la PITTURA. 

Il laboratorio in questione è collocato nella zona bagno della sezione Medi 

ed utilizzato da ambedue le sezioni (Medi 12-24 e Grandi 24-36), in base 

ad un calendario interno. 

Questo laboratorio è stato ricavato in una parte del bagno dei Medi, dove 

c’è un angolo dotato di lavandini, idoneo a “FARE” l’attività. 

A disposizione c’è: un tavolo esagonale con sedie, un appendiabiti con i 

grembiulini, un mobile ad altezza bambino attrezzato con i vari materiali 

(colori a dita – tempera – pennelli – ciotole e contenitori vari), un carrello 

con cestini scorrevoli (spugne – rulli di diverse sagome – pagliette di 

acciaio – spazzolini), due cavalletti e fogli da disegno di varie dimensioni. 

I bambini vengono invitati in piccolo gruppo a svolgere questa attività 

dove sono liberi di esprimersi come meglio credono, per rappresentare sul 

foglio le loro emozioni e sensazioni. 

Allo stesso tempo possono sperimentare utilizzando le tecniche che 

preferiscono. 

Sentire il colore con le mani e poter disegnare con le dita è un’esperienza  

da fare assolutamente. 

OBIETTIVI: 

 Scoperta del proprio corpo 
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 Sviluppo delle capacità di osservazione 

 Percezione della propria identità 

 Riconoscere le parti del corpo su se stesso e sugli altri 

 Sviluppo delle capacità espressive e rappresentative tattili e visive 

 Scoperta dei materiali 

 Sviluppo del linguaggio 

 Scoperta del colore 

 Sviluppo della motricità fine 

 

FINALITA’: 

Il bambino attraverso l’esperienza pittorica evoca il suo stato d’animo 

attraverso il colore. Righe e “scarabocchi” diventano per lui la 

rappresentazione del proprio “IO”. 
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 “IL LABORATORIO DI LETTURA” 
Leggere un libro o ascoltare una storia non è solo un’azione fine a se 

stessa; leggere vuol dire conoscere, imparare, significa immergersi in una 

dimensione tra realtà e fantasia; un viaggio verso un mondo immaginario, 

dove si diventa protagonisti del racconto, identificandosi in un personaggio 

all’interno della storia; leggendo o ascoltando siamo alla continua ricerca 

di noi stessi, non è un perdersi in ciò che si legge, ma un ritrovarsi. 

Leggere non è una competenza innata, ma un atto volontario che va 

stimolato, alimentato ed educato. Non è solo un processo cognitivo, ma 

anche un processo affettivo ed emotivo di elaborazione del piacere della 

mente e del cuore.  

 

Perché leggere ai bambini  Finalità 

La ricerca scientifica ha ampliamente dimostrato che i bambini cui genitori 

leggono fin dalla primissima infanzia, sviluppano in età scolare un 

vocabolario più ricco ed hanno una maggiore capacità di lettura e 

memorizzazione; inoltre la lettura di libri, la narrazione di favole, ma 

anche di storie inventate, stimola la creatività e il linguaggio, con effetti 

duraturi nell’arco della vita; quando il bambino sarà in grado di leggere 

autonomamente sarà, nella piena libertà, motivato ad amare i libri, che 

diverranno a maggior ragione, fonte di conoscenza e di piacere. Leggerà 

per il “piacere di leggere” e non perché costretto. 

Illustri studiosi, da Jerome Bruner a Daniel Pennac, sostengono che la 

lettura si impara in braccio al genitore, all’interno di una significativa 
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relazione affettiva. Purtroppo è poco diffusa la consapevolezza che il 

percorso di avvicinamento alla lettura, può e deve cominciare fin dalla 

primissima età, quando già all’incirca i sei mesi, il bambino è in grado di 

afferrare un oggetto; sarà questo il momento migliore per far familiarizzare 

il piccolo con l’oggetto libro, inizialmente un gioco come un altro, ma con 

la complicità indispensabile della mediazione dell’adulto che leggerà “con 

lui e per lui”, acquisterà con il tempo il suo vero senso e significato. 

Inizialmente imparerà semplicemente a “manipolare” il “libro-oggetto”, ad 

esplorarlo mettendolo in bocca; poi sfogliandolo, prima a caso, poi 

aprendolo per il verso giusto, stabilisce un contatto fisico con il libro, 

acquisendo anche attraverso l’imitazione, i “comportamenti della lettura”. 

Nei primi mesi di vita, logicamente il bambino non conosce il significato 

delle parole, ma questo non deve demotivare l’adulto a compiere 

quest’atto che possiamo tranquillamente definire “atto d’amore”; ascoltare 

la voce della mamma (o di un altro adulto che si prende cura di lui) che 

racconta, procura al bambino un piacere molto intenso, legato all’affetto 

rassicurante e consolatorio della voce di chi legge, che gli fa sentire forte  

la presenza del genitore; in questa dimensione d’intimità e familiarità tra 

chi legge e chi ascolta, si condividono momenti intensi, emozionanti e 

divertenti, favorendo così il rafforzamento del rapporto affettivo. Ma non 

solo questo: interagendo con l’adulto attraverso il libro, il bambino, ascolta 

forme di linguaggio più complesse; apprende il significato di parole nuove, 

ampliando il suo vocabolario. Ascoltare la voce dell’adulto procura al 

bambino anche un piacere legato alla percezione del ritmo della lingua: 
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questo stimola in lui la capacità di “manipolare” i suoni del linguaggio 

parlato e cioè la competenza fonetica. 

Ascoltando frequentemente la voce dell’adulto e quindi essere esposto 

continuamente ai suoni costituiti da sillabe, rime, fonemi, aiuta il bambino 

a comprendere che lettere diverse hanno anche suoni diversi e 

gradualmente imparerà a conoscere tutte le lettere dell’alfabeto; lo 

aiuteranno anche a sviluppare più velocemente l’acquisizione del 

linguaggio e non solo un vocabolario più ricco sia ricettivo che passivo, 

ma anche la costruzione di frasi, cioè la sintassi, sarà precocemente 

corretta. 

La lettura rimane lo strumento più consolidato per conoscere e la 

conoscenza nasce in quei contesti significativi in cui si instaura una 

relazione interpersonale tra soggetti che insieme comunicano e cooperano, 

per raggiungere uno scopo comune; in questo caso parliamo del bambino e 

dell’adulto che si prende cura di lui: nel momento del pasto, del sonno, nel 

leggere un libro fatto di immagini; momenti ricchi di emotività e del 

desiderio di scambiarsi parole, sguardi, carezze, scanditi dal nome delle 

cose, acquisiti per dare un senso e un significato alle azioni che si stanno 

sperimentando; ma non solo, la mamma nominando animali e azioni e 

descrivendone le azioni sta gettando le basi della “narrativa”, ossia la 

capacità di interpretare gli eventi e di attribuire ad esse un significato. 

Ascoltare le storie e guardare le figure insieme all’adulto, costituisce una 

fonte continua di arricchimento per il bambino e significa anche 

promuovere il suo sviluppo relazionale. Il libro diventa uno strumento per 
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stabilire una relazione fatta di dedizione, partecipazione e di attenzione 

completa. Farsi rileggere più volte lo stesso libro diventa, per il bambino, 

una strategia per esaudire il suo desiderio di prolungare quel contatto fisico 

con l’adulto, fonte di una piacevole sensazione di protezione e sicurezza. 

Il bambino ama chi gli sta accanto, chi si prende cura di lui, chi soddisfa i 

suoi bisogni, chi gli procura emozioni e sensazioni piacevoli: se questa 

stessa persona gli mostrerà i libri, questi strani oggetti fatti di suoni, colori, 

forme strane che poi diventeranno parole, storie, immagini ricche di senso 

e significati, e soprattutto lo farà con amore, dedizione e rispetto, il 

bambino, per imitazione, non potrà che amare la lettura e i libri; si attiverà 

una forza motivazionale che il bambino ha naturalmente dentro di se e la 

esprime con la curiosità, le domande, le esplorazioni…E così un’azione 

apparentemente semplice come quella di leggere ad un bambino…è in 

grado di fare grandi cose: influenzare, stimolare ed accrescere lo sviluppo 

delle competenze fonologiche, l’accrescimento del vocabolario, lo 

sviluppo cognitivo, affettivo ed emotivo e renderà il piccolo lettore un 

adulto felice perché legge. 

Tratto dalla Tesi di laurea in Scienze dell’Educazione “Apprendisti lettori: 

l’importanza della lettura e della narrazione nello sviluppo affettivo ed 

emotivo del bambino in età prescolare” 

Scritta dall’educatrice Loredana Tomasino 

 

Fasi del Progetto 

 Individuazione dello spazio dedicato al laboratorio 
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 Cambio destinazione d’uso dello spazio 

 Uso condiviso con i bambini 

 

Sviluppo delle fasi sopra descritte: 

 Partendo dall’importanza che il gruppo Educativo riconosce alla 

lettura, più volte ci siamo trovate a confrontarci sull’esigenza di 

dedicare uno spazio del nostro nido, a questa attività (ogni sezione ha 

un suo angolo della lettura, ma difficilmente in esso è possibile 

creare le condizioni che favoriscono la concentrazione del bambino  

sul libro che sta sfogliando e il rapporto diadico di cui tanto abbiamo 

parlato); dopo attente riflessioni, abbiamo deciso di rinunciare al 

“magazzino” e di trasformarlo in un vero Laboratorio di Lettura. 

 Condividendo questa idea con i genitori appartenenti al Comitato di 

Gestione, si sono individuati diversi papà, nonni e mamme disposti 

ad aiutarci nella realizzazione del Progetto; noi educatrici ci siamo 

adoperate per liberare la stanza, il papà di Mattia e Lorenzo, Daniele 

Marini, ha tolto gli attacchi dell’acqua; il papà e il nonno di 

Alessandro, Valeriu Plesea e Gheorghe Plesea, si sono adoperati per 

stuccare, rasare, e tinteggiare le pareti; le mamme di Marta e 

Lorenzo, Sabrina Viscio e Anna Lucia Serafino, si sono adoperate 

per disegnare le pareti, consegnandoci un ambiente accogliente e  

 

rilassante,; il nonno di Maxime e Celine, Maurizio Caselli, ha 

realizzato una magnifica libreria  in legno decorato; tutti i genitori si 
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sono infine adoperati  per acquistare morbidi cuscini, realizzare libri 

adatti ai nostri giovani lettori (attività a cui è stato dedicato il 

Laboratorio di Natale dell’a.s. 2016-2017) e metterci a disposizione 

un “buono” per acquistarne altri presso una libreria del quartiere. 

 Nel giro di poche settimane, il sogno è divenuto realtà e finalmente 

il momento della lettura è diventato un vero momento di 

condivisione e crescita dedicato al “piccolo gruppo”. 
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“Se riesci a far innamorare i bambini 

di un libro, o due, o tre, 

cominceranno a pensare che leggere è un divertimento. 

Così forse, da grandi, diventeranno dei lettori. 

E leggere è uno dei piaceri 

e uno degli strumenti 

più grandi della nostra vita.” 

 

(Roald Dahi) 
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IL LABORATORIO DEI “TRAVASI” 

 

Il Laboratorio dei travasi è ubicato in uno spazio ricavato nel salone della 

psicomotricità, la prima stanza che si incontra tra l’ingresso del nido e 

quello delle sezioni. In un ambiente molto luminoso, silenzioso e 

tranquillo. I toni della tinteggiatura sono rilassanti, di colori pastello, sulla 

tonalità del giallo e del verde acqua. I materiali e gli arredi sono pensati 

secondo la pedagogia montessoriana. Attrezzati con cinque contenitori in 

plastica, inseriti in un mobile di legno, e corredati da vari accessori: 

ciotoline di vetro, setacci in metallo, imbuti in plastica e metallo, 

bottigliette in vetro, passini e cucchiai in metallo. 

L’ambiente si arricchisce di alcune mensole; sulla più lunga sono posti dei 

contenitori in vetro, completi di coperchio. All’interno dei contenitori sono 

conservati vari alimenti: semi di sesamo nero, semi di lino, semi chia, 

curcuma, zenzero, fagioli neri, lenticchie, caffè in polvere e in grani, farina 

di mais e farina di grano, farina di farro, rosmarino, pangrattato e pastina.  

Sulla più corta si possono trovare gli accessori che servono per svolgere 

l’attività stessa: cucchiai, mestoli, setacci, bottigliette. 

Questo spazio viene utilizzato prevalentemente dai bambini delle sezioni 

Medi e Grandi che in piccolo gruppo, accompagnati da una educatrice, 

escono dalla sezione per dedicarsi a questa attività.  
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L’attività è organizzata in modo tale che tutti i bambini possano 

usufruirne, seguendo una calendarizzazione già programmata e inserita nel 

Progetto Educativo. 

Obiettivi: 

§ Motricità fine 

§ Coordinazione oculo-manuale 

§ Conoscenza dei materiali, pesi, consistenze e grandezze diverse 

§ Concentrazione 

§ Sviluppo sensoriale  

Questa attività è possibile proporla dai 12 mesi ai tre anni a seconda dei 

gradi di difficoltà. 
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Schema settimanale utilizzo Laboratori 

 

L’utilizzo dei laboratori è comunque intercambiabile tra le sezioni, sulla 

base delle esigenze che si dovessero presentare di volta in volta. 

 

 

 

 
 

Lunedì 

 

Martedì 

 

Mercoledì 

 

Giovedì 

 

Venerdì 

 
TRAVASI 

 

Grandi 

 

Medi 

 

Grandi 

 

Medi 

 

M/G 

 

SABBIERA  

E  

SCATOLA AZZURRA 

 

Medi 

 

Grandi 

 

Medi 

 

Grandi 

 

Piccoli 

 
PITTURA 

 

Piccoli 

 

Grandi 

 

Medi  

 

Grandi 

 

Medi 

 
NARRAZIONE 

 

Medi 

 

Piccoli 

 

Grandi 

 

Medi 

 

M/G 
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Il Gruppo Educativo  

del nido 

Il Piccolo Principe 

 

 

 

 

Funzionario del Servizio 

Dottoressa Di Carlo Giulia 

 

 Sezione Piccoli     Sezione Medi 

Alessandra Panattoni    Azzurra Montanari 

Manuela Aloi      Francesca Leonetti 

Maria Chiara Carbonetti               Laura Mattei 

Mariolina Proietto Lucia Iommi, Rita Favale

                                    Sezione Grandi 

                                 Alessandra Lavini 

                                               Irene Poratto 

                                             Laura Palombo 

                                           Manuela Di Sano 

                                             Patrizia Avanzi 

 

 


