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NIDO 

L’ACQUERELLO 
 



 

Carta di identità  Nido: 

“L’ACQUERELLO” 
 

 

VIA: Andrea Mantegna 130 

TELEFONO : 06-95951116\0695951166 

 fax 0693567813 

CAPIENZA: 69 posti                            

NUMERO SEZIONI : 3 

ORARIO : 8.00 16.30 

QUARTIERE : Tormarancia 
 

 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA :                                                             

 Il nido  si presenta come luogo accogliente ,  

in grado di promuovere e sostenere la crescita 

 globale dei bambini in collaborazione con le 

famiglie. Ci sono tre sezioni : piccoli, medi, 

 grandi, in tutte sono presenti il  bagno e una  

sala sonno .  

  
 

                                                                                                             

   GIARDINO: L’ambiente esterno  è 

costituito da un ampio giardino e ogni sezione 

accede direttamente al suo spazio. Ogni spazio 

     è attrezzato con giochi per esterno: 

casetta , torre con scivolo, tricicli vari, giochi ad 

      acqua, giochi con sabbia. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SPAZI INTERNI: 

 Lo spazio interno è organizzato con 

 centri di interesse che permettono  

al bambino l’esplorazione e la creatività,  

sono presenti spazi polifunzionali adibiti  

a laboratorio: attività grafico pittoriche,  

attività psicomotorie,  spazio natura,  

gioco euristico. I materiali che si usano  

al nido sono molteplici possibilmente di legno o naturali. 

 

 

 

 



 

 

 
     

                               PROGETTO EDUCATIVO                                                                   
 

Il presupposto pedagogico del nido è quello di far crescere i bambini\e in un clima sereno ed 

equilibrato dal punto di vista psicofisico, affettivo  e relazionale, un luogo educativo dove  poter vivere 

esperienze di socializzazione, sviluppo delle competenze cognitive,  in un contesto unnico e 

stimolante. Attraverso il gioco, le relazioni con gli altri bambini e i percorsi formativi il bambino\a 

conquista l’autonomia. Tutte le attività svolte nel nido sono adeguate all’età del bambino\a e 

finalizzate allo sviluppo di abilità sensoriali, espressive, comunicative necessarie per migliorare le sue 

competenze. 
                                                       

 

                                     PROGETTI SPECIFICI 

 

“La Figura di Riferimento ”: 
 

 

L’inserimento rappresenta un processo emotivo e psicologico che deve consentire il passaggio dalla 

relazione madre-figlio ad uno spazio più allargato.   L’inserimento è organizzato individualmente con  

un’educatrice di riferimento, ruolo rivestito provvisoriamente per assicurare che il distacco del 

bambino\a dalla figura famigliare avvenga in totale serenità al fine di una tranquilla permanenza al 

nido.                                                      

 

 

“Lo spazio creativo”: 
 

 

Il progetto prevede un organizzazione dello spazio a misura di bambino\a dove possa fare esperienze 

educative. Ogni angolo è stato strutturato con centri di interesse intimi e raccolti ove il bambino\a è 

libero di orientarsi scegliendo da solo con cosa giocare. 

                                                

 

 “L ‘ ospite speciale”: 
 

 

Una giornata dedicata al genitore per condividere esperienze e momenti di vita del nido. 
                                      

 

“Pedagogia e tecnologia: dall’esperienza al nido alla condivisione in rete“ : 

 

il progetto mira ad ampliare le conoscenze di ogni educatrice e di approfondirle attraverso lo scambio 

in rete tra colleghe e genitori interessati. In una società che cambia in informazione o un prodotto 

condiviso sulla rete può essere utile come strumento di scambi formativi in diversi ambiti. Il gruppo 

non consente altri argomenti che non siano strettamene pedagogici. 

 

 

TUTTI I PROGETTI SONO DOCUMENTATI  E A DISPOSIZIONE PRESSO LA STRUTTURA                

 

 

 
                                                                  . 

 



 

 

COMUNICAZIONI UTILI 

 
 MODALITA’ E PERIODO DI ISCRIZIONE: 

 

 

CALENDARIO ANNO EDUCATIVO : 
 

 

AMBIENTAMENTO: 

 

 

Tale periodo è molto importante per i bambini\e. Prima dell’inizio dell’ambientamento i genitori 

sono invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali programmando insieme gli 

inserimenti dei bambini\e in piccoli gruppi, suddivisi nell’arco della giornata, al fine di favorire un 

clima disteso e accogliente. E’ prevista la presenza di un genitore che accompagnerà il bambino\a 

nei primi momenti di gioco ,alla scoperta del nuovo ambiente.  

Fondamentale è in questo periodo lo scambio e la collaborazione tra le educatrici e  le famiglie. 

 

 

GIORNATA TIPO Al NIDO:  

 

 

Dalle ore 8.00  alle 9.30  è prevista l’accoglienza dei bambini\e  e dei genitori. 

Alle ore 9.30 viene servita la frutta. 

In seguito i bambini\e, organizzati in piccoli gruppi svolgono  attività didattiche e di gioco nei 

centri di interesse predisposti nelle sezioni e  nei laboratori interni ed esterni scegliendo in modo 

autonomo spazi e materiali.  

Il pranzo  viene servito  alle ore 11.30 – 11.45 . 

Dopo il pranzo è previsto il cambio e il riposo. 

Al risveglio dopo la merenda  vengono svolte attività rilassanti e di gioco.  

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 è prevista l’uscita. 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 

 

 

La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso : assemblee dei genitori, incontri individuali, 

feste ed eventi collettivi. Il Comitato di gestione  è l’organismo rappresentativo e di riferimento di 

tutti i genitori, è composto dal Funzionario dei Servizi Educativi ,da 4 genitori e da 3 educatori. 

 

 

 

Tramite avvisi pubblici i municipi comunicheranno il periodo dell’iscrizione , generalmente nei mesi 

di Marzo/ Aprile , le iscrizioni dovranno essere effettuate online. 

 

 

Il Nido  apre il 1 Settembre e chiude il 30 Giugno. 

La sospensione delle attività educative segue il calendario scolastico regionale che viene affisso 

all’inizio dell’ Anno Scolastico presso la struttura. 
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                                                  Premessa 

 

In base al modello pedagogico Romano  Educativo dei nidi e delle Scuole dell'infanzia di 

Roma Capitale ogni attività svolta all'interno del nido  è racchiusa nel progetto educativo nido  

(PEN), che tiene conto da un lato degli indirizzi nazionali in merito agli orientamenti dei nidi , 

dall'altro si fa carico delle esigenze locali e dei bisogni diversificati delle famiglie del territorio. 

Nel Progetto Educativo si riassume, in breve, tutto ciò che il nido offre all'utenza: la sua lettura 

servirà a capire com'è il nido, quali attività didattiche offre e la loro modalità di attuazione, come 

sono organizzati gli spazi interni ed esterni, quali sono le regole del "vivere comune".  

Inoltre stabilisce possibili collaborazioni in merito alla continuità con la scuola dell'infanzia, e le 

altre agenzie formative del territorio (fattorie, teatro, ecc…). 

In questo contesto educativo didattico, i bambini/e incontrano "i saperi" e la cultura dei "grandi": 

il nido infatti, promuove, potenzia ed esterna in modo sistematico e“mirato" le loro competenze, 

conoscenze, linguaggi, strumenti. 

 In tale prospettiva le scelte e le azioni delle educatrici si articolano verso una progettualità che, 

tenendo conto delle risorse interne ed esterne, risponde ai bisogni specifici dei bambini/e, 

permettendo a tutti lo sviluppo dell'identità, delle competenze, dell'autonomia, a stabilire 

relazioni affettive significative con gli altri bambini e gli adulti. In tal senso l'ambiente sociale e 

fisico svolge un ruolo fondamentale nel percorso di crescita. 
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.1. UBICAZIONE E STRUTTURA DEL NIDO 

Il nido L'Acquerello si trova in Via Andrea Mantegna n130 (quartiere Tormarancia),    

accoglie 69 bambini/e e si accede tramite graduatoria Municipale. 

Possono iscriversi tutti i bambini/e residenti e non, nel comune di Roma, quelli i cui genitori 

lavorino all'interno del territorio dello stesso Municipio, abitazione nonni. 

Il nido è costituito da 3 sezioni, delle quali: 

 a)  1 da 16 posti per i piccoli da 3 mesi a un anno  

b)  1  da  23 posti per i medi da 13 mesi a 22 mesi 

c)  1  da  30 posti per i grandi da 2 a 3 anni  

in ogni sezione vi sono 4 educatrici di riferimento. 

 

2. ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL NIDO 

Il nido è aperto dal lunedì al venerdì, con il seguente orario: 

ENTRATA (uguale per tutte le sezioni): ore 8.00- alle ore 9.00, con un "margine di 

tolleranza" di 30 minuti, fino alle ore 9.30. 

USCITA PER FASCE ORARIE: 

 antimeridiana: dalle 12.30 alle ore 14.30 

 tempo pieno: dalle ore 15.30 alle 16.30 

Per la sezione a tempo pieno è comunque prevista un’uscita intermedia (dalle ore 14.00 

alle ore 14.30), per tutte le esigenze; (terapie, visite mediche cui dev’essere sottoposto il 

bambino/a, esigenze famigliari). 

 

                      

 

 



4 
 

3. PERSONALE EDUCATIVO,  NON EDUCATIVO E DIRETTIVO    DEL NIDO 

Il Funzionario direttivo del nido è rappresentato dalla figura della POSES. 

Per quanto riguarda il personale educativo, esso comprende 12 educatrici così distribuite: 

 4 educatrici per sezione (con turni caratterizzati da flessibilità oraria in base al 

modello organizzativo) in compresenza dalle 10.30 alle 14.00      

In presenza di bambini/e diversamente abili con certificato TESMEREE, (L 104) ci si 

avvale del supporto di un educatore  aggiunto .  

 Le educatrici di sezione e di sostegno sono congiuntamente responsabili 

dell’attuazione dei percorsi di integrazione dei bambini/e diversamente abili e hanno la 

responsabilità educativa di tutti i bambini della sezione. 

Nel nido sono inoltre presenti 1 cuoco e 4  collaboratori scolastici, che a turno garantiscono 

il servizio con i compiti di: 

 Sorveglianza durante l’orario di entrata e di uscita; 

 Pulizia e ripristino di tutti i locali e lavanderia; 

 Cooperazione con le educatrici nell’organizzazione delle attività all’interno del nido. 

 Cura degli spazi; 

 Cura della mensa e   elaborazione dei pasti. 

 

4.  SPAZI PROPRI DEL NIDO e RISORSE MATERIALI 

Il Nido comprende:    

 3 sezioni attrezzate con centri di interesse, sala pranzo, sala sonno, bagno; 

 1 sala polifunzionale adibita a “laboratorio del naturale”; 

 Uno spazio per la pittura; 

 1 spazio per la psicomotricità; 

 1 sala lettura e drammatizzazione; 

 1 ampio giardino, allestito con arredi e giochi strutturati in legno. 
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5. RAPPORTI NIDO-FAMIGLIA, ACCOGLIENZA e AMBIENTAMENTO 

              L’ingresso del bambino/a nel nido è una tappa fondamentale per la sua crescita, questo 

momento costituisce il primo incontro con il “mondo esterno”, con le sue regole e le sue richieste; 

ed è una tappa importante anche per le famiglie, che si confrontano con l’esperienza del proprio 

figlio/a.  

              L’ambientamento dei piccoli al nido, è un momento particolare per il suo contenuto 

emotivo, è la fase più delicata e difficile per il bambino/a e la famiglia in quanto necessita di 

grande cura e attenzione. La presenza di una figura famigliare disponibile farà si che il piccolo 

accetti positivamente il nido e le persone che si prenderanno cura di lui. 

Le educatrici dedicano all’accoglienza dei bambini/e una attenzione particolare, perché 

nulla può essere lasciata al caso. L’entrata al nido del bambino/a viene progettata dalla POSES e le 

educatrici, è ordinata in gruppi e questo permetterà, di dedicare tutto il tempo necessario, a 

costruire una buona relazione affettiva con i bambini/e cercando di individuarne le peculiarità 

espressive al fine di rispondere al meglio ai loro bisogni psicofisici. 

L’accoglienza rappresenta quindi un momento qualificante del progetto educativo: un buon 

rapporto avviato in questa fase è fondamentale per aiutare il bambino/a e la sua famiglia a 

superare eventuali difficoltà. 

In questa prospettiva, presso il nido L’Acquerello, si effettua l’ambientamento graduale dei 

bambini/e, i nuovi iscritti insieme ai genitori, inizieranno il loro percorso i primi di settembre dopo 

la prima assemblea e i colloqui individuali; nel mese di settembre, poi, è previsto un orario 

graduale di permanenza (programmato dal gruppo educativo) in base alle necessità dei bambini/e 

e alla valutazione delle insegnanti. 

Nel corso dell’anno scolastico, infine, sono previsti colloqui individuali con i genitori: tali 

incontri, organizzati con la cadenza mensile, sono fondamentali per favorire la conoscenza  

reciproca, lo scambio e la condivisione delle esperienze del bambino/a nei due diversi ambienti 

(nido famiglia).      
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6 - L’AMBIENTAMENTO  AL NIDO CON LA FIGURA DI RIFERIMENTO 

L’inserimento rappresenta un processo emotivo e psicologico che deve consentire il passaggio 

dalla relazione “genitore-bambino” ad uno spazio comunicativo e relazionale più allargato, in cui 

agiscano interlocutori diversi, bambini/e e adulti. E’necessario, perciò, favorire un ambientamento 

ed un adattamento positivo del bambino/a e della famiglia alla nuova situazione, modulando stili 

di rapporto interpersonale con le educatrici per creare un clima di familiarità. 

Al nido L’ACQUERELLO” l’inserimento è organizzato individualmente con un’educatrice di 

riferimento, ruolo rivestito però solo provvisoriamente, in quanto fin dai primi giorni anche le altre 

educatrici del nido si relazionano con il bambino/a e creano un rapporto di collaborazione con la 

famiglia. Questo nel corso degli anni si è dimostrato essere un metodo vincente per garantire la 

serenità del bambino/a e della famiglia in relazione all’intera realtà nido e non solo ad una singola 

persona che, per quanto importante, deve essere strumento e non fine di una tranquilla 

permanenza al nido. 

Per assicurare un distacco graduale dalle figure familiari ed una prima conoscenza positiva del 

nuovo ambiente e delle nuove educatrici, è previsto un periodo di frequenza mattutina con la 

presenza al nido di un genitore. L’ambientamento viene pertanto modulato in base alla risposta 

del bambino/a e della famiglia a questa nuova esperienza. 

Nelle prime giornate al nido è richiesta la presenza di uno dei genitori per circa un’ora, durante la 

quale viene chiesto allo stesso di rimanere seduto in una zona della stanza per permettere al 

bambino/a di avere sempre un punto di riferimento fisso, consentendogli, nello stesso tempo, di 

esplorare l’ambiente circostante ed effettuare dei piccoli distacchi. 

L’intervento dell’educatrice sarà graduale: dopo un’iniziale fase di osservazione ella dovrà infatti 

adattare il proprio ruolo alle necessità e alle caratteristiche del nuovo arrivato, verificando che i 

propri atteggiamenti siano congruenti alle esigenze, non sempre esplicite, del bambino/a e dei 

genitori. 

Nei giorni successivi l’educatrice stessa aumenterà la sua interazione con la flessibilità e la 

gradualità, unite all’interpretazione dello stato d’animo e delle richieste del bambino/a, fanno sì 

che la fase di ambientamento e di distacco dal genitore, si attui con tranquillità e senza ansie. 

Soltanto nel momento in cui il bambino/a e l’educatrice hanno stabilito un iniziale contatto e il 

livello di ansia si è abbassato, sarà possibile far allontanare il genitore per un breve periodo, 

consentendo al bambino/a di esplorare e scoprire ciò che gli sta intorno. Le fasi successive 

prevedono l’assenza sempre più lunga del genitore dalla sezione: questi periodi dovranno essere 

calibrati in base alla reale capacità del bambino/a di affrontare e superare il distacco in modo 

graduale e senza disagio. 
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La gradualità della presenza del bambino/a al nido abitua il piccolo al nuovo ambiente ed alle 

nuove esperienze: ogni bambino/a ha i suoi tempi, i suoi ritmi di adattamento e di risposta, e 

proprio nella delicatezza dell’esperienza dell’inserimento tutto questo va tenuto in 

considerazione. 

I tempi di permanenza al nido si allungano nel momento in cui il bambino/a dimostra di aver 

instaurato un rapporto di fiducia con l’educatrice che diventa per lui la “persona chiave”, ovvero 

un nuovo supporto affettivo; vengono così proposti altri importanti momenti di condivisione come 

quello del pasto e del sonno. Inizialmente il bambino/a parteciperà al momento della merenda, 

insieme agli altri e sarà lasciato libero di decidere se pasticciare, assaggiare, o anche rifiutare ciò 

che gli viene proposto. 

Il momento del pasto, ma soprattutto quello del sonno, sono i più delicati di tutto 

l’ambientamento, poiché il bambino/a deve abbandonarsi e accettare di addormentarsi e 

mangiare con persone e modalità diverse da quelle familiari. 

A tal proposito, per favorire il rilassamento, è utile fornire al bambino/a un oggetto transizionale 

conosciuto e rassicurante (ciuccio, peluche, coperta, ecc.) che gli permetta una maggiore 

tranquillità. 

Non ci sono sostanziali differenze nella modalità di ambientamento al nido di un lattante o di un 

Bambino/a del gruppo medio – grandi, ma sicuramente diversa sarà la risposta del bambino/a allo 

stesso. Tra i 6 e i 12 mesi il bambino/a è in una fase di grande curiosità, ma anche di diffidenza: la 

paura dell’estraneo accompagna infatti i primi mesi di questa fase, ma non impedisce nuove 

esperienze di attaccamento. 

L’ingresso al nido rappresenta per il bambino/a una sostanziale modifica della qualità relazionale 

della sua vita e vanno considerate le difficoltà legate essenzialmente alla separazione dal proprio 

ambiente familiare, al cambiamento delle proprie abitudini ed orari, alla sperimentazione di un 

contatto con persone nuove e sconosciute, ai rapporti con altri bambini/e che rendono meno 

individualizzata l’interazione degli adulti che si occupano di lui. Il distacco dal genitore è un 

momento ineludibile della crescita, il legame si costruisce e si rafforza anche nell’abitudine a non 

stare sempre insieme: è nell’assenza del genitore che il bambino/a realizza la forza del legame e 

ne diventa consapevole. 

L’arrivo al nido è uno di quei passaggi cruciali che costellano l’infanzia, durante i quali si 

abbandonano abitudini e luoghi noti per spazi da scoprire, amici da conoscere e nuove emozioni. 

Non bisogna isolare il problema dell’ambientamento del bambino/a da quello che parallelamente 

vive il genitore, a volte assillato dall’ansia e dai sensi di colpa per una separazione precoce dal 

figlio.  
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Il Genitore deve sentirsi riconosciuto, accolto e supportato, deve trovare spazio per l’esternazione 

di dubbi e di timori. E’ fondamentale che ci sia un’alleanza solidale tra i genitori e le educatrici: un 

genitore che si fida della struttura, spesso corrisponde un bambino/a sereno e aperto alla nuova 

esperienza. Anche creare nuovi legami con gli altri genitori è importante: parlare, confrontarsi, 

sentire che in quella fatica non si è soli aiuta ad accettare questa nuova realtà e la alleggerisce. 

L’educatrice deve entrare nella relazione genitore-bambino, senza intrusione, ma con la capacità 

di non suscitare resistenze e opposizioni da parte del bambino/a o gelosie e sentimenti di rivalità 

nel genitore. Per questo motivo l’ambientamento è proposto in piccoli gruppi, per permettere la 

fluidità della comunicazione e la possibilità dell’osservazione della coppia genitore-figlio. 

Attraverso un progressivo avvicinamento l’educatrice deve rinforzare e confermare la voglia di 

giocare del bambino/a, mediando allo stesso tempo le “intrusioni” degli altri bambini/e che 

potrebbero riattivare l’ansia di separazione dal genitore. Sarà necessario creare uno spazio di 

accoglienza, che favorisca l’abitudine alla convivenza e alla condivisione.  

E’ quando i bambini/e cominciano ad interagire fra di loro che l’ambientamento può considerarsi riuscito e 

concluso. 

7. LE SCELTE EDUCATIVO-DIDATTICHE  DEL NIDO  

Le scelte metodologiche del nido sono maturate nel corso degli ultimi anni, tramite percorsi 

formativi che hanno richiesto ad ogni educatrice di mettere in gioco le proprie risorse e le proprie 

possibilità comunicative. Il presupposto pedagogico è quello di fa crescere i bambini/e in un clima 

sereno ed equilibrato dal punto di vista psicofisico, affettivo e relazionale, un luogo educativo 

dove poter vivere esperienze di socializzazione, di sviluppo delle competenze cognitive, in un 

contesto unico e stimolante.  Attraverso le attività quotidiane, “routine”, viene agevolata la 

spinta evolutiva che aiuta i bambini/e a esercitare la propria autonomia e quindi la capacità di 

affermare la propria individualità (vestirsi, mangiare, lavarsi, riposare ecc…)   

L’organizzazione della giornata e i tempi di attuazione del modello educativo garantiscono il 

rispetto dei tempi dei bambini/e in relazione alle diverse fasce di età e alle esigenze individuali. 

Tutte   le attività svolte sono adeguate all’età del bambino/a e alle sue competenze. 

 La metodologia usata prende quindi in considerazione la GLOBALITA' del bambino/a (che 

apprende e conosce attraverso l'interazione di mente, corpo, emozioni, ambiente), con 

l'educatore nel ruolo di “regista educativo” (che ha il compito di predisporre un ambiente ricco e 

stimolante per il bambino/a, tale da contribuire all'apprendimento cooperativo, alla relazione e 

allo scambio di esperienze). Il tutto in una dimensione assolutamente ludica, evitando 

strutturalismi o meccanicismi che impediscono il naturale sviluppo di ogni bambino/a. 
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A. LE SCELTE DIDATTICHE 

Le scelte educative si riflettono e si esplicano nelle scelte didattiche, che costituiscono il 

modello organizzativo del nido: 

 la strutturazione dello spazio-sezione; 

 la strutturazione dello spazio extrasezione; 

 la strutturazione del tempo; 

 l'azione educativo -didattica. 

B.1. La strutturazione dello spazio-sezione 

L'organizzazione dello spazio (sezione ed extra-sezione) definisce il nido come ambiente 

significativo, finalizzato e personalizzato, un “ecosistema” capace di proporsi in modi diversi, ricco 

di stimoli e suggerimenti, accogliente, in grado di adattarsi alle necessità sia dei singoli che del 

gruppo dei bambini/e. 

L’ambiente del nido è valorizzato come spazio di esperienza di scoperta e di relazioni affettive che 

propone ai bambini/e, per dimensioni e arredi, il valore simbolico e affettivo della casa. 

A tale scopo per creare spazi accoglienti, confortevoli e piccoli angoli, sono stati acquistati 

materiali naturali, soprattutto di legno.  Alle pareti sono presenti quadri raffiguranti disegni 

d’autore, poesie, favole e la documentazione fotografica delle varie attività svolte durante l’anno. 

Ogni ambiente tiene conto dei bisogni e delle competenze dei bambini/e è gradevole, stimolante 

ma non sovraccarico di stimoli. 

Ogni sezione ha una sala pranzo, organizzata con tavoli e sedie di legno, una sala per il riposo con dei lettini 

di legno individuali e una cesta con dei pupazzi e animali in stoffa che rassicurano e facilitano  il sonno dei  

bambini/e e un bagno.  

 Nella strutturazione degli spazi-sezione, le educatrici hanno considerato il bisogno del bambino/a 

di: 

 muoversi, 

 relazionare nel piccolo gruppo, 

 relazionare nel grande gruppo, 

 relazionare ed interagire con l'adulto. 

In ogni caso, gli spazi possono essere modificati e i materiali integrati in base ai livelli di età 

e ai bisogni esistenti nelle singole sezioni. 
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B.2. LA STRUTTURAZIONE DELLO SPAZIO EXTRA-SEZIONE 

Per quanto riguarda lo spazio extra-sezione, nel nido sono presenti 3 aree "comuni": 

 SALA LETTURA una sala lettura attrezzata con scaffali e libri viene utilizzata durante la 

giornata dalle educatrici con un piccolo gruppo di bambini/e; 

 ANGOLO LABORATORIO DEL NATURALE (stanza-laboratorio attrezzata con materiali, 

naturali (sabbia, conchiglie, sassi, farina ecc… finalizzati allo svolgimento delle attività 

manipolative sensoriali legate alla scoperta e all’esperienza;  

 ANGOLO PSICOMOTRICITA’ (con percorsi morbidi e vari per favorire il movimento e 

l’equilibrio); 

  GIARDINO (con gazebo, tavoli, panche, un piccolo orto, spazi per i giochi con acqua, 

spazi per i giochi con la sabbia, tricicli, casette)  

 ANGOLO SENSORIALE (con gioco euristico, esperienza di diversi materiali). 

Questi spazi sono utilizzati nelle attività educativo-didattiche durante tutto l'arco della giornata, 

seguendo una precisa organizzazione. 

B. 3.  LE ROUTINE 

Nello svolgersi della giornata sono individuabili momenti specifici e costanti, che 

determinano la cosiddetta routine quotidiana. 

Tali momenti sono ricchi di significato per il singolo bambino/a, che ritrova sicurezza e chiarezza 

nella scansione temporale di precise azioni di vita quotidiana, consentendogli di affrontare 

serenamente il tempo trascorso al nido, la giornata è così strutturata: 

 ENTRATA: l’educatrice accoglie il bambino/a nella sezione e lo accompagna negli spazi 

attrezzati;  
 MERENDA ORE 9.30 ai bambini/e viene offerta frutta di stagione per uno spuntino 

mattutino; 

 MOMENTO DELLE PROPOSTE di ATTIVITA'EDUCATIVO-DIDATTICHE: attività didattiche 

finalizzate, in spazi organizzati espressive, pittura, lettura, simboliche e di laboratorio, 

racconti spontanei del bambino/a, ascolto di storie, canto, (in sezione o nei laboratori); 

 CURA E IGIENE PERSONALE (finalizzate anche allo sviluppo dell'autonomia e al 

potenziamento delle abilità del bambino/a mediante azioni concrete e comportamenti 

usuali); 

 MOMENTO DELLE ATTIVITA' LUDICHE "LIBERE" E/O "STRUTTURATE " (che possono essere 

svolte in sezione o in giardino, in base alle condizioni climatiche); 

 PRANZO Il momento del pranzo per il bambino/a è un’occasione di autonomia, di 

socializzazione e convivialità, particolarmente importante per i bambini/e perchè ricco di 

aspetti emotivi ed affettivi, che richiamano l'ambito famigliare, oltre a rappresentare un 

fondamentale momento di socializzazione e di progressiva conquista della propria 

autonomia, il menù prevede una alimentazione equilibrata e varia;      
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 MOMENTO IN SEZIONE: attività ludiche, lettura e preparazione al riposo; 

 ORE 13.00 RIPOSO ogni bambino/a ha i suoi tempi di riposo e vengono rispettati; 
 

 AL RISVEGLIO a ogni bambino/a viene offerta la merenda e le cure igieniche;   

 DALLE ORE 15.30 /16,30 USCITA –RICONGIUNGIMENTO. 

 

8- PROGETTI  IN CORSO 
           Nel nido si portano avanti  i seguenti progetti: 

 

 PROGETTO “ L’OSPITE SPECIALE”:   

una giornata del genitore al nido per condividere momenti ed esperienze. 

 “ LA MAGIA DEI LIBRI”:  

la narrazione come strumento per nutrire e stimolare la fantasia, il linguaggio, la 

socializzazione. 

 PITTURA:  

dove si incoraggia il bambino/a alla fantasia e alla creatività espressiva attraverso le attività 

grafico pittoriche e l’utilizzo dei colori. 

 PROGETTO “ A TAVOLA CHE PIACERE” : 

un percorso educativo che consente ai bambini/e, oltre all’educazione alimentare, 

l’acquisizione di una autonomia il fare da soli, socializzare. 

 PROGETTO “LABORATORIO DEI GENITORI”: 

 una possibilità di conoscenza tra genitori finalizzata alla realizzazione di giochi e materiali 

utili per i bambini/e del nido. 

 PROGRAMMAZIONE: 

      Ogni sezione ha una programmazione che viene ufficializzata a tutti i genitori al termine   

      del periodo dell’inserimento al nido dei bambini/e.  

 “PEDAGOGIA E TECNOLOGIA”: 

dall’esperienza al nido alla condivisione in rete un progetto per ampliare e approfondire le 

conoscenze attraverso lo scambio di esperienze tra educatrici del territorio di Roma 

Capitale, Genitori, e chiunque voglia avesse voglia di saperne di più per colmare la carenza 

di confronti tra diversi ambiti educativi. 

 “CRESCO CON TE”: 

un percorso educativo che il bambino/a faranno attraverso la semina e la cura individuale 

di piccole piante che Crescono appunto insieme al bambino/a 

 “LUCI E OMBRE”: 

              La finalità di questo progetto è quella di accompagnare il bambino verso la sicurezza del 
              fare e del saper fare e della ricerca costante trasmettendo quella consapevolezza di poter 
              operare in tranquillità attraverso tentativi.  Il Buio non è identificato come paura ma come    
               conoscenza   “IL BUIO E LA LUCE SONO TUTTI DA SCOPRIRE”... 
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                 9. L' AZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

L'azione educativo-didattica comune a tutte le sezioni si attua attraverso un percorso 

annuale, nel quale tutte le proposte sono strettamente intersecate tra loro. 

Tali proposte sono diversificate in base alle fasce di età e alle realtà presenti nelle singole 

sezioni; pertanto sono anche flessibili nel tempo e suscettibili in base alle tracce emerse dai 

bambini/e. 

Nel primo periodo dell'anno (settembre-ottobre), come già detto, si pone particolare 

attenzione all'ambientamento dei bambini/e nel nido e nella sezione (vedi par.5 Rapporti scuola-

famiglia, accoglienza e inserimento). 

Durante tale periodo, le educatrici portano avanti una prima osservazione della realtà della 

sezione stessa, per poi programmare l'eventuale "Sfondo Integratore" che caratterizzerà il 

percorso educativo-didattico dell'anno.  

Attività specifiche in sezione e/o in extra sezione in gruppi, piccolo gruppo ecc. - saranno 

finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi Specifici e Formativi relativi ai diversi Campi di 

Esperienza (la socializzazione, Il corpo e il movimento, il Linguaggio, la creatività, l’autonomia). 

Al termine di ogni percorso didattico, le educatrici verificano collegialmente il lavoro svolto 

e le risposte dei bambini/e, programmando quindi l'esperienza successiva. 

In base agli obiettivi educativi che si intendono raggiungere, sono previste: 

uscite didattiche presso altre strutture del territorio (fattorie, agriturismi, teatro ecc.), o laboratori 

didattici con i bambini/e e genitori. 

Uscite didattiche e i laboratori specifici sono a loro volta strettamente legati al progetto annuale 

del nido. 

 

Le Educatrici: 

Cinzia Vanacore, Laura Lodoli, Roberta Nocita, Antonella Ogliarulo, Tiberia Rosanna, Dell’Accio 

Silvia, Tania Schirò, Carboni Laura,  Girolimetti Serena, Masciotti Oriana, Pochi Daniela, Febbraro 

Silvia. 

 

POSES 

Elisabetta Casani 
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SPAZI INTERNI 
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                                       SPAZI ESTERNI 

 

       

 



 

NIDO 

ARMONIA 
 



Carta di identità:  Nido 

“ARMONIA” 
 

 

VIA: Granai di Nerva n. 20/26  

TELEFONO: 0695951186/ 36 

CAPIENZA bambini/e: 69                                                        

NUMERO SEZIONI: 3 

ORARIO: 8.00-16.30 

QUARTIERE: Roma 70 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA :     

Il nido è stato aperto nel 2018, le sezioni  

Sono ampie, in ognuna è presente una sala 

sonno, una sala polifunzionale e un bagno. 
                                                                                                                                          

                                                                          

GLI SPAZI INTERNI: 

Sono presenti spazi polifunzionali adibiti al laboratorio e ben 

organizzati e concepiti per attività di manipolazione, psicomotorie 

che offrono situazioni di apprendimento.  

I materiali che si usano al nido sono molteplici 

possibilmente di legno o naturali o di riciclo 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

GIARDINO: 

nel nido è presente un  giardino attrezzato per i giochi 

all’aperto.   

Viene utilizzato tutto l’anno . 
 

 

 

 

 



PROGETTO EDUCATIVO 

Il Progetto educativo è uno strumento impiegato per realizzare dei percorsi didattici con scopi 

educativi; lo strumento attraverso il quale il nido rende trasparente e leggibile ciò che fa e 

perché lo fa. Promuove lo sviluppo e gli apprendimenti e la collaborazione costruttiva con la 

famiglia è in grado di coinvolgere bambini/e considerando le specifiche esigenze dell’età e dello 

sviluppo cognitivo. 

                                                                    

PROGETTI SPECIFICI 
 

“ANGOLI LETTURA “ 

 

Questo spazio è presente in tutte le sezioni ed è utilizzato per raccontare storie e dare spazio alla 

fantasia. 

 

“LA MENTE NELLA PELLE” 

 

La natura è piena di segreti ed offre un’infinità di attrazioni da esplorare.  

Un percorso esplorativo sensoriale che permette al bambino un ampliamento delle capacità 

esplorative, di manipolazione. 

 

 

“PROGETTO PRANZO” 

 

Con l’apparecchiatura, si ripropone la quotidianità della famiglia e nello stesso tempo si favorisce 

l’autonomia e la convivialità. Il bambino non impara ma costruisce il suo sapere attraverso 

l’esperienza e le relazioni con l’ambiente che lo circonda. 

 

 

“PROGETTO SACCHETTA” 

 

Ogni bambino ed ogni bambina arriva all’asilo con la sua sacca personale, in cui c’è l’occorrente 

per la giornata.  Il bambino sa dove collocarla, ogni sera la riprende e la riporta a casa. La sacca 

rappresenta per i bambini il proprio oggetto transizionale 

 

TUTTI I PROGETTI SONO DOCUMENTATI E DISPONIBILI PRESSO LA STRUTTURA 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICAZIONI UTILI 

 
 MODALITA’ E PERIODO DI ISCRIZIONE: 

 

 

CALENDARIO ANNO EDUCATIVO : 
 

 

AMBIENTAMENTO: 

 

 

Tale periodo è molto importante per i bambini. Prima dell’inizio dell’ambientamento i genitori sono 

invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali programmando insieme gli inserimenti dei 

bambini in piccoli gruppi, suddivisi nell’arco della giornata al fine di favorire un clima disteso e 

accogliente. E’ prevista la presenza di un genitore che accompagnerà il bambino nei primi momenti 

di gioco, alla scoperta del nuovo ambiente.  

Fondamentale è in questo periodo lo scambio e la collaborazione tra le insegnanti e  le famiglie. 

 

 

GIORNATA TIPO AL NIDO:  

 

 

Dalle ore 8.00  alle 9.30 è prevista l’accoglienza dei bambini e dei genitori. 

Alle ore 9.45/10.00 viene servito uno spuntino. 

In seguito i bambini e le bambine, organizzati in piccoli gruppi, svolgono  attività didattiche  nei 

centri di interesse predisposti nelle sezioni e  nei laboratori interni ed esterni scegliendo in modo 

autonomo spazi e materiali.  

Il pranzo  viene servito  alle ore 11.00 -  11.30 . 

Dopo il pranzo e le cure igieniche i bambini e le bambine  riposano. 

Alle 15.30 fanno merenda. 

Dalle ore 16.00 alle ore 16.30 è prevista l’uscita. 

 

 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 

 

 

La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso: assemblee dei genitori, incontri individuali, 

feste ed eventi collettivi. Il Comitato di Gestione è l’organismo rappresentativo e di riferimento di 

tutti i genitori, è composto dal Funzionario dei Servizi Educativi , da 4 genitori e da 4 educatrici. 

 

Tramite avvisi pubblici i municipi comunicheranno il periodo dell’iscrizione, generalmente nei mesi 

di Marzo e Aprile, le iscrizioni dovranno essere effettuate online. 

 

Il Nido apre il 1 Settembre e chiude il 30 Giugno. 

La sospensione delle attività educative segue il calendario scolastico regionale che viene affisso 

all’inizio dell’ Anno Scolastico presso la struttura. 

 



 

 

ASILO NIDO “ARMONIA” 

(VIII Municipio) 

PROGETTO EDUCATIVO ANNO SCOLASTICO 

2018-2019 

 

SCOPRIRE, ESPLORARE, GIOCARE… 

EMOZIONARSI! 

 

 

 

 

 



 

PREMESSA 

 

 

 CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO 

 IL GRUPPO EDUCATIVO 

 L’AMBIENTE 

 INSERIMENTO E AMBIENTAMENTO 

 FINALITÀ DEL PROGETTO 

 PROGETTO EDUCATIVO 

 



 

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO 

L’asilo nido “Armonia” è una struttura comunale, 

che dopo anni di abbandono viene riqualificata, 

ristrutturata e riaperta il 4 settembre 2017 con 

capienza 70 posti. 

L’interno della struttura è suddiviso in sezioni in 

base alla fascia d’età e accoglie piccoli, medi e 

grandi. 

L’organico è composto da 12 Educatrici, il 

Funzionario Educativo, la Cuoca e il Personale 

collaborativo. 

La struttura è ubicata nel quartiere Roma 70, area 

urbana del Municipio VIII di Roma.  

Il quartiere è caratterizzato da una quantità di 

strutture abitative, da palazzi adibiti ad uffici e dalla 

presenza di attività commerciali. Nonostante ciò, lo 

spazio esterno del nido presenta anche una parte 
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di area verde, che nel tempo, verrà curata ed 

attrezzata per favorire ai bambini/e le attività e i 

giochi all’aperto. 

 

IL GRUPPO EDUCATIVO 

 

Il Gruppo educativo è composto da tutto il personale 

comunque operante nel nido, ha il compito di 

favorire il pieno e integrato utilizzo delle diverse 

professionalità del personale e la gestione collegiale 

del lavoro. 

Si riunisce periodicamente per la programmazione e 

la verifica delle attività relative all’attuazione del 

progetto educativo e del funzionamento complessivo 

del servizio (Art. n.17 dal Regolamento degli Asili 

Nido del Comune di Roma). 
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Il Gruppo Educativo del nido “Armonia”, è 

costituito da persone provenienti da diversi nidi e 

diverse realtà, con un bagaglio di esperienze e 

formazione differenti. 

Tale situazione richiede un comune percorso 

impegnativo ma, altrettanto stimolante, perché le 

diversità possono essere considerate una risorsa ed 

una sfida a migliorare il proprio operato. 

 

L’AMBIENTE 

 

La progettazione e l’organizzazione dell’ambiente, 

costituiscono un aspetto fondamentale dell’azione 

educativa.  

L’ambiente scolastico è il luogo dove avvengono i 

rapporti socio-educativi, dove il bambino/a 

sperimenta e costruisce la sua identità. 
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Nello spazio si cresce e si educa. 

Il nido rappresenta una novità assoluta per 

l’educazione e la socializzazione dei bambini/e. 

L’ambiente deve essere vissuto e inteso come 

elemento d’interazione tra spazio, oggetti e persone, 

offrendo situazioni di apprendimento.  

Dunque dopo un’accurata pulizia dei nuovi locali del 

nido “Armonia”, da parte del Personale 

collaborativo, il Gruppo Educativo e il Funzionario 

provvedono a suddividere gli ambienti, sistemare gli 

arredi e collocare giochi e materiali, organizzando 

così un ambiente funzionale, stimolante e 

gratificante sia per i bambini/e che per gli adulti che 

vi lavorano 
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“IL BAMBINO NON “IMPARA”, MA COSTRUISCE IL 

SUO SAPERE ATTRAVERSO L’ESPERIENZA E LE 

RELAZIONI CON L’AMBIENTE CHE LO CIRCONDA. 

Maria Montessori 

 

INSERIMENTO E AMBIENTAMENTO 

 

L’ingresso al nido rappresenta per il bambino/a, un 

momento fondamentale e delicato. Si tratta infatti 

del primo vero distacco dai genitori. 

In un ambiente del tutto nuovo, egli non solo deve 

adattarsi a nuove regole, nuovi spazi e nuovi 

ambienti ma deve imparare a rapportarsi con loro. 

Perciò il suo inserimento avviene per gradi, 

attraverso la conoscenza dell’ambiente, in presenza 

del genitore. 
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Nel nido “Armonia” quest’anno, al momento 

dell’inserimento, sono presenti anche bambini/e con 

radici culturali diversi, un fenomeno ormai 

strutturale e non episodico, una vera e propria realtà 

sociale. 

L’asilo nido deve rispondere ai diversi bisogni del 

bambino/a e alle sue esigenze, derivanti anche da 

differenze socio-culturali. 

Il rispetto per le diverse culture familiari di 

provenienza, garantisce centralità al bambino/a e il 

rispetto dei suoi diritti. 

Il Gruppo Educativo provvederà quindi a predisporre 

un progetto che dia corso ai processi d’integrazione, 

affinché tutti i bambini/e possano beneficiare 

dell’incontro con l’altro.  
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“IL NIDO È UN’IMPRESA COLLEGIALE, CHE 

MOBILITA PIÙ ADULTI, CHE DEVE TROVARE 

PER I BAMBINI LINGUAGGI, QUANTO PIÙ 

POSSIBILE IN SINTONIA” 

 

Loris Malaguzzi 
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FINALITÀ DEL PROGETTO 

 

 

Il Progetto Educativo è uno strumento impiegato per 

realizzare dei percorsi didattici con scopi educativi; 

lo strumento attraverso il quale il nido rende 

trasparente e leggibile ciò che fa e perché lo fa. 

Progettare un coerente lavoro didattico per i 

bambini/e 0/3 anni, significa programmare una 

sequenza razionale e consapevole d’interventi che 

tenga conto delle loro potenzialità, promuove lo 

sviluppo, gli apprendimenti e la collaborazione 

costruttiva con la famiglia. 

Ogni progetto educativo deve essere scritto 

seguendo delle idee valide, in grado di coinvolgere i 

bambini/e, considerando le specifiche esigenze 

dell’età e dello sviluppo psico-cognitivo. 
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“FASI DEL PROGETTO” 

 

- FASE INIZIALE – 

Analisi della situazione di partenza 

Osservazione della realtà in cui sorge il nido, 

dell’ambiente, delle caratteristiche e abitudini dei 

bambini/e, dei tempi. 

 

- FASE FORMATIVA –  

 

1) Formazione degli obiettivi 

2) Strategie operative (tempi, spazi, contenuti). 

3) Flessibilità: rispetto dei ritmi e dei tempi dei 

bambini/e. 

 

- FASE SOMMATIVA - 

 

- Osservazione sistematica ed occasionale 

- Documentazione 

- Verifica e valutazione finale. 
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PROGETTO EDUCATIVO ANNO 2018-2019 

 

Alla fine di novembre, dopo aver curato 

l’accoglienza e l’inserimento dei bambini/e, noi 

educatrici abbiamo realizzato un percorso  

educativo-didattico, che ha coinvolto le sezioni 

PICCOLI, MEDI, GRANDI, alla scoperta del 

materiale naturale, povero e di recupero. 

Per la raccolta dei materiali, abbiamo chiesto la 

collaborazione delle famiglie, donando così un 

valore aggiuntivo ai materiali raccolti. 

Proporre del materiale naturale e povero, permette al 

bambino/a di sviluppare grandi abilità e competenze, 

di creare il suo gioco attivamente! 
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Il bambino deve essere libero di esplorare, scoprire, 

sperimentare, manipolare, pasticciare, fare 

esperienza con tutto il corpo. 

La natura è piena di segreti ed offre una infinità di 

attrazioni da esplorare. 

Il materiale di recupero, invece, nel corso dei mesi, 

possono essere riproposti ai bambini/e; un progetto 

di riciclaggio inteso come “raccolta e riutilizzo” dei 

materiali, che quotidianamente utilizziamo, sia al 

nido che a casa. 

Le attività con questo materiale, specialmente nei 

bambini/e più grandi, incentiva comportamenti 

ecologici nel rispetto dell’ambiente. 

Riutilizzare i “rifiuti” in modo creativo, giocare a 

costruire, permette ai bambini/e di consolidare le 

conoscenze e di scoprire il potenziale “prezioso” dei 

materiali di riciclo 
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Mentre il bambino/a piccolo/a, viene stimolato/a 

all’esplorazione tattile e orale, alla prensione dei vari 

oggetti e alla percezione visiva e auditiva. 

 

“LA MENTE È NELLA PELLE” 

Italo Calvino 

 

Il Progetto coinvolge non solo i bambini/e, veri 

protagonisti ma anche le famiglie e il personale di 

supporto. 

La partecipazione delle famiglie, diventa 

fondamentale nella condivisione dei laboratori 

organizzati nelle giornate di festa (Natale, festa della 

Primavera, festa di fine Anno), in cui i genitori 

vivono direttamente il Progetto insieme ai bambini/e 

e negli incontri di sezione, mediante riunioni con le 

educatrici. 
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All’interno del Progetto, l’educatrice svolge un ruolo 

“determinante”, accompagnando il bambino/a verso 

la conoscenza attiva dei materiali naturali, poveri e 

di recupero; diventa complice di gioco, dà rinforzi 

positivi e calore affettivo, manifestando così in loro, 

il desiderio di vivere più intensamente le varie 

attività proposte 
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“LA CONTINUITÀ EDUCATIVA 0/6 ANNI, 

VALORIZZATA DAL PROGETTO EDUCATIVO 

DI ENTRAMBI I SERVIZI (ASILO NIDO E 

SCUOLA DELL’INFANZIA), È PARTE 

INTEGRANTE DELLA PROGRAMMAZIONE. 

LA LOGICA DELLA CONTINUITÀ SI 

CONCRETIZZA, NON SOLO ACQUISENDO 

INFORMAZIONI E CONOSCENZE SUI PROPRI 

BAMBINI/E, MA PREVEDENDO LA 

COSTRUZIONE DI PERCORSI E 

COLLEGAMENTI RECIPROCI, RELAZIONI E 

SCAMBI IN UNA CONDIVISIONE DI 

OBIETTIVI”… 

 

Tratto dal “Modello educativo dei nidi e delle scuole 

dell’infanzia di ROMA CAPITALE 
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“GIOCARE È UNA COSA SERIA” 

 

“Giocare è una cosa seria! 

I bambini di oggi sono gli adulti di domani 

aiutiamoli a crescere liberi da stereotipi,  

aiutiamoli a sviluppare tutti i sensi,  

aiutiamoli a diventare più sensibili.  

Un bambino creativo è un bambino felice!” 

 

Bruno Munari 
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NIDO 

IL BRUCO VERDE 



Municipio VIII 
              Nido Il Brucoverde 

 
         Progetto Educativo del Nido 

 
 

   

 

 



 

 

“Dici: 

è faticoso frequentare i bambini 

hai ragione. 

Aggiungi 

 perché bisogna mettersi al loro livello, 

abbassarsi, scendere,piegarsi, 

farsi piccoli. 

Ti sbagli. 

Non è questo l'aspetto faticoso. 

 E' piuttosto il fatto di essere costretti ad 

elevarsi fino all'altezza dei loro sentimenti, 

di stiracchiarsi,allungarsi, 

sollevarsi sulla punta dei piedi, 

per non ferirli.” 

 

 

 

Janusz Korzak 

 

 



 

 

 

PROGETTO EDUCATIVO 
 
  Il tema dell'educazione infantile è di grande attualità.  
  L'amministrazione, con il nuovo impianto organizzativo dei    servizi educativi e 
scolastici di Roma Capitale, ha avviato un  processo di sviluppo dei nidi ( e delle 
scuole dell'infanzia), anche in virtù delle  linee guida  del MIUR (2012) e delle 
Indicazioni Europee (2014), in un sistema organico, coerente con le finalità del 
servizio. Per  garantire così standard di qualità   sugli aspetti  ritenuti essenziali ed 
irrinunciabili. Ed ancora, porre le basi per una costruzione sociale della cultura 
educativa, patrimonio non solo dei servizi  ma dell'intera comunità, nello sforzo 
costante di esplicitazione  e documentazione . 
  La continuità educativa, nella consapevolezza che i primi sei anni di vita hanno 
un'importanza evolutiva enorme, significa riconoscere il bambino portatore di 
specifici bisogni  di tipo affettivo, cognitivo e sociale. 
  La prospettiva educativa 0-3 ( è questa la fascia d'età che qui ci interessa),  parte 
dal considerare l'educazione dei bambini come specifica di questa età, e va 
dunque salvaguardata. 
  La letteratura di riferimento e la ricerca ci dicono che la prima  infanzia è un 
periodo della vita dotato di proprie peculiarità e che quindi i bambini dagli zero ai 
tre anni  richiedano attenzioni educative specifiche e riferimenti pedagogici (per 
avvalorare  le scelte educative) diversi da quelli che sono propri dei periodi 
successivi. 
  Al centro del Progetto Educativo ci sono dunque le bambine e i bambini con i loro 
diritti e le loro competenze, che rappresentano il primo “valore” da riconoscere e 
tutelare. 
  All'interno del Progetto Educativo trovano senso le attività proposte, i ritmi  e i  
tempi della quotidianità e le esperienze, che si realizzano nell'ambiente del  nido, 
secondo una organizzazione interna che ha come obiettivo di promuovere azioni 
atte a soddisfare le esigenze del bambino e potenziarne le possibilità di sviluppo. 
  Siamo consapevoli dell'importanza del ruolo che svolge il nido nella società oggi 
come risposta ai bisogni in continuo mutamento della famiglia; come contesto nel 
quale il bambino viene posto al centro delle dinamiche educative come soggetto 
attivo e partecipe delle stesse.  
  Un contesto in cui attraverso l'organizzazione degli spazi, i materiali, le attività di 
gioco, il bambino  trova il “tempo” per acquisire le competenze necessarie al suo 
sviluppo, mentre la presenza dell'educatrice lo sostiene, lo rassicura, lo incoraggia 
nel suo agire; dando così particolare attenzione a favorire una condizione di 
benessere, come requisito fondamentale per uno sviluppo relazionale valido, per la 
conquista dell'autonomia, per la maturazione dell'identità personale. 
  Nel primo anno di vita il bambino  è capace di rapporti molteplici, attaccamenti di 
familiarità nei confronti di partner riconosciuti come abituali e validi. Il nido poi è 
l'ambiente in cui il rapporto con i coetanei diventa rilevante per la capacità del 



bambino alla relazione con i pari, la sua disponibilità ad adattare comportamenti, a  
 
mettere in pratica strategie di relazione.  
  In questo senso il nido si pone come un universo di comunicazione, per 
promuovere, non una generica socializzazione, ma la costruzione di una identità  
che, attraverso l'incontro e l'interazione con l'altro da sé, offra al bambino la 
possibilità di elaborare il “chi sono”.  I rapporti tra bambini in condizioni di familiarità 
reciproca e di familiarità del contesto in cui avvengono, la relazione tra adulti e 
bambini, che li vede, attori di percorsi nei quali le esperienze significative e 
coinvolgenti, risultano arricchenti  dal punto di vista sociale, affettivo e cognitivo, e 
portano, nel  complesso,  ad uno specifico modo di concepire l'educazione in 
questa fascia di età.  Il nido, infatti, ha contribuito a mettere in crisi alcuni modelli 
teorici con l'elaborazione di nuove categorie concettuali per meglio comprendere i 
concetti di sviluppo e di relazione. Mettere in relazione significa cercare di capire i 
rapporti che si stabiliscono fra i componenti del sistema in virtù dei quali assumono 
significati diversi tanto l'apprendimento quanto l'evento educativo.           
  La teoria pedagogica recupera tutto il valore dell'infanzia attraverso un intervento 
educativo che restituisce l'identità del bambino nella sua interezza. 
  Come osserva Dewey, il bambino fa del mondo un'esperienza olistica,(non separa 
azioni, percezioni, affetti) e prevalentemente corporea: un insieme vario di contatti, 
sensazioni, emozioni. Il bambino apprende principalmente attraverso l'azione e la 
percezione.  
  La curiosità, il desiderio di esplorare, sono le molle che spingono il bambino verso 
le cose, ad agire su di esse e quindi a conoscerle.  
  Le sue rappresentazioni mentali sono ancorate alla percezione (Piaget); lo 
sganciamento dalla concretezza si avvia precocemente, come afferma Vygotski, 
attraverso il gioco simbolico, nel quale l'oggetto concreto è separato dalla sua 
rappresentazione (il bastone è il cavallo) E' nel gioco che il bambino comincia ad 
esplorare i significati delle cose, non più gli oggetti in quanto tali per le loro 
caratteristiche fisiche.  Il gioco è un momento in cui anche le emozioni dei bambini 
prendono forma; svolge una funzione significativa tra realtà e fantasia.  
  E’ sufficiente osservare il bambino con attenzione per comprendere con  quanto 
impegno affronta e risolve i piccoli e grandi problemi che il gioco comporta. 
 Solo un'esperienza personale e vitale che parta dagli interessi e dalla realtà del  
bambino può secondo Dewey costituire l'avvio verso l'apprendimento autentico. 
  Il nido come ambiente di relazioni e comunità educante accoglie quindi i bambini 
con lo scopo di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da 
consentire loro un armonico  sviluppo. In questo senso ogni bambino può 
manifestare Bisogni Educativi Speciali: per motivi fisiologici o anche per motivi 
psicologici o sociali ( differenze culturali, linguistiche, svantaggio sociale ), rispetto 
ai quali si dovranno individuare interventi che pongano attenzione  alla persona, 
alle sue potenzialità e risorse; per accompagnare e dare, così, a ciascuno 
l'opportunità di esprimere se stesso per diventare persone autonome con una 
propria identità. 
  Ogni bambino impara a considerare e vivere la diversa abilità come una 
condizione esistenziale e non come una caratteristica emarginante; è impegnato 
nella ricerca di inedite soluzioni relazionali e comunicative che vanno a vantaggio 



di tutti, perché ampliano gli orizzonti di possibilità disponibili. 
 
 

La relazione con le famiglie 
 

     “Noi consideriamo le relazioni 
     la fondamentale strategia organizzativa 

  del nostro sistema educativo” 
Loris Malaguzzi 

 
 L'ingresso al nido per molti bambini rappresenta il primo distacco dalla famiglia, è 
un processo di adattamento ed ambientamento; per questo è fondamentale che si 
attui in maniera graduale, per far si che il bambino possa passare dall'osservare la 
nuova realtà al conoscerla con tranquillità esplorando lo spazio, scoprendo i giochi, 
creando rapporti sereni con i coetanei e gli adulti. 
  Il nido ha come interlocutori non solo i bambini, ma, insieme a loro, i genitori, la 
cui partecipazione alla vita del nido è un aspetto di cui tener conto nel progetto 
educativo.   La famiglia, come nucleo di adulti che quotidianamente si prende cura 
del bambino, entra nel nido portando la propria cultura educativa. E’ necessario , 
pertanto,  uno scambio continuo per arrivare a scelte condivise. 
  Il gruppo educativo ha scelto di promuovere, sostenere e consolidare la 
partecipazione delle famiglie alla vita del nido. 
  Nel corso dell'anno tale partecipazione si concretizza attraverso:  

 assemblea di presentazione del servizio all'avvio dell'anno di attività 

 festa dell'accoglienza 

 colloqui individuali 

 incontri di sezione tra educatori e famiglie 

 partecipazione attiva attraverso il comitato di gestione 

 realizzazione di laboratori in occasione di momenti di festa 

 informativa giornaliera 

 documentazione 
  La partecipazione dei genitori e la creazione di un rapporto di fiducia con le 
educatrici porta al miglioramento della relazione di queste ultime col bambino.  
  La conoscenza con le famiglie dei nuovi iscritti ha luogo con un incontro che si 
tiene nei  primi giorni di settembre dove sarà compito delle educatrici fornire le 
informazioni sulla vita, l'organizzazione e il progetto educativo del nido.  
  In questa data verrà deciso il calendario degli inserimenti e la data del primo 
colloquio dell'educatrice con i genitori .  L'appuntamento successivo è la festa 
dell'accoglienza dove ci saranno insieme ai genitori anche i bambini che 
troveranno allestiti nel giardino angoli con  materiali  vari per permettere loro di 
giocare ed entrare in contatto con il nuovo ambiente.   L' ambientamento  è per il 
bambino un momento importante del suo percorso evolutivo  
  Ci sarà un'educatrice che nelle settimane iniziali accoglie il bambino ed i suoi 
genitori divenendo per loro punto di riferimento.                
 
 



 
LE ROUTINE 

 
“L'inserimento al nido e i piccoli distacchi 

 quotidiani  del bambino dalla mamma 
significano abitudine a rinunciare 

ad uno stato beato, 
ad una protezione assoluta e continua, 

per cominciare ad esistere in proprio, 
per diventare un sé  

separato ed indipendente.” 
                                                                    G. Schelotto 

 
  Le routine sono la base, il pilastro fondamentale, del nostro comune progetto 
educativo. 
  Sono momenti importanti che occupano gran parte del tempo e mettono in gioco 
interazioni ed emozioni profonde. 
  Le routine sono attività quotidiane ritualizzate che scandiscono il tempo  
con  regolarità e prevedibilità, che rassicurano il bambino e lo incoraggiano 
all'autonomia; sono eventi stabili e ricorrenti che nel trascorrere della vita 
quotidiana, fatta di tante significative esperienze, restituiscono al bambino il senso 
della stabilità e della continuità. 
  E' attraverso questi momenti di “cura”, che non sono meno importanti delle altre 
attività, che il bambino crea dei legami affettivi e mentali, diviene cioè in grado di 
ricostruirsi una rappresentazione della realtà circostante e di instaurare relazioni di 
attaccamento, attraverso l'esperienza offerta dalle risposte ai suoi bisogni.  
  Quando parliamo di routine l'attenzione è rivolta soprattutto ai momenti del pasto, 
del cambio e del sonno, mentre l'entrata e l'uscita dal nido sono momenti quotidiani 
importanti allo stesso modo che richiedono sensibilità ed empatia. 
 
  L'ENTRATA :  l'ingresso della mattina è strettamente connesso con i piccoli e 
grandi gesti dell'accoglienza: l'utilizzo di oggetti transizionali fa ricordare la casa o il 
nido attraverso l'andare e venire di tali oggetti. 
  IL PRANZO :   il momento del pranzo  è una routine piena di significati relazionali 
e di conoscenza. Ha bisogno di un ambiente organizzato ed accogliente, rilassante 
il più possibile, rispettoso dei tempi dei bambini. Routine ricca di valenze educative, 
cognitive e sociali, senza dimenticare quella del puro piacere vitale del gusto.                                                                                                                      
Prima del pranzo della sezione “grandi” l'apparecchiatura è un rituale importante. 
E' un attività piacevole che richiede capacità di discriminazione e associazione: il 
piatto fondo “ sopra”quello piano, il bicchiere “dietro” ai piatti, il cucchiaio “ vicino”ai 
piatti. La routine del pranzo favorisce l'autonomia del bambino, il rapporto 
interpersonale con l'educatrice che lo aiuta a “fare da solo.” 
  IL CAMBIO: la routine del cambio è un momento intimo, individuale e privilegiato 
che favorisce un rapporto più stretto tra educatrice e bambino, che ha bisogno di 
dolcezza, delicatezza e di un momento da vivere senza fretta. Il ruolo 
dell'educatrice è quello di capire e sollecitare i piccoli progressi del bambino e 
aiutarlo a fare da sé. 



 
  IL SONNO: l'evento dell'andare a dormire è un momento particolarmente delicato 
per ogni bambino, perché significa lasciare una situazione conosciuta e 
rassicurante per un'altra non molto chiara. L'educatrice deve facilitare il passaggio 
dalla veglia al sonno ricorrendo a dei rituali che, proprio perché ripetitivi, sono 
rassicuranti. Offrire ai bambini la possibilità di scegliere un peluche, una bambola 
da portare con loro nel lettino, mettere un sottofondo di musica rilassante, sentire 
l'educatrice vicino che li coccola e ascolta sono rituali che aiutano il bambino a “ 
lasciarsi andare.” 
 
  RICONGIUNGIMENTO: ancora una volta accogliere il genitore che ritorna 
restituendogli la giornata del bambino. 
  

LO SPAZIO 
 
  -  In ogni Progetto Educativo la qualità degli spazi deve essere al centro della 
regia degli educatori. 
  -  Lo spazio influenza l'organizzazione del pensiero e del comportamento sociale. 
  -  Lo spazio ha un suo linguaggio. 
 
  Gli spazi organizzati nel nido devono alimentare e sostenere quelle attività e 
quelle relazioni che sono di stimolo alla crescita, favorire specifiche esperienze, 
essere predisposti per consentire condizioni di agio e di benessere e tener conto 
del contesto nei vari aspetti: percettivo, sociale, estetico. 
  Occuparsi dello spazio per noi educatori è quindi il punto di partenza per avviare 
ogni progetto relativo ad un servizio per bambini, che deve corrispondere al 
bisogno di sicurezza e di affettività forte nei primi anni di vita, sostenere ed 
incoraggiare il desiderio di esplorare, per consentire un sempre maggiore 
arricchimento delle loro esperienze. 
  Il nido deve essere organizzato in modo tale per cui ogni bambino  si possa 
sentire accolto dallo spazio e dalle cose che sono in esso; il senso dell'accoglienza 
si deve manifestare già dal primo impatto, si deve leggere nella cura degli oggetti e 
materiali scelti che saranno alla loro portata. La vita nel nido per il bambino trova 
continuità con l'esperienza della propria casa, mettendo a disposizione anche un 
piccolo spazio dedicato alle cose personali, come per esempio gli indumenti, 
oggetti personali, ecc. 
  Ciò rafforza il legame affettivo del bambino con la realtà del nido e contribuirà a 
farlo sentire riconosciuto ed accolto.  
  Il legame affettivo con lo spazio è per i bambini molto importante, contribuisce a 
rafforzare lo sviluppo dell'identità personale e genera vissuti di fiducia che 
permangono come esperienze positive. 
  L'ambiente del nido mostra la presenza dei bambini che lo abitano: ogni bambino 
trova tracce di sé; nei vari angoli (ad esempio quello della cucina, o quello delle 
costruzioni); alle pareti vi sono espositori con le foto che li ritraggono mentre 
giocano con i materiali/giocattoli contenuti nell'angolo. 
  Anche le dimensioni degli ambienti sono importanti e condizionano il clima sociale 
e l'agire del bambino, il quale ha bisogno di spazi contenuti, con punti di riferimento 



che restano stabili e che favoriscono il suo orientamento; ha bisogno di spazi 
raccolti che lo tutelino da situazioni di stress visivo e sonoro, che gli consentano un 
rapporto ravvicinato con l'adulto e che favoriscano momenti di intimità. 
  I grandi spazi disorientano e non sono appropriati per bambini così piccoli, non 
facilitano scambi comunicativi, determinano situazioni confuse che distolgono 
l'attenzione e li inducono a passare da una attività all'altra senza una motivazione 
precisa e senza poter attribuire un significato a quanto accade. 
  Gli spazi devono avere poi un'identità e quindi essere riconoscibili rispetto alla 
funzione (pranzo-sonno-attività-ecc.), consentire la leggibilità di quanto viene 
proposto nei diversi momenti della giornata.  
  Cosi' facendo si aiuta il bambino ad avere uno spazio dove vivere, nei tempi della 
routine, nella condivisione, e, si induce a comportamenti più appropriati, sia 
nell'uso degli oggetti, sia negli scambi relazionali, perché sostenuti dalla 
comprensione delle regole che improntano la vita di gruppo. 
 
 

SPAZIO SEZIONE 
 
  L'idea di fondo della sezione è quella di una unità spaziale che, pur se composita 
e formata da più ambienti (la stanza del pranzo, quella del sonno, il bagno) è 
sempre riconoscibile. 
  Ci sono all'interno di essa (sezione) un numero di centri di interesse ben definiti e 
disposti; ciò consente ai bambini di dirigere la loro attenzione e i loro interessi 
verso proposte che possono valorizzare le curiosità individuali, con la possibilità di 
ritrovarsi in piccoli gruppi. 
  Più angoli, anche se piccoli, ma sempre ben identificabili, invitano il grande 
gruppo a suddividersi autonomamente in gruppetti. 
  Le zone deputate ad attività/giochi particolari: l'angolo della cucina, qui i bambini 
trovano oggetti e materiali simili a quelli degli spazi reali all'interno della vita 
familiare; gli arredi rimandano all'esperienza quotidiana di ciascuno, a ciò che 
vedono fare ai loro familiari. La forte evocatività di questi oggetti sostiene ed 
arricchisce  il loro gioco, la formazione dei gruppi amicali e la relazione 
interpersonale. Angolo  delle costruzioni, angolo salotto con libreria, angolo letto 
con fasciatoio  per le bambole, angolo dei travestimenti. 
  Le zone sono tutte attrezzate  con materiali idonei in buono stato e disposti con 
ordine.                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPAZI COMUNI 

 
  Gli spazi al di fuori delle sezioni sono luoghi che hanno anch'essi valenza 
educativa, pensati per favorire l'interazione tra pari e promuovere senso di 
appartenenza ad una comunità. 
  Fuori dalle sezioni abbiamo predisposto zone per attività specifiche: laboratorio 
della natura, laboratorio delle scoperte, stanza della lettura. 
  Questi spazi possono ospitare gruppi di 4/5 bambini alla volta, accompagnati da 
una educatrice, per esperienze di apprendimento e socializzazione. 
  Tutti gli spazi del nido sono importanti e tutti devono essere oggetto di accurata 
progettazione e quindi di riflessione. 
  Anche gli spazi comuni (ingresso, corridoi, ecc.) che vengono attraversati ogni 
giorno da bambini, genitori, educatrici, necessitano di particolare attenzione; sono il 
biglietto da visita del nido e di quello che noi educatrici vogliamo trasmettere a chi 
entra per la prima volta in questo luogo. 
  Per questo non possono essere spazi spogli, muti, e soprattutto anonimi. 
  Devono essere spazi che orientano, informano, comunicano, documentano le 
esperienze dei bambini per esplicitare a chi entra  i valori e le scelte educative del 
servizio e soprattutto la volontà di parteciparli e condividerli. 
   

LO SPAZIO ESTERNO 
 
  Anche gli spazi all'aperto, come il nostro giardino, offrono al bambino la possibilità 
di imparare direttamente dalle loro esperienze di gioco: manipolazione, 
esplorazione, attività motorie, giochi liberi, di aggregazione e di fantasia grazie a 
quello che la natura ci offre. 
  Per dare libero sfogo alla loro energia inesauribile e imparare a coordinare la 
motricità globale, i bambini hanno bisogno di potersi dedicare a giochi di abilità e di 
equilibrio, nel corso dei quali si misurano con se stessi e imparano a risolvere 
problemi motori, spaziali, relazionali con gli oggetti e con i coetanei. In tal modo 
rafforzano la fiducia nelle loro capacità di controllo fisico, tutto ciò viene facilitato 
dall'aver predisposto: 
     - uno spazio erboso, con strutture che permettono anche ai più piccoli di 
muoversi liberamente e di cimentarsi nelle varie esperienze. 
     - una zona pavimentata, nella quale poter andare con tricicli, giochi a traino e 
utilizzare strutture diverse anche per una breve uscita durante le giornate più 
fredde. 
      - il nostro giardino offre una collinetta, sulla quale salire, arrampicarsi, lasciarsi 
ruzzolare giù. 
      - una zona della sabbia, con rubinetto dotato di tubo flessibile, per giochi, 
attività di lavatura, innaffiatura, ecc. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LA  DOCUMENTAZIONE 
 
  Infine, alcune considerazioni sulla documentazione come modo di rievocare, 
ricostruire, socializzare il vissuto del percorso al nido. 
  Documentare è un operazione complessa che richiede pensiero, riflessione, 
conoscenze teoriche, competenze grafiche, competenze comunicative... 
  La documentazione si avvale di strumenti diversi (telecamera, fotocamera, 
computer, poster, album, ecc.) quindi attraverso modi diversi   
ci informa, valorizza, fa capire, rende partecipi, favorisce la cooperazione ed il 
confronto tra i soggetti coinvolti, siano essi i genitori, i bambini, gli educatori. 
Insomma aiuta a costruire sensazioni ed emozioni. 
  Ed è attraverso la documentazione che si ha la possibilità di riflettere sul nostro 
operato poiché, se non sono documentate, le esperienze acquisite non alimentano 
la riflessione che ci permette di prendere le distanze e verificare se ciò che si sta 
facendo è adeguato. 
  Documentare il proprio vissuto dunque lascia un'impronta tale che le esperienze, 
da quelle che fanno parte della pratica educativa quotidiana (routine, attività 
guidate, gioco libero), a quelle che si vivono per occasioni o feste, in particolari 
periodi dell'anno ( festa dell'accoglienza, Natale, gite....) entrano a far parte della 
storia del nido. 
  Il nostro nido ha una propria storia, espressione delle nostre esperienze 
accumulate nel tempo ed un progetto educativo che ci accomuna e ci caratterizza; 
tale progetto si rende concretamente visibile attraverso la documentazione. 
  La documentazione è un po' la nostra storia, racconta di noi, di ciò che abbiamo 
fatto, di ciò che facciamo e di quello che potremo fare negli anni a venire. 
   
   
 

     A cura del gruppo educativo e della Poses 
del nido “ Il Brucoverde” 
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NIDO 

C’ERA UNA VOLTA 

 









NIDO 

CHICCO DI GRANO 

 



Carta di identità:  Nido 

“IL CHICCO DI GRANO” 
 
 

 

VIA: Granai di Nerva n. 16 

TELEFONO: 0695951114/ 64 

CAPIENZA bambini/e: 69                                                        

NUMERO SEZIONI: 3 

ORARIO: 8.00-16.30 

QUARTIERE: Roma 70 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA :     

Il nido è stato aperto nel 1980, le sezioni  

Sono ampie, in ognuna è presente una sala 

sonno, una sala per il pranzo e un bagno, è 

protetto dai rumori e dal traffico. 
                                                                                                                                          

                                                                         GLI SPAZI INTERNI: 

Lo spazio interno è organizzato con centri 

 di interesse che permettono al bambino 

l’esplorazione e la creatività, sono presenti 

spazi polifunzionali adibiti al laboratorio del 

“Fare”: attività grafico pittoriche e manipolazione,   

attività psicomotorie, spazio natura e gioco euristico. 

I materiali che si usano al nido sono molteplici 

possibilmente di legno o naturali o di riciclo 

 

 
 

GIARDINO: 

Il giardino del nido dispone di varie aree  

attrezzate per i giochi i bambini possono  

accedere direttamente dalle loro sezioni.   

Viene utilizzato tutto l’anno . 

 

  

 

 



                  PROGETTO EDUCATIVO 

Il presupposto pedagogico del nido è quello di far crescere i bambini in un clima sereno ed 

equilibrato dal punto di vista psicofisico, equilibrato, affettivo e relazionale in un luogo 

educativo dove poter vivere esperienze di socializzazione, di sviluppo delle competenze 

cognitive, in un contesto unico e stimolante. Attraverso le attività quotidiane, “routine “, viene 

agevolata la spinta evolutiva che aiuta i bambini a esercitare la propria autonomia e quindi la 

capacità di affermare la propria individualità (vestirsi, mangiare, lavarsi, riposare ecc..). 

L’organizzazione della giornata e i tempi di attuazione del modello educativo garantiscono il 

rispetto dei tempi dei bambini in relazione alle diverse fasce di età e alle esigenze individuali. 

Tutte le attività svolte sono adeguate all’età del bambino e alle sue competenze. 

 

                                                                    

         PROGETTI SPECIFICI 
 

“ ANGOLO LETTURA “ 

 

Lo spazio in cui si racconta una storia o si dà  spazio alla loro fantasia. 

 

LABORATORIO DEL FARE: “IL BAMBINO E LA NATURA UN MONDO DA SCOPRIRE” 

 

Un percorso esplorativo sensoriale espressivo grafico pittorico che permette al bambino un 

ampliamento delle capacità esplorative, sensoriali di manipolazione  di materiali  naturali. 

 

“A TAVOLA INSIEME - APPARECCHIATURA” 

 

I bambini hanno a disposizione, ciotole e bicchieri di vetro e piatti in ceramica, ogni tavolo ha il 

suo vassoio per distribuire il cibo ed un bambino a turno si occupa del suo tavolo, sia per 

apparecchiare, sia per sparecchiare e distribuire il cibo, con l’aiuto delle educatrici. 

Con l’apparecchiatura, si ripropone la quotidianità della famiglia e nello stesso tempo si favorisce 

l’autonomia e la convivialità.  

 

 

“PROGETTO ZAINETTO” 

 

Ogni bambino ed ogni bambina arriva all’asilo con il suo zainetto personale, in cui c’è l’occorrente 

per la  giornata.  Il bambino sa dove collocare il suo zaino, che ogni sera riprende e riporta a casa. 

Lo zaino rappresenta per i bambini il proprio oggetto transizionale 

 

TUTTI I PROGETTI SONO DOCUMENTATI E DISPONIBILI PRESSO LA STRUTTURA 

 

 

 



COMUNICAZIONI UTILI 

 
 MODALITA’ E PERIODO DI ISCRIZIONE: 

 

 

CALENDARIO ANNO EDUCATIVO : 
 

 

AMBIENTAMENTO: 

 

 

Tale periodo è molto importante per i bambini. Prima dell’inizio dell’ambientamento i genitori sono 

invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali programmando insieme gli inserimenti dei 

bambini in piccoli gruppi, suddivisi nell’arco della giornata al fine di favorire un clima disteso e 

accogliente. E’ prevista la presenza di un genitore che accompagnerà il bambino nei primi momenti 

di gioco, alla scoperta del nuovo ambiente.  

Fondamentale è in questo periodo lo scambio e la collaborazione tra le insegnanti e  le famiglie. 

 

 

GIORNATA TIPO AL NIDO:  

 

 

Dalle ore 8.00  alle 9.30 è prevista l’accoglienza dei bambini e dei genitori. 

Alle ore 9.45/10.00 viene servito uno spuntino. 

In seguito i bambini e le bambine, organizzati in piccoli gruppi, svolgono  attività didattiche  nei 

centri di interesse predisposti nelle sezioni e  nei laboratori interni ed esterni scegliendo in modo 

autonomo spazi e materiali.  

Il pranzo  viene servito  alle ore 11.00 -  11.30 . 

Dopo il pranzo e le cure igieniche i bambini e le bambine  riposano. 

Alle 15.30 fanno merenda. 

Dalle ore 16.00 alle ore 16.30 è prevista l’uscita. 

 

 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 

 

 

La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso: assemblee dei genitori, incontri individuali, 

feste ed eventi collettivi. Il Comitato di Gestione è l’organismo rappresentativo e di riferimento di 

tutti i genitori, è composto dal Funzionario dei Servizi Educativi , da 4 genitori e da 4 educatrici. 

Tramite avvisi pubblici i municipi comunicheranno il periodo dell’iscrizione, generalmente nei mesi 

di Marzo e Aprile, le iscrizioni dovranno essere effettuate online. 

 

Il Nido apre il 1 Settembre e chiude il 30 Giugno. 

La sospensione delle attività educative segue il calendario scolastico regionale che viene affisso 

all’inizio dell’ Anno Scolastico presso la struttura. 

 



 



                                                        Comune di Roma 

                                              Asilo nido “CHICCO DI GRANO” 

                                                  Via dei Granai di Nerva,16 

                                              00142 Roma-Tel.  0695951114 

   

     “IL BAMBINO E LA NATURA..  UN MONDO DA SCOPRIRE” 

                       Progetto asilo nido Chicco di Grano anno 2018/2019 

 

- Premessa 

- Finalità 

- Obiettivi 

- Svolgimento delle attività 

- Verifica/ documentazione 

 

“Giocare è una cosa seria! I bambini di oggi sono gli adulti di domani 

aiutiamo a crescere liberi da stereotipi, aiutiamoli a sviluppare tutti i 

sensi, aiutiamoli a diventare più sensibili. Un bambino creativo è un 

bambino felice.” 

                                                                                              Bruno Munari    

 

 

PREMESSA: 

L’idea di organizzare un luogo, uno spazio laboratorio con materiale di 

risulta, naturali o di scarto è il risultato delle nostre esperienze. 



Sono queste conoscenze che ci hanno portato alla convinzione che questo 

tipo di laboratori e di materiali offre stimoli e sollecitazioni importanti 

sostenendo, nel caso dei bambini, la loro crescita, ampliando le loro 

possibilità espressive e la loro naturale tendenza esplorativa. 

Quanto più riusciremo a fornire materiali e idee in questa direzione tanto 

più riceveremo in cambio la soddisfazione di vedere una crescita piena e 

soddisfacente dei bambini. 

 

I bambini giocheranno assieme ai propri coetanei ma anche in gruppi 

misti per dar modo di cogliere la ricchezza che i grandi sanno dare ai più 

piccoli in termini di competenza e i più piccoli sanno dare ai grandi in 

termini di affetto attaccamento e imitazione. 

La finalità del progetto educativo sarà di mettere appunto e di verificare 

costantemente la qualità dell’asilo nido come luogo di vita e di 

apprendimento.    

 

FINALITA’ E OBIETTIVI: 

I bambini potranno sperimentare l’utilizzo creativo di materiali naturali, 

ecologici, e di recupero, l’utilizzo di tali materiali offrono al bambino la 

possibilità di giocare con essi scoprendone i diversi aspetti attraverso tutti 

i sensi (tatto, vista, udito,olfatto,gusto) di reinventarne l’utilizzo in modo 

personale, di combinarli tra loro. 

Abbiamo trovato all’interno del nido uno spazio dove realizzare tutto ciò, 

per dare la possibilità ad ogni bambino di vivere e rivivere l’esperienza, di 

emozioni, di sensazioni scoperte per un coinvolgimento emotivo e di un 

benessere psicologico. 



Gli obiettivi primari per questo progetto educativo sono: l’autonomia, il 

movimento, l’autostima, è porre il bambino al centro come soggetto 

competente e creativo che ha in se le potenzialità per svilupparsi 

incontrando ambienti ricchi, occasione di esplorazione e di espressione. 

Ciascuna attività prevede una documentazione relativa a contenuti e 

materiali utilizzati. 

SVOLGIMENTO ATTIVITA’: 

i materiali naturali sono gli unici che non hanno forma e quindi 

permettono infinite possibilità di gioco per ogni bambino, di qualunque 

età , di qualunque carattere. Si deve partire da un presupposto 

importante: a un bambino non si deve insegnare nulla; si devono mettere 

semplicemente a disposizione gli stimoli e materiali giusti. La nostra idea 

è quella di proporre ai bambini e bambine, del materiale trovato in 

natura, attorno a noi, consentendo così di sviluppare grandi abilità e 

competenze, poiché è il bambino che crea il suo gioco, attivamente, senza 

subirlo perchè strutturato in un'unica direzione. I materiali che andremo a 

utilizzare sono tutti “gratis” e a disposizione in grande quantità, basta 

saper cogliere quello che già c’è a casa (acqua, terra, farina, pasta, fagioli) 

e quello che si può trovare a pochi passi da casa( sassi, foglie, pigne, 

legnetti, corteccia, conchiglie, sabbia, ghiaia, sughero) i bambini e le 

bambine avranno la possibilità di esprimersi secondo le esigenze del loro 

momento evolutivo, di esprimere le loro emozioni, di dar loro una forma. 

Bambini di diverse età possono giocare con lo stesso materiale naturale, 

ognuno giocherà e manipolerà secondo le sue competenze e fantasia; il 

materiale naturale permette ai bambini di giocare senza incappare nella 

sensazione dell’aver eseguito azioni “giuste” o “sbagliate” ed offre tempi 

di attenzione e concentrazione molto più distesi e dilatati dei giochi 

tradizionali. L’idea è quella di organizzare un luogo, uno spazio-

laboratorio con i materiali di risulta, naturali o di scarto. Ogni bambino 

avrà il diritto di sperimentare, creare e sporcarsi in libertà. Le attività si 

svolgeranno in piccoli gruppi (4-5 bambini) e le educatrici avranno il solo 



compito di osservare, dando loro la possibilità di conoscere, esplorare, 

entrare in relazione con i materiali in autonomia. Conchiglie, pigne e 

rametti affiancheranno ciotoline e cucchiai. Foglie, sassi e legnetti 

daranno ai bambini massima libertà di espressione. 

 

VERIFICA E DOCUMENTAZIONE 

Dall’osservazione del gruppo e del singolo bambino, si valuterà se le  

proposte offerte saranno adeguate e rispondenti ai bisogni e alle 

aspettative dei bambini, pertanto il progetto educativo potrebbe subire 

delle modifiche in base ai feed-back dei bambini stessi. 

 

La documentazione delle esperienze realizzate al nido verrà condivisa con 

i bambini e le famiglie. Gli strumenti di documentazione utilizzati 

riguarderanno materiale fotografico che mette in evidenza la quotidianità 

dei bambini e delle bambine del nido e il materiale prodotto dai bambini 

stessi. Le pareti del salone fuori dalla sezione saranno utilizzati per 

l’esposizione dei materiali. A fine anno verrà consegnata la 

documentazione dell’intero percorso, i disegni e le creazioni fatte dai 

bambini, che vi racconterà l’esperienza vissuta dai bambini al nido. 

 

 

 

 

 

 

                                     



NIDO 

IL CILIEGIO ROSA 

 



Carta d’identità: Nido “Il Ciliegio rosa” 
 

INDIRIZZO: Via Accademia Aldina n. 30 -  Municipio Roma VIII. 

TELEFONO : 0695951111 / 1161 

CAPIENZA: 82 

NUMERO SEZIONI : 4  

ORARIO : 8.00-16.30 

QUARTIERE : Poggio Ameno                                                                        
 
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA : 

                                                                                                      

 

La struttura è una costruzione in muratura con 
ampi spazi interni resi luminosi dalle grandi 
vetrate.                                              

Dotata di 4 sezioni con annesse le sale sonno e    

i servizi igienici, ha una grande cucina, la dispensa, 
la lavanderia con annessi due ripostigli, gli 
spogliatoi del personale e la stanza della 
Funzionaria. 

Nel corridoio centrale si aprono due chiostrine. 
 

                                                                                                                                

                         GIARDINO: 
     

         Nel giardino c'è un grande ciliegio da fiore che motiva il 

nome del nido. Il giardino, che contorna l'edificio, è molto 

grande ed è  suddiviso con steccati di legno in modo che i 

bambini delle varie sezioni lo possono utilizzare 

contemporaneamente in modo funzionale e sicuro in base alla loro 

età. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

SPAZI INTERNI 

     

Le sezioni e le sale sonno sono tutte con pavimenti in legno.   

Gli spazi interni comuni sono illuminati dalle grandi vetrate  
delle due chiostrine a cielo aperto e rispecchiano il colore  
giallo della pavimentazione in mattonelle che li ricopre.  
Nel corridoio centrale le due chiostrine vengono utilizzate  
per attività di giardinaggio con tutti i bambini/e. 
 

 



PROGETTO EDUCATIVO 

Il Progetto Educativo si ispira ad una visione integrata dello sviluppo affettivo relazionale e 

cognitivo del bambino. Si predilige l'intervento pedagogico, attraverso la condivisione di scelte 

di metodo e stili educativi, che valorizzino l'inserimento dei bambini/e nel nido che diventa così 

occasione di scoperta di una nuova realtà, oltre quella familiare, stimolo per interagire con 

figure diverse da quelle parentali, e dare inizio alla relazione socio-affettiva con i pari. 

I bambini/e sono stimolati dal contesto nido in quanto, sia per la presenza di altri bambini, sia 

dalla prassi educativa adottata, sono portati a misurarsi con le proprie capacità e 

sperimentando, pian piano, fino a che punto queste permettano il loro agire, rafforzano la 

propria autostima. 

PROGETTI SPECIFICI 

 

 
ACCOGLIENZA  
 

Il nido  non  accoglie solo i bambini/e, ma accoglie le famiglie e fonda il suo progetto sulla triade 

bambino/a, famiglia, educatrice, dove il bambino/a è l'elemento centrale, ma anche raccordo tra la 

famiglia e l'educatrice. Fase molto delicata nella quale il bambino/a molto spesso si trova per la 

prima volta a uscire dall'ambiente familiare e il distacco viene vissuto con ansia anche dai genitori. 

L'educatrice accoglie, senza fretta, il bambino/a in modo rassicurante, evitando però rituali 

troppo lunghi che prolungano nel bambino l'ansia del distacco, e invitando il genitore a dire senza 

sotterfugi che va via per il tempo che mancherà. Questo permetterà al bambino di sapere la 

verità e se occorre l'educatrice potrà rassicurarlo e consolarlo, e il genitore si renderà conto di 

poter andare via tranquillo. L’ambientamento è processo di adattamento che coinvolge tutta la 

famiglia. Attraverso questo processo si pongono le basi per un rapporto sereno con la famiglia e 

con i propri figli/e.  

Il/La bambino/a deve poter passare dalle braccia del genitore a quelle dell’educatrice e, in seguito 

all’ abbraccio del nido, che include tutte le educatrici, in un ambiente stabile e rassicurante. 
 

CU-CÙ  

Il gioco è fondamentale per i bambini e le bambine, perché sperimentano, già verso la fine del 

primo anno, cosa vuol dire “nascondere", “ritrovare", “mettere dentro",  “trovare" oggetti. Queste 

attività mettono in relazione il bambino/a con l'adulto di riferimento in uno scambio di interazione 

che consente a questi di esplorare liberamente e in sicurezza quanto li circonda perché 

l'educatrice, che è una presenza rassicurante, facilita e media lo scambio con gli altri. 

I giochi proposti sono molti, manipolazione di diversi materiali, pittura, giochi sociali, di 

imitazione, tutte le attività partono dal gioco, perché, attraverso questo,i bambini e le bambine 

conquistano l'autonomia e le prime esperienze di comunicazione. In questa fase la bambina e il 

bambino devono toccare per comprendere come sono fatte le cose, devono potere sperimentare la 

manualità ( aprire, chiudere, infilare, girare) e per consentire  questo sono stati realizzati pannelli 

sensoriali dove sono stati attaccati: chiavistelli, maniglie, interruttori, tappi con catene. 



ALIMENTAZIONE: 

La sala da pranzo è un luogo di relazioni, di convivialità dove  tutto  è  ”a misura di bambino’’. 

Il cibo non ha solo il compito di soddisfare un bisogno fisiologico, ma permette anche, ai bambini 

più piccoli, di entrare in relazione e in contatto con la realtà, fare scoperte, per questo è 

importante che possano sperimentare attraverso i propri sensi la specificità di quel determinato 

alimento e poterlo catalogare nell'esperienza fatta. Vivere il momento dei pasti con un rapporto 

sereno e sano con il cibo mette il bambino/a in condizione di apprezzare nel suo giusto valore il 

perché ci si deve alimentare, d'altronde non bisogna dimenticare che comportamenti sbagliati e 

atteggiamenti eccessivi o evitanti il cibo possono far insorgere disturbi legati alla non 

accettazione di sé e della relazione con l'altro. 

 

 

COMUNICAZIONI UTILI 

 
 

MODALITA' E PERIODO Dl ISCRIZIONE: 

Il Bando e la Domanda di iscrizione avvengono on-line attraverso il Portale di Roma Capitale 
(www.comune.roma.it) nei tempi stabiliti dall'Amministrazione. Le date e gli orari degli Open Day 
vengono pubblicate sul sito del Municipio Roma VIII. 

CALENDARIO ANNO EDUCATIVO  

Il nido segue il calendario emanato dalla REGIONE LAZIO che stabilisce le date di inizio ( 1 

settembre) e termine ( 30 giugno ) e la sospensione nei giorni delle festività di rilevanza 

nazionale: 

1 novembre 

8 dicembre 

Dal 23 dicembre al 6 gennaio 

Dal giovedì (compreso) che precede la Domenica di Pasqua al martedì successivo (compreso) al 

Lunedì dell'Angelo -   

25 aprile 

1 maggio 

2 giugno 

29 giugno 

AMBIENTAMENTO: 

Tale periodo è molto importante per i bambini. Prima dell'inizio dell'ambientamento i genitori 

sono invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali programmando insieme gli 



inserimenti dei bambini in piccoli gruppi, suddivisi nell'arco della giornata al fine di favorire 

un clima disteso e accogliente. E' prevista la presenza di un genitore che accompagnerà il 

bambino nei primi momenti di gioco e alla scoperta del nuovo ambiente. 

Fondamentale è in questo periodo lo scambio e la collaborazione tra le educatrici e le famiglie. 

GIORNATA TIPO AL NIDO: 

La strutturazione della giornata al nido passa attraverso le routine ovvero, tutti quei momenti che 

si ripetono quotidianamente sempre uguali o simili che, scandiscono in maniera regolare la giornata 

al nido:  

il saluto del mattino, il pasto, il cambio, il sonno, il ricongiungimento serale. 

L’organizzazione del tempo è fonte di sicurezza per le bambine e i bambini in quanto favorisce il 

controllo delle emozioni e lo rende capace di muoversi in autonomia dando un senso di padronanza  

delle loro esperienze. 

 

Dalle ore 8.00 alle 9.00 è prevista l'accoglienza dei bambini e dei genitori. 

Alle ore 9.30 viene servito uno spuntino. 

In seguito i bambini, a seconda delle età, svolgono attività didattiche o giochi liberi o organizzati 

in piccoli gruppi. Scegliendo in modo autonomo spazi e materiali utilizzano i centri di interesse che 

possono essere predisposti nelle sezioni o nei laboratori interni e/od esterni. 

Il pranzo viene servito dalle ore 11.45 alle ore 12.15 

Dopo il pranzo vengono svolte le routine che precedono il riposo pomeridiano. 

Alle ore 15,00 i bambini si svegliano e dopo le routine viene servita merenda.                                   

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 è prevista l'uscita. 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 

La partecipazione attiva delle famiglie si realizza attraverso i colloqui e gli incontri individuali, 

feste ed eventi collettivi. Il Comitato di Gestione è l'organismo rappresentativo e di riferimento 

di tutti i genitori, è composto dal Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici, 4 genitori e 3 

educatrici. 

Il nido si propone di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei genitori nel progetto 

educativo, per costruire un rapporto solido tra scuola-famiglia attraverso colloqui individuali, 

incontri di sezione e laboratori genitori/figli. 
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ASILO NIDO “IL CILIEGIO ROSA” 

Municipio Roma VIII 

Via dell’Accademia Aldina, 30 

 

PROGETTO EDUCATIVO 
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Progetto Educativo 

 

Il nido è un servizio educativo sociale di interesse pubblico che Roma Capitale rivolge ai 

bambini, alle bambine e alle loro famiglie. 

Esso si inserisce nel progetto complessivo del Comma 7 (art.2 del 1992) che nel suo 

statuto si è impegnato a tutelare i diritti delle bambine e dei bambini. L’attuazione di questi 

diritti è la finalità centrale del nido, che accoglie i bambini fino ai tre anni di età. 

Attraverso una pedagogia attiva e la capacità delle educatrici di dare ascolto e attenzione 

ad ogni singolo bambino/a con sapiente scelta equilibrata tra momenti di cura, relazioni, 

apprendimento, routine si favorisce lo sviluppo globale della personalità del bambino/a nei 

suoi aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, espressivi, motori, sensoriali, etici e sociali. 

La giornata del nido e scandita dalle routine, dai gesti di cura che aiutano i bambini 

/bambine nel loro percorso di crescita, dove i bisogni trovano risposte, e viene favorita la 

curiosità e la scoperta.    

 

Organizzazione del personale 

 

Il personale del nido è composto dalle seguenti figure: 

 

Il Funzionario dei Servizi educativi e Scolastici – si occupa del buon andamento del 

servizio, organizzando gli aspetti generali del nido, favorendo la collaborazione del gruppo 

educativo, tra scuola e famiglia, delle risorse territoriali che collaborano all’ offerta 

formativa della scuola. 

Gli educatori e le educatrici – hanno il compito di favorire lo sviluppo, il benessere globale 

e la socializzazione del bambino/a ponendolo al centro del processo educativo. 

Il personale ausiliario – garantisce la pulizia degli ambienti, del materiale ludico e 

dell’arredo. Il personale addetto alla cucina garantisce la preparazione dei pasti in sede 

secondo le direttive delle dietiste.  

 

Organizzazione degli spazi educativi 

 

L’ingresso del Nido “Il ciliegio rosa” ha la funzione di accoglienza e scambio di 

informazioni, di tipo quotidiano (menù, avvisi del giorno ecc.) sia, di tipo burocratico 

(circolari ecc.). Esprime lo stile educativo del servizio e l’attenzione, che il nido stesso offre 

all’ utenza.                    

 I corridoi sono il prolungamento delle sezioni, centri d’interesse da utilizzare in piccoli 

gruppi nell’arco della giornata.                                                         

La struttura è suddivisa in quattro sezioni: 
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- Piccoli “Rosso” 

- Medi piccoli “Verde” 

- Medi grandi “Giallo” 

- Grandi “Blu” 

All’interno di ogni unità è ubicato un bagno con fasciatoio per le cure dei bambini/bambine,  

la sezione è suddivisa in angoli strutturati in base all’età e ai bisogni degli stessi.  

Le sezioni sono identificate da colori diversi.          

L’ organizzazione dello spazio, l’occuparlo, conoscerlo, modificarlo da una opportunità di 

crescita al bambino/bambina  per lo sviluppo delle sue competenze.  

 

Ambientamento 

 

L’ambientamento è processo di adattamento che riguarda tutta la famiglia. Attraverso 

questo processo si pongono le basi per un rapporto sereno con la famiglia e con il 

bambino/bambina. Questi devono poter passare dalle braccia del genitore a quelle 

dell’educatrice e, in seguito all’ abbraccio del nido, che include tutte le educatrici in un 

ambiente stabile e rassicurante. 

 

Giornata al nido 

 

La strutturazione della giornata al nido passa attraverso le routine ovvero, tutti quei 

momenti che si ripetono quotidianamente sempre uguali o simili che, scandiscono in 

maniera regolare la giornata:  

il saluto del mattino, il pasto, il cambio, il sonno, il ricongiungimento serale. 

L’organizzazione del tempo è fonte di sicurezza per il bambino/bambina in quanto ne 

favorisce il controllo e lo rende capace di muoversi in autonomia dando un senso di ordine 

alle sue esperienze. 

 

Giornata tipo: 

 

8.00-9.00: accoglienza dei bambini, delle bambine e della loro famiglia 

9.00-9.30: percorsi di gioco libero negli angoli 

9.30-10.00: cura, igiene e merenda 

10.30-11.25: attività strutturate in piccolo gruppo 

11.45-12.30: riordino e pranzo 

12.30-13.00: spazi di lettura e relax e cura del corpo 
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13.00-15.30: riposo pomeridiano 

15.30-16.00: cura del corpo, merenda 

16.00-16.30: ricongiungimento, uscita 

 

GLI ANGOLI 

Accogliere il bambino e la bambina in uno spazio organizzato e strutturato aiuta questi 

ultimi a sviluppare le loro competenze e a relazionarsi con se stesso e con gli altri, ad 

avere dei punti di riferimento che li aiuteranno ad assimilare i piccoli cambiamenti che 

passo dopo passo incontreranno, infatti 

Nel corso del primo anno  
  

 seguono con lo sguardo gli oggetti in movimento;  
 distinguono i volti delle persone; alla presenza di un estraneo possono reagire col 

pianto;  
 rispondono alle espressioni facciali dell’adulto imitandole;  
 rispondono a ordini verbali molto semplici;  
 imitano gesti ed azioni;  
 intenzionalmente, tolgono e mettono in un contenitore piccoli oggetti; 
 piace manipolare ed esplorare oggetti. 

 

Tra uno e due anni:   

 imitano azioni e parole dall’adulto;  
 comprendono ed eseguono ordini verbali semplici e familiari;  
 rispondono a parole o comandi con azioni appropriate;  
 sono capaci di appaiare due oggetti uguali;  
 guardando un libro illustrato con un adulto nominano e indicano, su richiesta, le 

cose rappresentate a loro familiari;  
 riconoscono la differenza tra sé e gli altri;  
 hanno una capacità molto limitata di mantenere l’attenzione;  
 imparano, prevalentemente, attraverso l’auto-esplorazione; 

Tra i due e i tre anni:  

 rispondono a ordini verbali semplici;  
 scelgono e guardano libri illustrati; riconoscono e nominano molti degli oggetti 

contenuti in una figura;  
 giocando appaiano oggetti appartenenti ad una stessa categoria (per esempio, 

veicoli a motore, costruzioni, animali, ecc.);  
 dispongono su un supporto verticale anelli di diversa grandezza, ordinandoli dal più 

grande al più piccolo;  
 riconoscono la loro immagine nello specchio e dicono la parola "bimbo" o il proprio 

nome;  
 possono descrivere in maniera semplice cosa stanno facendo; imitano le azioni 

degli adulti;  
 hanno capacità di attenzione limitata; imparano attraverso l’esplorazione 

dell’ambiente e le indicazioni dell’adulto;  
 iniziano a capire il ruolo funzionale di oggetti familiari ed il concetto di parte/tutto. 
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Per questo gli angoli sono pensati e organizzati per favorire e soddisfare il bisogno innato 

dei bambini e bambine di mettere in atto le conoscenze già acquisite e poterne fare altre 

più complesse. 

Lo sviluppo motorio si favorisce con una organizzazione strutturata degli spazi che 

consentano di sperimentare quell’insieme di posture che giungeranno, poi, sino alla 

conquista del camminare da soli, dell’identità corporea e dell’immagine. 

Per facilitare tale sviluppo si costituiscono vari angoli con cuscini morbidi, mobili con 

appositi corrimano per permettere la posizione eretta del bambino, della bambina e che 

permettono di effettuare continue esperienze e sperimentazioni nei loro primi passi e 

movimenti. Si creano, anche, supporti con pannelli gioco per invogliare le bambine e i 

bambini a stare in piedi. In questa fase devono toccare per capire, devono potere 

sperimentare la manualità per questo piace a loro aprire e chiudere, infilare, girare 

chiavistelli, maniglie, interruttori, tappi con catene. 

Dai 13 mesi in poi le bambine e i bambini hanno conquistato nuove abilità nel movimento 

e nel linguaggio, infatti cominciano a provare a “fare da soli” quindi a non essere più 

totalmente dipendente dall’adulto, imparano a prendersi cura di loro stessi e degli altri (es. 

lavaggio delle manine e del visetto, all'aiutare un amichetto in difficoltà, a riordinare i 

giochi, ecc. ) fino ad arrivare al controllo degli sfinteri. 

Man mano che crescono e acquisiscono maggiori abilità gli spazi crescono con loro e 

diventano luoghi di incontri, di laboratori, di sperimentazione, ma anche di coccole, 

racconti, giochi simbolici e di creatività. Tutto concorre al raggiungimento dei prerequisiti 

per il passaggio alla scuola dell’infanzia. 

 

 

LO SPECCHIO 

In ogni sezione è presente lo specchio, strumento che sostiene il bambino, la bambina 

nella costruzione della rappresentazione mentale del sé, della propria immagine. Man 

mano comprenderanno che “l’altro” è la propria immagine riflessa, allora giochi di mimica, 

smorfie e copiare i grandi sarà molto utile e divertente. 

 

Angolo della conoscenza 

é stato posto a terra un tappetone con vari cuscini a mezzaluna dove i bambini e le 

bambine, che riescono a stare seduti, riescono a prendersi, nel “Cestino dei tesori”,  il 

gioco da soli, portarlo alla bocca ed esplorarli, effettuando così la conoscenza dei vari 

materiali. 

I materiali utilizzati sono oggetti che si trovano in natura quali tappi di sughero, pezzi di 

spugna, oggetti di legno quali mollette, uovo da rammendo, spazzole, anelli per tende, 

oggetti metallici quali catene, imbuti, barattoli. 

 

Angolo della tana 

L’angolo della tana è molto importante per ricreare momenti di privacy e di relazione. 

E’ un angolo dove il bambino e la bambina si dedicano alle coccole con cuscini dove si 

può stare anche da soli sdraiati o seduti. 
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Angolo gioco euristico 

Il passaggio successivo al cestino dei tesori è il gioco euristico dove la bambina e il 

bambino possono osservare e sperimentare l’utilizzo che può mettere in pratica con il 

materiale. 

Materiale: barattoli di latta, catene, mollette, tappi di metallo. 

 

Angolo della lettura 

E’ stato posizionato un tappeto morbido contornato da cuscini e mezzelune ed una cesta 

in vimini con libri morbidi, tattili e colorati che permettono al bambino di sperimentare 

diversi materiali. 

 

Angolo della manipolazione 

La manipolazione permette al bambino di sperimentare diversi materiali, di sentire con il 

tatto le varie dimensioni, morbidezze. 

Materiale utilizzato: vassoio di legno con bicchierini e bottigliette di vetro con imbuti per 

travasare le varie farine. 

Barattoli con diversi oggetti naturali da poter infilare per imparare e sperimentare il 

dentro/fuori e permettere al bambino di sviluppare l’esercizio oculo – manuale. 

Barattoli di latta con buco al centro, cestini con anelli di legno, tappi di plastica o metallo, 

abbassalingua. 

 

Angolo morbido 

I bambini sono accolti da tanti cuscini su un tappeto e vivono momenti di coccole, relax, 

lettura e ascolto di musica classica.  

 

Angolo travasi a tavolino 

( attività individuale ) 

Al bambino viene presentato un vassoio di legno con due ciotoline di vetro o due 

bottigliette e un cucchiaio o un piccolo imbuto per travasare farina di mais, pasta o acqua. 

 

Angolo travasi 

( attività di gruppo max 4 bambini) 

I bambini vengono accolti intorno ad un tavolo con sabbiera centrale contenente sabbia e 

possono scegliere cosa utilizzare per i travasi tra imbuti, passini, conchiglie grandi, 

ciotoline, cucchiai.                      
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Angolo simbolico 

Il bambino rivive i primi momenti della quotidianità nello scenario di una cucina con un 

tavolino e sedie, un lavandino, un piano cottura, un frigorifero, una lavatrice, una culla e un 

fasciatoio con delle bambole. 

Sono presenti molti oggetti reali come piatti, bicchieri, posate, vestiti, pannolini, telefoni 

ecc. 

 

 

Angolo travestimenti 

Il bambino ha a disposizione abiti, scarpe, cappelli, sciarpe, occhiali, borse, collane per 

cambiare la propria immagine e ricreare quella dell’adulto, spesso mamma o papà, e 

guardarsi allo specchio. 

 

Angolo pittura/disegno 

( attività individuale o di gruppo ) 

Al bambino viene presentato un foglio piccolo o grande, colorato o bianco, colori a cera o 

tempere. 

Spesso viene proposto per colorare anche materiale naturale come terra, orzo, the. 

 

 

Angolo giochi a terra 

 

Il bambino ha a disposizione su un tappeto delle ceste con mattoncini di legno colorati, 

una pista con macchinine e trenini di legno, bamboline e animali. 

 

Angolo giochi da tavolo 

Il bambino può scegliere tra varie proposte: 

- Vassoio di legno con barattolo e cestino con tappi; 

- Vassoio di legno con asta di legno e cestino con anelli; 

- Vassoio di legno con cartone uova e pon-pon di lana; 

- Barattolo traforato con bastoncini; 

- Incastri; 

- Scatoline con vari oggetti all’interno; 

- Vassoio di legno con mattoncini in legno. 
 

Angolo della lettura 

I bambini sono accolti da un tappeto morbido e da alcuni cuscini, al lato del tappeto c’è 

una piccola libreria che ospita dei libri colorati pronti per essere sfogliati permettendo così 

al bambino di rilassarsi favorendo la possibilità di esternare le sue emozioni e i suoi 

sentimenti. 
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Angolo dei travestimenti e della cura di sé 

Consente al bambino e alla bambina di interiorizzare la propria immagine attraverso uno 

specchio posto sulla parete. Viene messo a loro disposizione vestiti, cappelli, cerchietti, 

foulard, collane, borsette, ecc.  

Prendersi cura di sé e degli altri, giocare con pettine, phon, creme e bigodini, oltre a dare 

spazio alla loro fantasia, gli permette di imitare il mondo dei grandi.                                                                                                                             

 

Angolo della cucina 

Pentole, bicchieri, piatti e una tavola tutta da apparecchiare aiutano il bambino a 

rappresentare la realtà che ogni giorno vive. 

 

Angolo del trenino                                                                                                              

È posto su un lato che accoglie un tappeto e una cesta piena di trenini e macchinine di 

legno con pezzi di pista da costruire.                                                                                                  

In una rientranza del salone troviamo un mobile basso che accoglie varie ceste piene di 

costruzioni diverse vicino ad un tappeto dove poterle poggiare per costruire con la loro 

fantasia 

 

 

La stanza dei laboratori  

Accoglie materiali di ogni genere: pitture, pennelli, fogli di ogni dimensione e colore, 

materiale naturale … lenticchie, fagioli, fogli, farine di ogni tipo ... conchiglie, sabbia terra, 

imbuti, passini, pastelli pennarelli ecc. … in uno scaffale ci sono sei vassoi pronti ad 

accogliere i bambini liberi di scegliere il materiale da utilizzare per poter sperimentare ... 

Nel corridoio che collega il laboratorio con il bagno, abbiamo allestito un percorso 

sensoriale dove i bambini possono camminarci senza scarpe, nel lato opposto abbiamo 

sistemato due ceste contenenti palline di varie forme e dimensioni fatte con materiali 

diversi e piccoli strumenti sonori. 

 

 

Angolo del gioco simbolico 

Cucina, casa delle bambole. Angolo che ricrea i luoghi della casa e che permette ai 

bambini e bambine di sperimentare ed imitare le azioni dei grandi. E’ fondata sulla libera 

interpretazione che questi danno ai vari spazi, infatti è utilizzando l’esplorazione e 

l’interazione con gli oggetti e gli arredi che sperimentano la realtà dandogli significato. 

 

Angolo della tana 

Rappresenta la tana dove dedicarsi alle coccole, giocare con i cuscini, chiacchierare, 

raccontare, uno spazio morbido dove si può stare anche solo comodamente seduti o 

sdraiati, da soli o in compagnia. 
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Angolo morbido della lettura 

Per sfogliare libri in autonomia o farsi raccontare storie. 

 

Angolo della manipolazione 

Si utilizzano pasta di sale, impasto con acqua e farina, schiuma da barba ecc. con l’ausilio 

di mattarelli, formine; i bambini e le bambine hanno la possibilità di esplorare i vari impasti 

e creare liberamente tutto ciò che vogliono. 

 

Angolo della pittura 

Le bambine e i bambini hanno la possibilità di sperimentare le proprie abilità pittoriche, su 

supporti di vario tipo e grandezza, mediante l’utilizzo di colori a dita, tempere, pennelli e 

spugne. 

 

Angolo grafico 

Le bambine e i bambini hanno a disposizione fogli di carta e colori, matite colorate, pastelli 

a cera, pennarelli a punta grossa utili per lasciare tracce della propria presenza. 

 

Angolo dei travasi 

Composto da materiali solidi che si prestano a numerose scoperte; le ciotole in genere 

contengono farine bianche e di mais, legumi di vario genere come ceci, lenticchie, fagioli, 

paste di vari formati, acqua (utilizzata maggiormente nella stagione calda); i bambini e le 

bambine hanno a disposizione ciotole, cucchiai, imbuti e quanto altro può favorire la 

curiosità e spingerli a provare e sperimentare. 

 

Angolo logico 

Con incastri, puzzle, perle di legno, chiodini, per sviluppare la coordinazione oculo 

manuale, la creatività, la classificazione, l’ordinamento. 

 

Angolo delle costruzioni 

Costituito da costruzioni di vario genere, di legno, piste per macchinine e trenini; offre ai 

bambini la possibilità di costruire, inventare, produrre.  

 

Attività e verifica 

Ogni bambina e ogni bambino devono sentirsi amati e rispettati. Per la loro crescita 

armonica è necessario che abbiano stimoli e proposte educative adeguate e a loro misura: 

devono vedere, toccare, udire, gustare e sperimentare. Il gioco è la loro principale attività 

e riveste un ruolo formativo per lo sviluppo della loro personalità.  

Le attività che vengono proposte al bambino riguardano: 
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- grafico-pittorica 

- attività manipolative 

- attività linguistico cognitive 

- attività motorie 

- attività simboliche 

 

SALA DELLA PSICOMOTRICITÀ 

Per privilegiare il movimento ed attività che investono il corpo e la mente nella sua totalità 

e nel suo dinamismo, al fine di favorire le scoperte dell’ambiente e del proprio corpo; 

questa attività viene svolta nella sala sonno. 

 

LA STANZA DEL SONNO                                                                                             

I bambini e le bambine vengono accolti da una melodia classica che li accompagna nel 

loro sonno coccolati dai loro orsacchiotti e da noi educatrici . i bambini vengono 

accompagnati e accolti dalle educatrici in un ambiente tranquillo e in penombra. 

ognuno ha il suo lettino e al centro della stanza c’è una cesta con orsetti e bamboline. 

i bambini vengono accolti in questa stanza con una musica rilassante ed un loro 

orsacchiotto, coccolati per facilitare il loro sonno. 

 

.                                                                                                                        

LA STANZA DEL PRANZO 

La sala da pranzo è un luogo di relazioni, di convivialità dove tutto è”a misura di bambino’’. 

Per i bambini e bambine della sezione dei più piccoli è un angolo dove sono posizionati 

vari tavolini bassi con sedie, che facilitano lo sviluppo dell’autonomia per i più grandi che 

riescono già a stare seduti da soli ed un ampio tavolo circolare con seggioloni per i più 

piccolini. Man mano i bambini e le bambine cominceranno a mangiare da soli osservando 

e imitando i compagni o incoraggiati e aiutati dalle educatrici fino a conquistare la loro 

indipendenza iniziando a mangiare autonomamente con il cucchiaio, imparano ad 

utilizzare il bicchiere, a mettersi l’acqua attraverso l’utilizzo di una piccola brocchetta. I più 

grandi nel corso dell’anno cominceranno ad apparecchiare la tavola con tovaglia, piatti, 

bicchieri, posate. 

 

Strumenti dell’azione educativa 

La documentazione contribuisce alla verifica dei processi attivati, crea memoria, tiene vivo 

il dialogo con le famiglie, è lo strumento principale per, rivedere e migliorare il proprio agire 

educativo e il proprio progetto educativo 

Incontri con le famiglie 

Il nido si propone di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei genitori nel 

progetto educativo, per costruire un rapporto solido tra scuola-famiglia attraverso colloqui 

individuali, incontri di sezione e laboratori genitori/figli. 
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Obiettivi 

Si riferiscono allo sviluppo globale del bambino: 

Sviluppo dell’identità 

Sviluppo dell’autonomia 

Sviluppo della competenza 

Sviluppo della multiculturalità 

 

Per identità si intende la scoperta del sé come essere unico. 

 L’autonomia comprende la cura di se, la socialità e il rispetto delle regole. 

La competenza incoraggia il bambino a conoscere se stesso, gli altri e il mondo, 

sostenendo la sua curiosità 

La socializzazione permette al bambino di conoscere l’ambiente che lo circonda e 

relazionarsi con esso e con gli altri. 

Ogni bambino, bambina si approccia ad una società ricca di culture diverse che sono in 

continua evoluzione dandogli la possibilità di riconoscere se stesso come un essere unico, 

aprendosi al mondo. 

L’apprendimento passa attraverso sollecitazioni e opportunità educative: 

Relazioni affettivo comportamentali 

Movimento 

Linguaggio, creatività, espressione 

Conoscenza del mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Per aiutare un bambino dobbiamo fornirgli un ambiente che gli consenta di 

svilupparsi liberamente”.                              

    Maria Montessori   
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AMPLIAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO – A. E. 2018/2020 

 

IL GIARDINO 

 

Il giardino rappresenta per il bambino lo spazio delle emozioni, un luogo di scoperta dove 

si può misurare liberamente con le proprie capacità, mettersi in gioco, relazionarsi con il 

mondo esterno. 

Proprio per far “vivere” il giardino ai bambini da quest’anno l’attenzione di tutte e quattro le 

sezioni è stata guidata dalla linea comune di realizzare, attraverso l’utilizzo di materiale 

naturale e di riciclo, dei laboratori a cielo aperto, con la costruzione di percorsi sensoriali 

capaci di stimolare il bambino attraverso i suoi sensi.                                                                                        

I nostri giardini sono in fase di realizzazione, sono state recuperate delle porzioni di tronco 

da mettere in cerchio per poter permettere ai bambini di sedersi o di girarci intorno. 

Con il coinvolgendo dei genitori, che partecipano al nostro progetto educativo, attraverso 

un laboratorio si costruiranno delle piccole zattere fatte con canne di bambù, (già 

recuperate e tagliate), delle fettucce sonore da attaccare ai rami degli alberi, e la 

realizzazione di un piccolo percorso pedonale composto da sezioni di tronco. 

Verranno anche collocate tante ceste contenenti materiali naturali diversi per favorire la 

curiosità, permettere e facilitare l’esplorazione da parte dei bambini.                                                                                                   

E’ prevista la realizzazione di un piccolo angolo di piante aromatiche profumate per 

giocare con i sensi e insegnare ai bambini come avere rispetto e cura delle piante per 

poter osservare la loro crescita e i cambiamenti. 

 

Viaggio attraverso le stagioni.    L’Autunno. 

I nostri sensi. 

 

Da quest’anno nel nido il ciclo delle stagioni sarà il filo conduttore che porterà a conoscere 

l’evolversi del tempo. Questo progetto nasce dal desiderio di esplorare insieme ai bambini 

il mondo che ci circonda e far scoprire come questo si trasforma regalandoci infinite 

sfumature. 

Tutte e quattro le sezioni hanno partecipato alla raccolta prima del materiale e poi 

all’allestimento dello spazio ricavato all’ interno di un corridoio visibile non solo dai 

bambini, ma anche dai lori genitori. 

Lo sviluppo conoscitivo del bambino partirà dall’osservazione della natura, dalla sua 

esplorazione, dalla manipolazione dei suoi elementi, dall’odore, dal sapore che la terra 

stessa ci offre. 

I bambini sono stati accolti da cesti pieni di foglie dalle mille dimensioni e colori, dal 

profumo della terra, ricci di castagne, colorati melograni e zucche di ogni dimensione, 

minuscoli animaletti che abitano i boschi e legni di ogni forma e grandezza. 
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Tutto ciò è stato creato affinché il bambino e la bambina osservando, toccando, 

annusando, ascoltando e gustando possano acquisire le competenze necessarie per la 

loro crescita psicofisica mettendo in campo e utilizzando tutti i suoi sensi. 

Il viaggio continuerà lungo il percorso dell’anno facendo scoprire ai bambini e alle 

bambine, e riscoprire agli adulti, il meraviglioso evolversi dello spettacolo che la natura ci 

offre attraverso i nostri sensi con i suoi colori, odori, sapori, suoni.  
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Il Gruppo Educativo del “ Il Ciliegio rosa ”  

mentre allestisce gli spazi interni 

da far utilizzare a piccoli gruppi di bambini  

come centri di interesse, giochi e scoperte  

nel susseguirsi delle stagioni. 

 

-------------  *  ------------ 

 

Preparazione dell’ambiente. 

 

Il nostro Autunno. 
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Esplorare giocando… 

Assaporiamo l’autunno… 
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Sfumature d’autunno… 
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“Il bambino non impara ma costruisce il suo sapere 

attraverso l’esperienza e le relazioni con l’ambiente 

che lo circonda”.   

                                          

 

            

_____ . _____ 

 

 

 

 

“Una prova della correttezza del nostro agire 

educativo è la felicità del bambino”. 

 

 

 

 

 

 

                                    MARIA MONTESSORI 
 

 



NIDO 

FIABE E COLORI 

 



Carta di identità : 

Nido“Fiabe e Colori” 
 

VIA: Grotta Perfetta 607 

Municipio VIII 

TELEFONO : 0695951130\80 

fax 0687936920 

CAPIENZA: 69 posti 

NUMERO SEZIONI : 3 

ORARIO : 8.00 -16.30 

QUARTIERE : Roma 70                                                              

 
 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA :  
 

La struttura è stata aperta nel 2004, 

 si trova nel quartiere Roma70/  

Viale della Fotografia. Il nido è disposto 

 su di un piano. Ogni sezione è strutturata  

con  “centri  di interesse”, una sala pranzo, 

un bagno e una sala sonno    è raggiungibile 

 con mezzi pubblici ed è possibile 

 parcheggiare nelle vicinanze.  

 

                                                                         

                                                                                                                                              GIARDINO:                                                                                                        

                                                                                      L’ambiente esterno è costituito da un ampio  

                                                                                      giardino e ogni sezione accede direttamente   

                                                                                      al suo spazio. Ogni spazio è attrezzato con  

                                                                                      giochi per esterno:  casetta, torre con   

                                                                                      scivolo, tricicli vari, giochi ad acqua,   giochi  

                                                                                      con sabbia,  è delimitato da una recinzione 

                                                                                      lontano dai rumori del traffico,  

         

   

             

 

SPAZI INTERNI: 

 

Gli spazi interni sono stati pensati  

per rispondere alle esigenze di crescita  

del bambino\a, garantendogli                                                  

l’opportunità di esplorazione e scoperta. 

Gli ambienti sono luminosi, gradevoli e stimolanti 

Dove il bambino\a può muoversi liberamente. 

I material a disposizione dei bambini\e sono  

prevalentemente di legno o naturali. 

  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                               
                             

                         PROGETTO EDUCATIVO    

                                                                
I presupposti pedagogici del nido sono quelli di far vivere ai bambini\e esperienze di 

socializzazione, di sviluppo delle loro competenze cognitive ed affettive in un contesto educativo 

unico in cui possano avvalersi della molteplicità  di stimoli offerti da un ambiente pensato per 

loro. Ogni anno il gruppo educativo elabora un progetto educativo che permette di approfondire 

un tema come filo conduttore delle azioni rivolte ai bambini. Il progetto risponde ai bisogni 

specifici di ogni fascia di età offrendo soluzioni individuali a ciascun bambino\a, permettendogli 

di trovare risposta al bisogno fondamentale di esser accolto emotivamente, di esplorare, di 

conoscere se stesso e gli altri. Il nido incoraggia i bambini\e alla fantasia e alla creatività,   i  

principi fondamentali del nostro progetto sono:  la narrazione e le attività espressive.  
                                            

PROGETTI SPECIFICI 

 

“ Progetto gruppo Inserimento” 

 

L’ambientamento al nido è uno dei momenti più importanti per il bambino e la famiglia, il progetto 

prevede un inserimento dei bambini\e in piccoli gruppi con orari diversificati, nello specifico il 

progetto di ambientamento prevede più fasi utili per un buon inserimento del bambino\a , 

solitamente la durata dell’intero percorso va dalle tre  alle quattro settimane, inoltre il progetto 

permette ai genitori di condividere la stessa esperienza, di esternare le proprie ansie, emozioni 

partecipando attivamente alla vita del nido confrontandosi con gli educatori e instaurare un sereno 

rapporto di fiducia. 

                                                

 “Progetto Psicomotricità :Fai un salto ….fanne un altro.”: 

Una pratica educativa che consente al bambino di esprimersi in modo globale, spontaneo, 

rispondendo ai suoi bisogni. Le finalità del nostro progetto sono: lo sviluppo della conoscenza e 

consapevolezza del sé corporeo; percezione spazio –tempo; socializzazione; prevenzione di 

eventuali disagi motori e di coordinazione. 

 

“Progetto lettura : Mi racconti quella che poi…….“ : 

il progetto consiste nel raccogliere racconti spontanei fatti di bambini che diventano storie da 

raccontare a tutti gli altri. La lettura al nido è un momento importante l’obiettivo è quello di 

favorire la socializzazione e lo scambio reciproco tra bambini, aumentare le capacità linguistiche, 

stimolare la fantasia, aumentare le capacità espressive 

 

 “ A tavola che piacere….” 

Il pranzo rappresenta per il bambino\a un momento importante. Durante il pranzo i bambini/e 

hanno la possibilità di esplorare il cibo, conoscerlo, toccarlo con le mani, portarlo alla bocca, si 

instaurano rapporti interpersonali con l’educatore il quale lo sosterrà in caso di bisogno, 

favorendone l’autonomia. 

Gli obiettivi generali del progetto sono. Autonomia, socializzazione, affettività, educazione 

alimentare, 

 

TUTTI I PROGETTI SONO DOCUMENTATI  E A DISPOSIZIONE PRESSO LA STRUTTURA 
 

                                                                     

 

 



 

COMUNICAZIONI UTILI 

 
 MODALITA’ E PERIODO DI ISCRIZIONE: 

 

 

CALENDARIO ANNO EDUCATIVO : 
 

 

AMBIENTAMENTO: 

 

 

Tale periodo è molto importante per i bambini. Prima dell’inizio dell’ambientamento i genitori sono 

invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali programmando insieme gli inserimenti dei 

bambini in piccoli gruppi, suddivisi nell’arco della giornata, al fine di favorire un clima disteso e 

accogliente. E’ prevista la presenza di un genitore che accompagnerà il bambino nei primi momenti 

di gioco, alla scoperta del nuovo ambiente.  

Fondamentale è in questo periodo lo scambio e la collaborazione tra le educatrici e  le famiglie. 

 

 

GIORNATA TIPO Al NIDO:  

 

 

Dalle ore 8.00  alle 9.30  è prevista l’accoglienza dei bambini e dei genitori. 

Alle ore 9.30 viene servita la frutta. 

In seguito i bambini, organizzati in piccoli gruppi svolgono   attività didattiche e di gioco nei centri 

di interesse predisposti nelle sezioni e  nei laboratori interni ed esterni scegliendo in modo 

autonomo spazi e materiali.  

Il pranzo   viene servito   alle ore 11.30 – 11.45 . 

Dopo il pranzo è previsto il cambio e il riposo. 

Al risveglio dopo la merenda   vengono svolte attività rilassanti e di gioco.  

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 è prevista l’uscita. 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 

 

 

La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso: assemblee dei genitori, incontri individuali, 

feste ed eventi collettivi. Il Comitato di gestione  è l’organismo rappresentativo e di riferimento di 

tutti i genitori, è composto dal Funzionario dei Servizi Educativi ,da 4 genitori e da 3 educatori. 

 
 

 

 

Tramite avvisi pubblici i municipi comunicheranno il periodo dell’iscrizione, generalmente nei mesi 

di Marzo/ Aprile , le iscrizioni dovranno essere effettuate online. 

 

 

Il Nido  apre il 1 Settembre e chiude il 30 Giugno. 

La sospensione delle attività educative segue il calendario scolastico regionale che viene affisso 

all’inizio dell’ Anno Scolastico presso la struttura. 
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Premessa 

 

In base al modello pedagogico romano educativo dei nidi e delle Scuole 

dell'infanzia di Roma Capitale ogni attività svolta all'interno del nido è racchiusa nel 

progetto educativo nido (PEN), che tiene conto da un lato degli indirizzi nazionali in 

merito agli orientamenti dei nidi, dall'altro si fa carico delle esigenze locali e dei 

bisogni diversificati delle famiglie del territorio. 

Nel Progetto Educativo si riassume, in breve, tutto ciò che il nido offre all'utenza: la 

sua lettura servirà a capire com'è il nido, quali attività didattiche offre e la loro 

modalità di attuazione, come sono organizzati gli spazi interni ed esterni, quali sono 

le regole del "vivere comune".  

Inoltre stabilisce possibili collaborazioni in merito alla continuità con la scuola 

dell'infanzia e le altre agenzie formative del territorio (fattorie, teatro, ecc). 

In questo contesto educativo didattico, i bambini/e incontrano "i saperi" e la cultura 

dei "grandi": il nido infatti, promuove, potenzia ed esterna in modo sistematico e 

"mirato" le loro competenze, conoscenze, linguaggi, strumenti. 

 In tale prospettiva le scelte e le azioni delle educatrici si articolano verso una 

progettualità che, tenendo conto delle risorse interne ed esterne, risponde ai bisogni 

specifici dei bambini/e, permettendo a tutti lo sviluppo dell'identità, delle 

competenze, dell'autonomia; a stabilire relazioni affettive significative con gli altri 

bambini/e e gli adulti. In tal senso l'ambiente sociale e fisico svolge un ruolo 

fondamentale nel percorso di crescita. 
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.1. UBICAZIONE E STRUTTURA DEL NIDO 

Il nido FIABE E COLORI si trova in Via di Grotta Perfetta n.607(quartiere Roma 70),    

accoglie 69 bambini/e e si accede tramite graduatoria Municipale. 

Possono iscriversi tutti i bambini/e residenti e non, nel comune di Roma, quelli i 

cui genitori lavorino all'interno del territorio dello stesso Municipio, abitazione nonni. 

Il nido è costituito da 3 sezioni, delle quali: 

 a)  1 da 16 posti per i piccoli da 3 mesi a un anno  

b)  1 da 24 posti per i medi da 13 mesi a 22 mesi 

c)  1 da 29 posti per i grandi da 2 a 3 anni  

in ogni sezione vi sono 4 educatrici di riferimento. 

 

2. ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL NIDO 

Il nido è aperto dal lunedì al venerdì, con il seguente orario: 

ENTRATA (uguale per tutte le sezioni): ore 8.00- alle ore 9.00, con un "margine 

di tolleranza" di 30 minuti, fino alle ore 9.30, oltre tale orario è ritardo e va giustificato. 

USCITA PER FASCE ORARIE: 

 antimeridiana: dalle 12.30 alle ore 14.30 

 tempo pieno: dalle ore 15.30 alle 16.30 

Per la sezione a tempo pieno è comunque prevista un’uscita intermedia 

(dalle ore 14.00 alle ore 14.30), per tutte le esigenze (terapie e visite mediche cui 

deve essere sottoposto il bambino/a etc..). 
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3. PERSONALE EDUCATIVO,  NON EDUCATIVO E DIRETTIVO     

 DEL NIDO 

Il Funzionario direttivo del nido è rappresentato dalla figura della POSES. 

Per quanto riguarda il personale educativo, esso comprende 12 educatrici così 

distribuite: 

 4 educatrici per sezione (con turni caratterizzati da flessibilità oraria in 

base al modello organizzativo) in compresenza dalle 10.00 alle 14.30. 

In presenza di bambini/e diversamente abili con certificato TESMEREE, (L 104) ci si 

avvale del supporto di un educatore aggiunto. 

 Le educatrici di sezione e di sostegno sono congiuntamente responsabili   

dell’attuazione dei percorsi di integrazione dei bambini/e diversamente abili e 

hanno la responsabilità educativa di tutti i bambini della sezione. 

Nel nido sono inoltre presenti 1 cuoco e 4 collaboratori scolastici, che a turno 

garantiscono il servizio con i compiti di: 

 Sorveglianza durante l’orario di entrata e di uscita; 

 Pulizia e ripristino di tutti i locali e lavanderia; 

 Cooperazione con le educatrici nell’organizzazione delle attività 

all’interno del nido. 

 Cura degli spazi; 

 Cura della mensa ed elaborazione dei pasti. 

 

4.  SPAZI PROPRI DEL NIDO e RISORSE MATERIALI 

Il Nido comprende:  

   

 3 sezioni attrezzate con centri di interesse, sala pranzo, sala sonno, 

bagno; 

 1 sala polifunzionale adibita a “gioco simbolico”; 

 due spazi per il laboratorio del naturale; 

 1 spazio esterno per il laboratorio scientifico; 

 1 spazio per la pittura; 

 Un angolo cucina simbolico; 

 Un angolo per i travestimenti; 

 1 ampio giardino, allestito con arredi e giochi strutturati in legno. 
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5. RAPPORTI NIDO-FAMIGLIA, ACCOGLIENZA e AMBIENTAMENTO 

              L’ingresso del bambino/a nel nido è una tappa fondamentale per la sua 

crescita, questo momento costituisce il primo incontro con il “mondo esterno“, con 

le sue regole e le sue richieste; ed è una tappa importante anche per le famiglie, 

che si confrontano con l’esperienza del proprio figlio/a .  

              L’ambientamento dei piccoli al nido è un momento particolare per il suo 

contenuto emotivo, è la fase più delicata e difficile per il bambino/a e la famiglia in 

quanto necessita di grande cura e attenzione, la presenza di una figura famigliare 

disponibile farà si che il piccolo accetti positivamente il nido e le persone che si 

prenderanno cura di lui. 

 

Le educatrici dedicano all’accoglienza dei bambini/e una attenzione 

particolare perché nulla può essere lasciata al caso. L’entrata al nido del 

bambino/a viene progettata dalla POSES e le educatrici, è ordinata in gruppi e 

questo permetterà alle insegnanti, di dedicare tutto il tempo necessario, a costruire 

una buona relazione affettiva con i bambini/e e di fiducia, con le famiglie, 

cercando di individuarne le peculiarità espressive, al fine di rispondere al meglio ai 

loro bisogni psicofisici. 

              L’accoglienza rappresenta quindi un momento qualificante del progetto 

educativo: un buon rapporto avviato in questa fase è fondamentale per aiutare il 

bambino/a e la sua famiglia a superare eventuali difficoltà. 

In questa prospettiva, presso il nido Fiabe e Colori, si effettua l’ambientamento 

graduale dei bambini/e: i nuovi iscritti, insieme ai genitori, inizieranno il loro percorso i 

primi di settembre, dopo la prima assemblea e i colloqui individuali; nel mese di 

settembre, poi, è previsto un orario graduale di permanenza (programmato dal  

gruppo educativo) in base alle necessità dei bambini/e e alla valutazione delle 

insegnanti. 

Nel corso dell’anno scolastico, infine, sono previsti colloqui individuali con i genitori: 

tali incontri, organizzati con la cadenza mensile, sono fondamentali per favorire la 

conoscenza reciproca, lo scambio e la condivisione delle esperienze del 

bambino/a nei due diversi ambienti (nido famiglia). 
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6 - LE SCELTE EDUCATIVO-DIDATTICHE  DEL NIDO  

Le scelte metodologiche del nido, sono maturate nel corso degli ultimi anni tramite 

percorsi formativi che hanno richiesto, ad ogni educatrice, di mettere in gioco le 

proprie risorse e le proprie possibilità comunicative. Il presupposto pedagogico è 

quello di fa crescere i bambini/e in un clima sereno ed equilibrato dal punto di vista 

psicofisico, affettivo e relazionale; un luogo educativo dove poter vivere esperienze 

di socializzazione, di sviluppo delle competenze cognitive, in un contesto unico e 

stimolante.  Attraverso le attività quotidiane, “routine”, viene agevolata la spinta 

evolutiva che aiuta i bambini/e a esercitare la propria autonomia e quindi la 

capacità di affermare la propria individualità (vestirsi, mangiare, lavarsi, riposare 

ecc…)   

L’organizzazione della giornata e i tempi di attuazione del modello educativo 

garantiscono il rispetto dei tempi dei bambini/e in relazione alle diverse fasce di età 

e alle esigenze individuali. Tutte le attività svolte sono adeguate all’età del 

bambino/a e alle sue competenze. 

 La metodologia usata prende quindi in considerazione la GLOBALITA' del 

bambino/a (che apprende e conosce attraverso l'interazione di mente, corpo, 

emozioni, ambiente), con l'educatore nel ruolo di “regista educativo” (che ha il 

compito di predisporre un ambiente ricco e stimolante per il bambino/a, tale da 

contribuire all'apprendimento cooperativo, alla relazione e allo scambio di 

esperienze). Il tutto in una dimensione assolutamente ludica, evitando strutturalismi o 

meccanicismi che impediscono il naturale sviluppo di ogni bambino/a. 
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A. LE SCELTE DIDATTICHE 

Le scelte educative si riflettono e si esplicano nelle scelte didattiche, che 

costituiscono il modello organizzativo del nido: 

 la strutturazione dello spazio-sezione; 

 la strutturazione dello spazio extrasezione; 

 la strutturazione del tempo; 

 l'azione educativo -didattica. 

 

B.1. La strutturazione dello spazio-sezione 

L'organizzazione dello spazio (sezione ed extra-sezione) definisce il nido come 

ambiente significativo, finalizzato e personalizzato, un “ecosistema” capace di 

proporsi in modi diversi, ricco di stimoli e suggerimenti, accogliente, in grado di 

adattarsi alle necessità sia dei singoli che del gruppo dei bambini/e. 

L’ambiente del nido è valorizzato come spazio di esperienza di scoperta e di 

relazioni affettive che propone ai bambini/e, per dimensioni e arredi, il valore 

simbolico e affettivo della casa. 

A tale scopo per creare spazi accoglienti, confortevoli e piccoli angoli, sono stati 

acquistati materiali naturali, soprattutto di legno.  Alle pareti sono presenti quadri 

raffiguranti disegni d’autore, poesie, favole e la documentazione fotografica delle 

varie attività svolte durante l’anno. Ogni ambiente tiene conto dei bisogni e delle 

competenze dei bambini/e è gradevole, stimolante ma non sovraccarico di stimoli. 

Ogni sezione ha una sala pranzo, organizzata con tavoli e sedie di legno, un bagno, 

una sala per il riposo, con dei lettini di legno personali e una cesta con dei pupazzi e 

animali in stoffa che rassicurano e facilitano il sonno dei bambini/e.  

 Nella strutturazione degli spazi-sezione, le educatrici hanno considerato il bisogno 

del bambino/a di: 

 muoversi, 

 relazionare nel piccolo gruppo, 

 relazionare nel grande gruppo, 

 relazionare ed interagire con l'adulto. 

In ogni caso, gli spazi possono essere modificati e i materiali integrati in base ai 

livelli di età e ai bisogni esistenti nelle singole sezioni. 
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B.2. LA STRUTTURAZIONE DELLO SPAZIO EXTRA-SEZIONE 

Per quanto riguarda lo spazio extra-sezione, nel nido sono presenti 4 aree 

  "comuni": 

 ANGOLO LABORATORIO DEL NATURALE (attrezzato con materiali, naturali 

(sabbia, conchiglie, sassi, farina ecc… finalizzati allo svolgimento delle 

attività manipolative sensoriali legate alla scoperta e all’esperienza;  

 SPAZIO SCIENTIFICO (uno spazio esterno ove è possibile sperimentare, 

toccare manipolare più materiali possibili al fine di suscitare l’interesse alla 

scoperta degli elementi della natura), 

 SALA DEL GIOCO SIMBOLICO (una sala attrezzata con mobili, materiali che 

simboleggiano la casa); 

 ANGOLO SIMBOLICO CUCINA (uno spazio organizzato che simboleggia la 

cucina famigliare); 

 ANGOLO DEI TRAVESTIMENTI (uno spazio attrezzato con abiti, cappelli, 

scarpe, trucchi ecc…) 

 GIARDINO (con gazebo, tavoli, panche, spazi per i giochi con acqua, spazi 

per i giochi con la sabbia, tricicli, casette)  

Questi spazi sono utilizzati nelle attività educativo-didattiche durante tutto l'arco 

della giornata, seguendo una precisa organizzazione. 

B. 3.  LE ROUTINE 

Nello svolgersi della giornata sono individuabili momenti specifici e costanti, 

che determinano la cosiddetta routine quotidiana. Tali momenti sono ricchi di 

significato per il singolo bambino/a, che ritrova sicurezza e chiarezza nella scansione 

temporale di precise azioni di vita quotidiana, consentendogli di affrontare 

serenamente il tempo trascorso al nido.  La giornata è così strutturata: 

 ENTRATA: l’educatrice accoglie il bambino/a nella sezione e lo accompagna 

negli spazi attrezzati;  
 MERENDA ORE 9.30 ai bambini/e viene offerta frutta di stagione per uno 

spuntino mattutino; 

 MOMENTO DELLE PROPOSTE di ATTIVITA'EDUCATIVO-DIDATTICHE: attività 

didattiche finalizzate, in spazi organizzati: espressive, pittura, lettura, 

simboliche e di laboratorio, racconti spontanei del bambino/a, ascolto di 

storie, canto; 

 CURA E IGIENE PERSONALE (finalizzate, oltre alla cura e al bisogno specifico, 

anche allo sviluppo dell'autonomia e al potenziamento delle abilità del 

bambino/a mediante azioni concrete e comportamenti usuali); 

 MOMENTO DELLE ATTIVITA' LUDICHE "LIBERE" E/O "STRUTTURATE " (che possono 

essere svolte in sezione o in giardino, in base alle condizioni climatiche); 
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 PRANZO Il momento del pranzo per il bambino/a è un’occasione di  

autonomia,  di socializzazione e  convivialità,  particolarmente importante per 

i bambini/e perchè ricco di aspetti emotivi ed affettivi, che richiamano 

l'ambito famigliare, oltre a rappresentare un fondamentale momento di 

socializzazione e di progressiva conquista della propria autonomia. Il menù 

prevede una alimentazione equilibrata e varia;              

 MOMENTO IN SEZIONE: attività ludiche, lettura e preparazione al riposo; 

 MOMENTO DEL RIPOSO: ogni bambino/a ha i suoi tempi di riposo e vengono 

rispettati. Ogni educatrice dedica particolare attenzione, alla modalità e alle 

abitudini dei piccoli per accompagnarli al sonno; 

 

 AL RISVEGLIO: a ogni bambino/a viene offerta la merenda e le cure igieniche;   

 USCITA DALLE ORE 15.30 /16,30: ricongiungimento con le famiglie. 

 

7. STRUMENTI E MATERIALI 

I materiali che si usano al nido sono molteplici possibilmente di legno o naturali. Il 

materiale che il nido mette a disposizione dei bambini/e è pensato e progettato 

per favorire le attività espressive e la creatività: 

 Pittura e disegno: cartoncini, tele, fogli da disegno, colori pastello, matite 

 Materiale per la manipolazione e coordinamento oculo manuale: farina, 

sabbia lavata, colla per collage, forbici con punta arrotondata, pasta di sale; 

 Materiale per percorsi sensoriali espressivi: conchiglie, tappi di sughero, stoffe, 

bottoni giganti, perle di legno grandi, sassi di varie dimensioni, pasta, riso, 

corteccia di albero, legnetti, pigne, terra, semi, piante 

 Materiale ludico: costruzioni di legno di varie forme, incastri, accessori per 

giochi simbolici (bambole, pentole, cucina in legno, ecc…) fattoria degli 

animali, pista con macchinine; 

 Libri: di stoffa per i più piccoli che permettono l’immaginazione, la creatività, il 

linguaggio, libri di fiabe per favorire lo sviluppo della personalità e il 

linguaggio, libri tattili ecc… ogni sezione attrezzata con un angolo lettura da 

utilizzare singolarmente o con altri bambini/e e l’educatrice. 
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8- PROGETTI  IN CORSO 
           Nel nido si portano avanti i seguenti progetti: 

 

 VERSO IL PENSIERO SCIENTIFICO: 

      Una educazione che potenzia lo sviluppo spontaneo del bambino/a e lo   

       incoraggi nell’esplorazione, la scoperta e la conoscenza della realtà naturale    

       ed artificiale. Il Modello scientifico con le sue domande sul mondo permette 

       loro di sperimentare sentimenti positivi di appartenenza, partecipazione 

       e ascolto che rimangono come traccia positiva nella formazione della 

       personalità. 

       I campi di esperienza sono stati suddivisi in: Fisica –chimica, botanica- biologica: 

    a) fisica chimica: esperienza con l’acqua (travasi, lavaggio materiali, esperienza 

        di galleggiamento esperienze di solubilità) 

    b) botanica biologica: (osservazione degli organismi vegetali e dei loro   

    cambiamenti in particolare la semina, la coltivazione delle piante); 

 

 PROGETTO GRUPPO DI AMBIENTAMENTO: 

il progetto consiste di far entrare al nido contemporaneamente un gruppo di 

bambini in modo da favorire l’ambientamento del bambino/a e della famiglia in 

modo corretto e sereno.  Il Progetto permette ai genitori di vivere la stessa 

esperienza e partecipare attivamente alla vita del nido e di confrontarsi su vari 

temi . 

 

 PROGETTO LETTURA “MI RACCONTI QUELLA CHE POI …”: 

Il progetto consiste nel raccogliere racconti spontanei dei bambini che    

diventano storie da raccontare a tutti gli altri. La lettura al nido ha l’obiettivo 

di favorire la socializzazione e lo scambio reciproco tra bambini aumentare le   

capacità linguistiche, stimolare la fantasia, aumentare le capacità espressive. 

 

 PROGETTO PSICOMOTRICITA’  “FAI UN SALTO FANNE UN ALTRO”: 

una pratica educativa che consente al bambino/a di esprimersi in modo 

globale, spontaneo, rispondendo ai suoi bisogni. Le finalità del progetto sono: lo 

sviluppo della conoscenza e consapevolezza del sé corporeo; percezione 

spazio- tempo; socializzazione; prevenzione di eventuali disagi motori e di 

coordinazione. 

 

 L’ATELIER: LABORATORIO PER I GENITORI:  

questo progetto è finalizzato a offrire un’opportunità di scambio e di continuità 

tra casa e nido un’occasione per dare uno spazio creativo ai genitori con la 

realizzazione di giochi che i bambini utilizzeranno al nido. 

 

 IL LINGUAGGIO DELLA MUSICA: 

il linguaggio della musica come canale comunicativo alternativo che ha come 

finalità la promozione della relazione e comunicazione bambino/a adulti non 

solo fatta di parole ma di canti e ascolto di brani musicali.  
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9. L' AZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

L'azione educativo - didattica comune a tutte le sezioni si attua attraverso un 

percorso annuale, nel quale tutte le proposte sono strettamente intersecate tra loro. 

Tali proposte sono diversificate in base alle fasce di età e alle realtà presenti 

nelle singole sezioni; pertanto sono anche flessibili nel tempo e suscettibili in base 

alle tracce emerse dai bambini/e. 

Nel primo periodo dell'anno (settembre-ottobre), come già detto, si pone 

particolare attenzione all'ambientamento dei bambini/e nel nido e nella sezione  

(vedi par. 5 Rapporti scuola-famiglia, accoglienza e inserimento ). 

Durante tale periodo le educatrici portano avanti una prima osservazione 

della realtà della sezione stessa, per poi programmare l'eventuale " Sfondo 

Integratore" che caratterizzerà il percorso educativo-didattico dell'anno.  

Attività specifiche in sezione e/o in extra sezione in gruppi, piccolo gruppo 

ecc. - saranno finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi Specifici e Formativi 

relativi ai diversi Campi di Esperienza (la socializzazione, Il corpo e il movimento, il 

Linguaggio, la creatività, l’autonomia). 

Al termine di ogni percorso didattico, le educatrici verificano collegialmente il 

lavoro svolto e le risposte dei bambini/e, programmando quindi l'esperienza 

successiva. 

In base agli obiettivi educativi che si intendono raggiungere, sono previste: 

uscite didattiche presso altre strutture del territorio (fattorie, agriturismo, ecc.), o 

laboratori didattici con i bambini/e e genitori. 

Uscite didattiche e i laboratori specifici sono a loro volta strettamente legati al 

progetto annuale del nido. 

 

Le Educatrici: 

Rosanna Carella, Valentina Cassano, Sandra De Laurentis, Marina Ferrero, Emanuela 

Lamberti, Antonella Lenti, Beatrice Manca, Manuela Palermo, Maria Teresa Ricucci , 

Carla Spina. 

 

POSES 

Elisabetta Casani 
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Spazi esterni 
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Spazi interni 
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NIDO 

LA GHIRONDA 

 



Carta di identità : Nido “La Ghironda” 

 

VIA: Via Accademia del Cimento 28/ Via dei Lincei 93 

TELEFONO : 0695951115 

CAPIENZA:  43 

NUMERO SEZIONI :  2 

ORARIO : 8.00-16.30     

QUARTIERE : Tormarancia             

                                                                         

 

  

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA:   

Il Nido si trova all’interno di un edificio O.M.N.I  

Nel 199 si scelse il nome attuale “ La Ghironda” ,  

in riferimento a un antico strumento medioevale              

 

                       GIARDINO: 

Il giardino del Nido è ben protetto dal traffico , 

       poiché è rialzato dal livello stradale ed è 

             attrezzato con giochi e tavoli in legno per le 

               attività all’aperto. In un angolo del 

          giardino è stato realizzato un piccolo orto. 

                                                    

 
  

 

                                                                                        

 

  

 

 

 

SPAZI INTERNI : 

       

Gli spazi interni sono stati progettati  

per rispondere al meglio alle esigenze dei                       

Bambini e degli adulti che li abitano.        

   

          

           

         

                                     

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGETTO EDUCATIVO 

PROGETTI SPECIFICI 

 

“ CRESCERE INSIEME NELLA MUSICA”: 

 

 

Incontrarsi nella musica significa incontrarsi nell’arte , costruire percorsi pedagogici solidali, 

interculturali , partecipativi ed espressivi. 

   

“IL PIACERE DI STARE INSIEME A TAVOLA”: 

 

Il pranzo è l’arte di condividere la bellezza ed il piacere della tavola in compagnia. 

Pranzare insieme ad altri bambini ha più di una valenza: la possibilità di acquisire autonomia 

pratica e di vivere una esperienza di condivisione , imitazione, crescita e aiuto reciproco. 

La vita del nido è scandita dalle routine , dai gesti di cura, i rituali aiutano i bambini nel percorso di 

crescita dove i bisogni trovano risposta e si realizzano i desideri di curiosità e crescita. 

 

 

  “VIVERE ALL’ARIA APERTA: L’ORTO “ 

 

Un laboratorio all’aperto , questo è il significato di questa esperienza , l’osservare i cambiamenti 

stagionali e la natura , il fare e la scoperta e lo stupore durante i piccoli raccolti. 

 

   “LE SCATOLINE DELLE EMOZIONI”: 

 

Le scatoline sono un prezioso contenitore , contengono i più svariati oggetti personali dei 

bambini. Rappresentano un ponte con le famiglie ,importante durante la fase dell’ambientamento. 

I genitori le costruiscono a inizio anno scolastico, L’obiettivo è il “fare insieme” dei genitori, la 

continuità con le famiglie. 
 

   TUTTI I PROGETTI SONO DOCUMENTATI  E A DISPOSIZIONE PRESSO IL NIDO.                                                                       

Il nido è stato ristrutturato con parquet in legno chiaro e colori pastello alle pareti . 

Si è discusso a lungo sul significato di nido “ accogliente “ e sul diritto al bello per i bambini e le 

bambine, sulla necessità di un ambiente riconoscibile, che rassicuri e favorisca l’autonomia. 

offerte adeguate ai  bisogni di crescita. Il progetto educativo si basa sullo svolgersi di routine 

quotidiane: l’accoglienza, il pranzo, il sonno,sono momenti rassicuranti che si ripetono ogni 

giorno e scandiscono i tempi. 

Il nido dispone di un laboratorio creativo , suddiviso in centri di interesse , dove il bambino può 

giocare con i diversi materiali . 

Una stanza , collocata in un ambiente protetto e intimo tra le due sezioni, è dedicata alla lettura e 

alla musica , arredata con un angolo morbido, tappeti , cuscini , divanetti, scaffali per i libri e 

attrezzata per il gioco euristico. 

Nel nostro progetto educativo la musica è indispensabile per favorire lo sviluppo armonico del 

bambino, offre ai bambini la possibilità di fare una esperienza innovativa e stimolante ( “ La 

Ghironda” che ha dato il nome al nido è un antico strumento musicale). 

Le attività vengono documentate, nell’ottica di una continuità pedagogica nido-famiglia e di un 

accrescimento del coinvolgimento e della fiducia, creando così una condivisione delle esperienze 

che i bambini fanno al nido. 
 



     

COMUNICAZIONI UTILI 

 
 MODALITA’ E PERIODO DI ISCRIZIONE: 

 

 

CALENDARIO ANNO EDUCATIVO : 
 

 

AMBIENTAMENTO: 

 

 

Tale periodo è molto importante per i bambini/ e. Prima dell’inizio dell’ambientamento i genitori 

vengono  invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali programmando insieme gli 

inserimenti dei bambini /e  in piccoli gruppi e suddivisi nell’arco della giornata, al fine di favorire un 

clima disteso e accogliente. E’ prevista la presenza di un genitore che accompagnerà i piccoli nei 

primi momenti di gioco ,alla scoperta del nuovo ambiente.  

Fondamentale è in questo periodo lo scambio e la collaborazione tra le educatrici e  le famiglie. 

 

 

GIORNATA TIPO Al NIDO:  

 

 

Dalle ore 8.00  alle 9.30  è prevista l’accoglienza dei bambini e  e dei genitori. 

Alle ore 9.30 viene servita la frutta. 

In seguito i bambini e le bambine , organizzati in piccoli gruppi svolgeranno  attività didattiche e 

di gioco nei centri di interesse predisposti nelle sezioni e  nei laboratori interni ed esterni 

scegliendo in modo autonomo spazi e materiali.  

Il pranzo  viene servito  alle ore 11.30 – 11.45 . 

Dopo il pranzo è previsto il cambio e il riposo. 

Al risveglio dopo la merenda  vengono svolte attività rilassanti e di gioco.  

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 è prevista l’uscita. 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 

 

 

La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso : assemblee dei genitori, incontri individuali, 

feste ed eventi collettivi. Il Comitato di gestione  è l’organismo rappresentativo e di riferimento di 

tutti i genitori, è composto dal Funzionario dei Servizi Educativi ,da 4 genitori e da 3 educatori. 

 

                            

 

Tramite avvisi pubblici i Municipi comunicheranno il periodo dell’iscrizione , generalmente nei mesi 

di Marzo/ Aprile , le iscrizioni dovranno essere effettuate online. 

 

 

Il Nido  apre il 1 Settembre e chiude il 30 Giugno. 

La sospensione delle attività educative segue il calendario scolastico regionale che viene affisso 

all’inizio dell’ Anno Educativo Scolastico presso la struttura. 
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                         NIDO “ LA GHIRONDA” 

                 PROGETTO EDUCATIVO  
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Progetto educativo del nido “La Ghironda” 

 

C’è pure chi educa… sognando gli altri come ora non sono: 
ciascuno cresce solo se sognato. 

(Danilo Dolci) 

 

Il nido crocevia di umanità varie da accogliere, rispettare e amare. 

 

Premessa 

Il nido può essere un sorprendente “luogo educativo” dove possiamo 

sperimentare l’occasione unica ed irripetibile di entrare in uno spazio amato e 

pensato, piacevole, che sappia generare percorsi espressivi e felici per tutti 

coloro che lo vivono e frequentano. 

Il nostro progetto educativo dà molta importanza alla relazione intessuta di 

empatia, alla qualità della comunicazione, all’accoglienza avvolgente che si 

prende cura di ogni forma di diversità, per cercare e sperimentare pratiche 

educative efficaci e innovative, per promuovere e sostenere il ben-essere dei 

bambini, delle bambine e di tutti gli attori che contribuiscono a vario titolo a 

questa importante sfida educativa: educatrici, genitori, collaboratori, 

funzionari. 

Le strategie adottate ci permettono, nel tempo, di comprendere meglio e 

verificarne la validità: un “Focus critico e creativo” sulle nostre scelte, affinché 

il nido diventi sempre di più un luogo educativo capace di generare felicità 

nello “stare e so-stare”. 

Il nostro viaggio professionale in divenire, ha lasciato “tracce di sé”, segni 

indelebili di una memoria generatrice, che rappresenta oggi, il nostro personale 

stile educativo. Identità pedagogica sostenuta da tutto il Gruppo Educativo, 

che, passo dopo passo, ha ricercato le idee, affinandone il pensiero, nella 

costante sinergia tra il “pensare e il fare” e specialmente attraverso la passione 

e l’entusiasmo. Se dovessimo, simbolicamente raffigurare il nostro percorso, 

sarebbe senz’altro un cerchio, senza inizio e senza fine, una lunga linea tonda, 

dove pensiero e azione educativa sono inter-dipendenti, dove nessuno è primo 

e nessuno è secondo perché il cerchio, appunto, è paradigma di inclusione, di 

riconoscimento reciproco, di corresponsabilità. 
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Il pensiero educativo condiviso 

 

Non è immaginabile che la nostra cultura dimenticherà di aver bisogno dei bambini. Ma si è giunti a 
dimenticare che i bambini hanno bisogno dell’infanzia, quanti si preoccupano di ricordarlo compiono un 

servizio meritevole.  

(N. Postman)  

 

Nella nostra società, spesso, la scuola di ogni ordine e grado non dà 

importanza al percorso, ai “saperi multipli e contradditori”, alla ricerca, al 

piacere della scoperta; contrariamente e sempre di più quello che conta è la 

performance, il prodotto finale, l’esteriorità, la competizione, la velocità 

dell’azione educativa, la sovrabbondanza di attività. 

Invece, il nostro pensiero educativo, poggia le sue fondamenta su ben altri 

presupposti: la creatività per poter fiorire ed esprimersi ha bisogno di tempi 

lenti, di ‘ozio’, di ascolto, di lasciare spazio allo stupore e alla libertà di 

espressione.  

Ogni bambino è diverso ed unico, per questo nel rispetto della sua unicità e del 

suo modo di relazionarsi con il mondo e con se stesso, deve essere visto ed 

ascoltato, senza giudizio o pregiudizio. In poche parole, i bambini dobbiamo 

‘sognarli’, “averli in mente” cercando di comprendere quali sono i loro reali 

bisogni. 

Ogni scelta che il gruppo educativo sostiene e realizza si muove su tale 

“appoggio” teorico e valoriale forte, chiaro e condiviso. Il gruppo educativo, 

infatti, fa della collegialità e della solidarietà professionale intrise di fiducia e di 

aiuto reciproco la cifra per intercettare, sostenere e affrontare le domande 

educative dei bambini e delle bambine.  

Il gruppo educativo coglie spunti e idee dalla pedagogia non-direttiva di C. 

Rogers, dai metodi di Maria Montessori, di R. Steiner, di Loris Malaguzzi, di E. 

Gordon, dalle riflessioni eccellenti di E. Morin, nonché dalle esperienze degli 

asili nel bosco, dalla pedagogia della lumaca pensata da Gianfranco Zavalloni, 

dalle intuizioni e indicazioni di Munari. 
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I principi ispiratori 

 

Se potessi nel cuore del bambino,  avere un posto, in quel nido certo 
vedrei più cose che non in tutto l’universo. 

(Tagore) 

 

Lo sfondo valoriale che orienta il progetto educativo è, dunque, illuminato da 

questi convincimenti: 

- L’inclusione di ogni tipo di diversità è traguardo indiscusso da perseguire. 

- Il bambino nella sua unicità e diversità, nella sua ricchezza di potenzialità 

è baricentro dell’azione educativa.  

- I bambini sono portatori di inalienabili diritti, codificati nella Convenzione 

dei diritti per l’infanzia, ma anche di diritti naturali (diritto a vivere 

momenti di tempo non programmato dagli adulti, diritto a sporcarsi, a 

giocare con la sabbia, la terra, l'erba, le foglie, l'acqua, i sassi, i rametti). 

- I bambini hanno bisogno di legami affettivi e di punti di riferimento, di 

senso di sicurezza, di routines, di ritmi ‘lenti’ e di semplici regole  

coerenti, di cura e, al contempo, di ponderati stimoli emotivi, sociali, 

culturali.  

- Le bambine e i bambini hanno un ruolo attivo e apprendono nella 

relazione con i coetanei e con le educatrici, una relazione che cura, 

comprende, dà senso alle domande complesse della crescita di ciascuno, 

incoraggia a mettersi alla prova senza paura di sbagliare. 

- Ogni bambino ha i propri tempi, le proprie modalità per osservare, 

provare, riprovare, fermarsi, confrontarsi che devono essere accolte e 

rispettate. 

- La cura dell’ambiente è elemento essenziale. Gli spazi ‘pensati’ e 

preservati da ‘inquinamento visivo e uditivo’ favoriscono accoglienza e 

benessere. I materiali preferiti sono quelli naturali, di recupero e riciclo 

riducendo la presenza degli oggetti di plastica e di giocattoli strutturati.  
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- Clima emotivo e sociale positivo, ambiente curato, spazi differenziati e 

ordinati, materiali opportunamente scelti, tempi distesi, definiscono un 

contesto educativo dove si sta volentieri, si gioca, ci si diverte, si 

apprende attraverso il piacere di fare. 

 

 

 

Le finalità educative 

- Graduale conquista di piccole autonomie.  

- Rafforzamento e ampliamento delle relazioni sociali nel segno della  

gentilezza e della inclusione. 

- Ben-essere personale e sociale. 

 

 

 

 

 

Obiettivi  

- Sostenere il bambino ‘a fare da solo’. 

- Incrementare le capacità motorie. 

- Potenziare la comunicazione verbale e il linguaggio. 

- Sviluppare la dimensione affettiva, sociale  e creativa attraverso 

significativi contesti relazionali. 

- Promuovere e dilatare le capacità sensoriali e cognitive.  
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Gli spazi 

Gli spazi accoglienti, curati sono organizzati in angoli-laboratorio: 

Angolo morbido con un tappetone dove i bambini possono riposare, saltare, 

rotolarsi, esercitare l’equilibrio. 

 

Angolo del gioco simbolico, attrezzato con cucina e mobiletti, stoviglie e 

alimenti in plastica per poter “far finta” , ad esempio, di preparare il pranzo per 

immaginari figli.  

 

Angolo dei travestimenti dove i bambini trovano indumenti da indossare e 

togliere a piacimento e uno specchio per conoscersi e riconoscersi.  

 

Angolo della lettura dove i bambini entrano in contatto con i libri da ‘leggere’ 

in autonomia. In questo spazio l’educatrice legge delle storie favorendo e 

sviluppando la capacità di ascolto e potenziando le risorse emotive e 

immaginative.  

 

Angolo del gioco euristico dove i bambini trovano una serie di oggetti di uso 

comune, di diversa forma, consistenza, colore, materiale che possono utilizzare 

come vogliono senza l’intervento dell’adulto che si limita a supervisionare. 

 

Angolo degli affetti, dove i bambini, osservando le proprie fotografie e quelle 

degli altri possono riconoscersi e esplorare emozioni. 

 

L’ampio giardino esterno facilita il gioco libero e il movimento all’aria aperta ma 

anche svariate attività come scavare nella terra, osservare come cambia la 

natura, manipolare differenti materiali. 

Nelle belle giornate in giardino si farà merenda e in estate si potrà perfino 

giocare con l’acqua.  
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Gli spazi 
 

 
 

 

Angolo della lettura- Angolo del gioco simbolico 
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La cura- la scelta degli arredi- le piante in sezione 
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Le routines 

 

Ogni bambino ha bisogno di momenti che si ripetono e di abitudini che lo 

aiutano a diventare più sicuro e ad orientarsi sempre meglio in un ambiente  

diverso da quello familiare.  

Per questo l'accoglienza, il cambio, il pasto, il riposo, la merenda, il 

ricongiungimento sono caratterizzati da alcuni riti che permettono al bambino 

di riconoscere le situazioni e prevedere cosa succederà.  

Un rito significativo  è quello del caffè d’orzo del venerdì, che proponiamo ai 

bambini a fine pranzo. Tale routine di condivisa convivialità consente ai 

bambini di esplorare lo scorrere dei giorni e l’arrivo del fine settimana. 

 

 

 

 

GIORNATA TIPO 

Accoglienza- 8-9,30 

Piccola colazione –  frutta 9,30  

Attività in piccoli gruppi- 10 

Apparecchiatura  - 11,00  

Pranzo – 11.30 

Cura e igiene personale-12,30 

Riposo -sonno- 12,30 

Merenda- 15 

Uscita/ Ricongiungimento -15,30 -16,30 
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Le attivita’  

 

Attività grafico-espressive e manipolazione 

Obiettivo delle attività grafico-espressive è quello di incoraggiare la libera 

espressione dei bambini superando la paura di sporcarsi (sperimentare il 

piacere di pasticciare, ad esempio, attraverso l’uso delle mani e dei piedi per i 

giochi di impronte e di tracce, di colori a dita, di spugne imbevute di colore). 

Con l’attività grafico-pittorica il bambino si immerge nel mondo dei colori, li 

scopre ed impara a conoscerli.  

Con la manipolazione i bambini hanno la possibilità di scoprire, 

sperimentare, apprendere attraverso i sensi, usando materiali diversi (pasta di 

sale, farina bianca o gialla, pasta di vari formati, riso, stoffe di varia 

consistenza, carta, collage, travasi, giochi con costruzioni di legno, ecc…); 

immaginare, creare e, ad un tempo, migliorare la coordinazione oculo-manuale 

e la motricità fine. 

Il gioco euristico viene organizzato utilizzando delle sacche di stoffa, 

all’interno delle quali viene selezionato, scelto e introdotto materiale povero, 

diverso per qualità, consistenza, colore. Tutti gli oggetti sono di facile 

reperimento e  di uso quotidiano ad esempio: scatole di diverse dimensioni, 

barattoli, catenelle, tappi di sughero, legnetti, tappi del lavandino, nastri ecc. I 

bambini potranno utilizzarli, durante l’attività programmata dalle educatrici, un 

gioco interessante di ricerca, scoperta, creatività, nell’assemblare ed utilizzare  

il materiale secondo un criterio personale ed intuitivo del bambino. 

Le attività all’aperto si declinano con i giochi di terra, con la sabbia, con 

l’acqua, con le foglie, le pigne, gli aghi di pino, il nostro intento educativo è 

quello di far vivere il più possibile ai bambini esperienze a contatto con la 

natura e i suoi elementi. 
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Esperienze sensoriali- la creta 
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Esplorazioni e scoperte luminose 
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Spazi all’aperto 
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 La natura i sensi – i suoi elementi 
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Attività linguistiche 

Attraverso la descrizione di oggetti e immagini, racconti di piccole storie  anche 

inventate insieme in circle time, filastrocche animate, i bambini arricchiscono il 

loro vocabolario, sviluppano la capacità di attenzione e memorizzazione. 

Attività musicali 

Per potenziare la musicalità e la  naturale attitudine, vengono proposti ai 

bambini dei giochi ritmici e delle melodie senza parole, affinché attraverso 

l’ascolto attivo dei suoni,  ed una guida  informale e competente di un 

educatore preposto, i bambini facciano esperienza diretta. Il coinvolgimento 

emozionale e corporeo, li accompagnerà dentro il mondo del linguaggio 

musicale, con le sue regole e suggestioni. Si proporranno altresì,  la 

memorizzazione di canzoncine, giochi di voce ritmici e di effetti onomatopeici 

(aereo che vola, automobile, vento, pioggia…),la produzione di suoni con 

strumenti musicali costruiti con materiali di riciclo,  ascolto di brani musicali 

anche suonati dal vivo. 

Queste attività si ispirano agli studi e ricerche di E. Gordon, scienziato, 

musicista, nonché ideatore della Learning Theory di E. Gordon su 

l’apprendimento musicale dei bambini da zero a sei anni. 

Attività motorie 

Tra le attività motorie spiccano quelle declinate in azioni quali riempire, 

travasare, manipolare, impastare, infilare, per attivare la coordinazione oculo – 

manuale e la motricità fine e sviluppare la sensibilità tattile; strisciare, 

gattonare, rotolarsi, saltellare, correre per scoprire le potenzialità del proprio 

corpo e acquisire sicurezza nel movimento.  
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I progetti 

 

 

Giocare con arte  

Laboratorio creativo dove i bambini possono liberamente fare, pasticciare, 

esplorare le proprie possibilità, dove l’educatore è regista, osserva e dà valore 

a quello che i bambini pensano e fanno, dove si stimola la fantasia e 

l’immaginazione e si favorisce la socializzazione e la collaborazione. Per le loro 

creazioni, i bambini scelgono e utilizzano in forme originali e imprevedibili i 

materiali raccolti nelle scatole azzurre (foglie, pigne, sugheri, sabbia, farine, 

palline, bottoni, tempere, colori a dita, ecc…).  

 

 

 

 

 

 

Il piacere di stare insieme a tavola 

Il pranzo ha diverse valenze che vanno dalla cura fisica del bambino attraverso 

l’assunzione corretta del cibo alla esperienza senso-motoria con la 

manipolazione del cibo e il conseguente sviluppo della motricità fine, dalla 

opportunità di acquisire autonomia pratica e psicologica alla esperienza sociale 

di condivisione, di imitazione di aiuto reciproco. 

Giornalmente, a rotazione, viene affidato a due bambini il compito di 

apparecchiare i tavoli, di servire le pietanze e, a fine pasto, di sparecchiare 

imitando le educatrici che, preventivamente, mostrano come si fa. 

Queste sequenze di azioni costanti e ripetitive facilitano la possibilità di 

raffigurarsi mentalmente le azioni sperimentate mentre l’assunzione del 

compito consente ai bambini di sentirsi protagonisti e di provare soddisfazione. 
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Laboratori creativi 

 

 
 

La scatola azzurra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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La pittura 
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Apparecchiatura- il caffè d’orzo del venerdì 
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Le scatoline delle emozioni 

Si tratta di scatoline riempite dai genitori insieme ai bambini con fotografie, 

oggetti, materiali raccolti durante gite. Sono, pertanto, frammenti di vita 

familiare, una sintesi tangibile della storia affettiva, una sorta di contenitori 

emotivi a cui i bambini attingono per ricordare, rivivere, comprendere. 

Le scatoline offrono occasioni per raccontare, per ricostruire e intrecciare 

storie, allargando gli orizzonti emozionali e aprendo la strada ad esperienze 

empatiche. 
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Osservazione/documentazione 

L’osservazione attenta è uno strumento educativo importante perché consente 

di conoscere il singolo bambino, le sue esigenze , le sue domande educative e 

adeguare ad esse l’azione educativa, ma anche per rilevare avanzamenti e 

regressi, conquiste e difficoltà. I contenuti osservati vengono documentati in 

itinere attraverso ‘poster’ fotografici che fanno riferimento alle attività 

educative delle singole sezioni e diari personalizzati che racchiudono l’intera 

esperienza del bambino al nido. 

La scelta meditata delle foto e l’analisi della documentazione consente al 

gruppo educativo di autovalutarsi,  di valutare e riorientare il percorso. 

 

 

 

 

Continuità educativa  

Per favorire il raccordo educativo con le sezioni ponte e con la scuola 

dell’infanzia si prevedono percorsi di formazione che vedono coinvolte 

educatrici e insegnanti; scambi di visite tra le educatrici e le insegnanti nelle 

rispettive strutture quali occasioni di confronto, di valorizzazione di buone 

pratiche di cura educativa; esperienze comuni tra bambini del nido e bambini 

della scuola dell’infanzia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coinvolgimento e partecipazione delle famiglie 
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La partecipazione dei genitori assume una connotazione relazionale ed 

educativa per comprendere che in questo luogo speciale c’è bisogno di un 

impegno comune orientato alla crescita armonica e al ben-essere dei bambini. 

In questo scenario rileviamo il bisogno di ricercare più costruttive alleanze per 

un aiuto reciproco basato su una comunicazione ravvicinata e autentica tra 

educatrici e genitori, aperti all’ascolto senza riserve e pregiudizi in un’ottica di 

progettualità partecipata.  

Per questo sono previsti colloqui preliminari all’accoglienza dei bambini e 

incontri assembleari dei nuovi utenti nella fase di apertura del nido e 

l’elaborazione di linee guida concordate per favorire un buon ambientamento 

dei bambini. 

Sono previsti, altresì, colloqui individuali su richiesta dei genitori o su 

sollecitazione degli educatori, in particolare per analizzare situazioni riferite ai 

bambini con bisogni educativi speciali. 

Uno spazio importante è dedicato al sostegno alla genitorialità, all’inclusione, al 

senso di appartenenza attraverso la proposta di eventi culturali e musicali, 

gite, laboratori condivisi con i bambini, momenti conviviali, gite. 
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Via libera alle emozioni 

Creare un habitat che veicoli ben-essere, significa stimolare il “ desiderio di 
sostare”. 

Per questo, vogliamo provare ad andare al di là delle “etichette professionali”, 

che spesso usiamo per tessere prigioni sottili ma resistenti, a tal punto, che 

diventiamo cechi e non vediamo più, cosa c’è di sorprendente, di inaspettato, 
in ogni persona, in ogni incontro. 

Siamo schegge di vita itineranti, ognuno con la propria storia unica da 

raccontare, da condividere, da donare.  

Costruire una pedagogia della partecipazione, significa avere la capacità di 
pensarci  sempre in un rapporto di inter-relazione, nelle nostre specifiche 

differenze e a pari dignità. 
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Eventi musicali 
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I saperi condivisi 

Un’ altra significativa modalità partecipativa è quella di intercettare i ‘saperi’ 

dei genitori per coinvolgerli in esperienze educative che li vedano protagonisti 

(ad es. la lettura di storie da parte di una mamma o l’attività di yoga per 

bambini proposta da un’altra mamma). 

Tutte queste occasioni di incontro e di scambio aiutano a superare la diffidenza 

reciproca che compromette la possibilità di un dialogo costruttivo e a 

recuperare la fiducia nelle risorse cognitive ed emotive che ciascun soggetto 

può mettere a frutto. 

Apertura al territorio 

L’agorà come luogo privilegiato di incontro. 

Il gruppo educativo intende proporre alle istituzioni amministrative del 

territorio un progetto di riqualificazione e valorizzazione dello spazio esterno al 

nido. Si tratta di ampliare il teatro di legno presente nel giardino 

trasformandolo in un anfiteatro dove vivere eventi culturali, occasioni di 

incontro che coinvolgono non solo i genitori, ma anche i cittadini del quartiere 

nell’ottica di favorire relazioni tra le generazioni e di contribuire a creare 

comunità aperte, interculturali, inclusive. 

--------- 

“Nei momenti in cui il regno dell’umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei 

volare come Perseo in un altro spazio. Non sto parlando di fughe nel sogno o nell’irrazionale. 

Voglio dire che devo cambiare il mio approccio, devo guardare il mondo con un’altra ottica, 

un’altra logica, altri metodi di conoscenza e di verifica”. 
( I. Calvino, Lezioni americane, Mondadori, Milano, 1993, p. 12.) 

     A cura del gruppo educativo e della P.o.s.e.s. 



NIDO 

L’AQUILONE 

COLORATO 

 



Carta di identità  
Nido “L’aquilone colorato” 

 
 
VIA: Viale Giustiniano Imperatore,147 
TELEFONO : 0695951113 - 0695951163 
CAPIENZA: 69  
NUMERO SEZIONI : 03 
ORARIO : 8,00 – 16,30 
QUARTIERE : Ostiense – San Paolo 
 
 
 
                                            DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA : 
 
Il nido è organizzato su di un solo piano ed è articolato in tre sezioni con bagno e zona sonno 
adiacenti; presenta uno spazio multifunzionale attrezzato con materiali adatti alle attività didattiche 
offerte ed uno dedicato all’ascolto. 
 
 

 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   
                    GIARDINO: 
                                                                                                       
L’intero perimetro della struttura è servito da 
uno spazio verde provvisto di zone d’ombra 
in legno, suddiviso in settori e con giochi 
adatti alle diverse fasce d’età. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                              SPAZI INTERNI:      
                                              
 
Il progetto educativo del nido ha come finalità il benessere dei bambini e bambine, il 
raggiungimento della loro autonomia, il tessere relazioni sociali tra pari e con gli adulti di 
riferimento e la condivisione con le famiglie. Nella sezione piccoli l’ambiente è predisposto con 
materiali differenziati mentre nelle sezioni dei medi e dei grandi sono privilegiati i centri di 
interesse. 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROGETTO EDUCATIVO 
 
 

                                           

 
Il progetto educativo ha come finalità il far vivere esperienze che conducano il bambino e la 
bambina ad “ imparare ad imparare ”, ad attivare esperienze di autonomia e di apprendimento 
immediatamente trasferibili nelle diverse situazioni della vita educativa quotidiana. Il nido 
accoglie il/la bambino/a e la sua famiglia che ha necessità di trovare un canale di comunicazione 
sicuro che viene soddisfatto dalla figura di riferimento. Sono stati individuati i seguenti obiettivi 
generali: 
- creare una rete con le famiglie  e con il territorio perchè il nido diventi una scelta educativa e 
non necessariamente legata ad una esigenza familiare 
- accompagnare il/la bambino/a alla costruzione della propria identità in un ambiente che 
risponda alle sue esigenze. 
Gli obiettivi specifici sono riferiti alle diverse età dei/delle bambini/e e hanno come riferimento i 
campi di esperienza che si articolano in competenza motoria, cognitiva, linguistica e sociale. 
Le proposte didattiche e l’utilizzo dei centri d’interesse sono quasi sempre proposti al piccolo 
gruppo per favorisce ed aumentare la capacità di concentrazione e di ascolto, la relazione con 
l’adulto e con i pari e la possibilità ai bambini e bambine più piccoli, che ancora non hanno 
raggiunto delle competenze, di osservare e conseguentemente imitare i più grandi apprendendo 
di fatto nuove capacità. 

 
 



PROGETTI SPECIFICI 
                                                         

 
“ Leggiamo insieme “: 
 
La biblionido è uno spazio allestito nella zona sonno dei grandi; prevede momenti di lettura per i 
bambini e bambine delle sezioni medi e grandi durante la mattina, in piccolo gruppi e ad alta voce. 
Nel fine settimana è attivo il prestito dei libri. 
 

 
“ Mi risveglio con te ”: 
 
Questo percorso  prevede la presenza al massimo di tre genitori nella zona sonno della sezione dei 
piccoli per accompagnare i propri figli e figlie nel momento del risveglio e della merenda. 
                                                

  
“ Vivere un’esperienza emozionante ”: 
 
E’ stata pensata per le famiglie che condividono la proposta educativa e didattica vissuta e partecipata 
da uno dei genitori che trascorre la mattina in sezione dall’ingresso fino al momento del riposo 
pomeridiano.                             
 

 
“ Progetto accoglienza per bambini, bambine e famiglie “ : 
 
Il progetto accoglienza prevede periodici colloqui individuali  per condividere con le famiglie il progetto 
educativo ed eventuali situazioni di criticità che possano emergere durante l’anno educativo. Si articola 
in un colloquio individuale iniziale conoscitivo e altri due nei mesi successivi di cui uno programmato ed 
uno opzionale da organizzare con la figura di riferimento, tre riunioni di sezione con festa di fine attività 
e due incontri laboratoriali durante i quali i genitori disponibili partecipano alla realizzazione di una 
proposta didattica per i/le bambini/e. 
 
  

 
 

TUTTI I PROGETTI SONO DOCUMENTATI  E A DISPOSIZIONE PRESSO IL NIDO. 
                                                                                          

 
 
 

COMUNICAZIONI UTILI 
 

 
 
MODALITA’ E PERIODO DI ISCRIZIONE: 
 
Tramite avvisi pubblici i municipi comunicheranno il periodo dell’iscrizione che avverrà con 
modalità esclusivamente online.                                                            
 

CALENDARIO ANNO EDUCATIVO: 
 
Il nido apre il 01 settembre e chiude il 30 giugno. 
Nel mese di luglio la frequenza è dietro richiesta delle famiglie.  
La sospensione delle attività didattiche segue il calendario scolastico regionale che viene affisso 
all’inizio dell’anno educativo presso la struttura. 



AMBIENTAMENTO: 
 
Tale periodo è molto importante per i bambini e le bambine. Prima dell’inizio dell’ambientamento i 
genitori sono invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali programmando insieme gli 
inserimenti dei bambini e bambine in piccoli gruppi, suddivisi nell’arco della giornata al fine di 
favorire un clima disteso e accogliente. E’ prevista la presenza di un genitore che accompagnerà 
il/la bambino/a nei primi momenti di gioco alla scoperta del nuovo ambiente.  
 
 
GIORNATA TIPO AL NIDO: 
 
Dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 9,00 alle ore 9,30 è prevista l’accoglienza dei bambini, 
bambine e dei genitori. 
Alle ore 9,30 viene servito uno spuntino. In seguito si organizzano piccoli gruppi per svolgere  
attività didattiche nei centri d’interesse predisposti nelle sezioni e nei laboratori interni ed esterni 
scegliendo in modo autonomo spazi e materiali. 
Il pranzo viene servito alle ore 11,00/11,30. 
Il tempo successivo è dedicato all’igiene e cura personale, al riposo e alla merenda. 
Dalle ore 15,30 alle ore 16,30 è prevista l’uscita.   
 
 
LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 
 
La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso le assemblee dei genitori, incontri individuali, 
feste ed eventi collettivi. Il Comitato di Gestione è l’organo rappresentativo e di riferimento di tutti i 
genitori ed è composto dal Funzionario dei Servizi Educativi, da 04 genitori e da 02 educatrici.  
   
 



PROGETTO EDUCATIVO NIDO 

“ L’AQUILONE COLORATO ” 

 

Il gruppo educativo del nido “ L’aquilone colorato ” ha maturato nel corso degli anni, sia grazie all’esperienza 

lavorativa sia al supporto ricevuto nei corsi di formazione, un’idea di nido che ha come fondamento quella di 

essere un luogo che accoglie la famiglia e il/la bambino/a. Quest’ ultimo/a è un individuo con una storia 

personale e modalità uniche che sa percepire, osservare, provare, ripetere azioni, mettersi in comunicazione 

con i pari e con gli adulti. Quanto premesso si pone a fondamento del pensiero che ha ispirato la progettazione 

di un ambiente che pone particolare attenzione alla cura della persona e attiva esperienze che hanno come 

obiettivo l’autonomia e l’apprendimento. Nelle scelte educative il Gruppo Educativo ha fatto riferimento ai 

seguenti pedagogisti: Maria Montessori, Elinor  Goldscheimied, Jean Piaget, Kuno Beller. In particolare di 

Piaget gli stadi di sviluppo,della Goldscheimied la figura di riferimento, della Montessori il raggiungimento 

dell’autonomia e di Beller il metodo di osservazione. 

Questi presupposti sono a fondamento degli obiettivi generali: 

- creare una rete con le famiglie  e con il territorio perchè il nido diventi una scelta educativa e non 

necessariamente legata ad una esigenza familiare 

- accompagnare il/la bambino/a alla costruzione della propria identità in un ambiente che risponda alle sue 

esigenze. 

Gli obiettivi specifici sono riferiti alle diverse età dei/delle bambini/e e hanno come riferimento i campi di 

esperienza che si articolano in: 

- competenza motoria 

- competenza cognitiva 

- competenza linguistica 

- competenza sociale. 

La competenza motoria per essere raggiunta necessita in primo luogo di spazi sicuri; infatti nella sezione dei 

piccoli sono presenti più tappeti di moquette per facilitare la scoperta autonoma di tutti quei movimenti che li 

porteranno poi al raggiungimento della posizione eretta. Per i più grandi ci sono mobili e casse da trascinare 

che aiutano a trovare l’equilibrio. Nelle sezioni dei medi e dei grandi, muovendosi ormai i/le bambini/e con 

scioltezza, l’obiettivo è l’acquisizione di competenze nella motricità fine, nella coordinazione occhio-mano e 

sono anche proposte attività che consentono di sperimentare in prima persona le diverse posizioni e situazioni 

di equilibrio che il proprio corpo può raggiungere. 

Per le competenze cognitive le attività proposte sono di natura  logica e si utilizzano materiali come  incastri, 

contenitori per mettere dentro e tirare fuori tappi, si privilegiano esperienze sensoriali attraverso la 

manipolazione di sabbia piuttosto che di farina, si utilizza la scatola dei suoni, pannelli sensoriali e tattili, attività 

di costruzione con materiale strutturato e di recupero, la scatola azzurra, travasi, strappo della carta… 

Per la competenza linguistica è considerata fondamentale la lettura fin dalla sezione piccoli. E’ stata 

organizzata una biblionido nella zona sonno della sezione dei grandi , utilizzata per la lettura in piccoli gruppi 

e strutturato un progetto specifico sul prestito del libro. Questo percorso è sostenuto dal dialogo continuo e 

quotidiano con i bambini e la costante verbalizzazione di ciò che sta accadendo sia nell’ambiente che li 

circonda sia nelle azioni che stanno per essere svolte dagli educatori con lui/lei come ad es.: ” Andiamo a 

cambiare il pannolino ”. 



Per le competenze sociali è stato posto come punto di partenza il  riconoscimento delle proprie emozioni fin 

dalla più tenera età. Spesso si tende a dare maggiore risonanza ed evidenza alle  emozioni più forti come la 

paura, la rabbia, la tristezza  e non si è data importanza e nome a quelle emozioni che invece per noi adulti 

sono quasi scontate in questa fascia d’età come la gioia, la serenità, la calma. Osservando e organizzando 

attività specifiche si è osservato che i bambini con il passare del tempo e per un processo di maturazione 

naturale sanno riconoscere non solo il proprio stato emotivo ma diventano competenti anche nel riconoscere 

quello altrui; stimolare l’empatia già a questa età pone le basi per una maggiore considerazione dell’altro 

favorendo una futura positiva socializzazione. La capacità di riconoscere gli stati emotivi rende consapevoli gli 

adulti che la tristezza, la rabbia e la paura non sono emozioni da inibire o allontanare dai bambini ma accanto 

a quelle che consideriamo positive costruiscono l’identità di ogni individuo. Inoltre il riconoscere le proprie 

emozioni è collegato alla capacità di essere in contatto con i propri limiti e i propri bisogni con l’obiettivo di far 

acquisire ai/alle bambini/e il concetto di “agilità emotiva” espresso dalla psicologa Susan David ossia  la 

consapevolezza di tutte le emozioni accettandole e imparando da esse. E’ stato quindi elaborato un percorso 

specifico denominato  ” I colori delle emozioni ” nel corrente anno educativo: la consapevolezza emotiva pone 

le basi, già dalla più tenera età, ai concetti di condivisione, convivenza e convivialità che nella comunità del 

nido per natura sono imprescindibili; è quella che Golemann definisce come “ intelligenza emotiva ”. 

Per consentire la realizzazione di quanto è stato pensato non si può prescindere:  

- dall’utilizzo di materiale naturale o da riciclo 

- dallo ” stare nella relazione ” cioè dallo scambio didattico-affettivo con il/la bambino/a 

- dalla cura della persona 

- dalla cura degli spazi interni indicando in ogni angolo il giusto utilizzo e le finalità che ne hanno determinato 

l’organizzazione 

-dalla cura degli spazi esterni con un progetto specifico che  ha previsto la collaborazione dei genitori 

nell’adibire uno spazio del giardino della sezione grandi alla coltivazione di ortaggi e spezie che sono state poi 

curati dai/dalle  bambini/e e nel realizzare dei percorsi sensoriali 

- dall’utilizzo dei libri 

- dalla verbalizzazione di ciò che sta accadendo. 

Le proposte didattiche e l’utilizzo dei centri d’interesse sono quasi sempre proposte al piccolo gruppo per 

favorire ed aumentare la capacità di concentrazione e di ascolto, la relazione con l’adulto e con i pari e la 

possibilità ai bambini più piccoli, che ancora non hanno raggiunto delle competenze, di osservare e 

conseguentemente imitare i più grandi apprendendo di fatto nuove capacità. 

L’educatore, esclusi i momenti di routine quali il cambio, il pranzo, il momento del sonno, ha il ruolo di 

osservatore ed interviene quando lo ritiene opportuno come spegnere un momento di attrito o incoraggiare 

il/la bambino/a quando richiedono un dialogo diretto. Durante i momenti di routine i bambini sono seguiti dalle 

educatrici di riferimento se presenti avendo questa una relazione di fiducia con il/la bambino/a ma non 

esclusiva. 

Strumento indispensabile per la realizzazione di quanto esposto è l’osservazione necessaria per rilevare 

comportamenti e dinamiche che normalmente potrebbero sfuggire, è lo strumento di lavoro sistematico per il 

gruppo; consente di osservare gli spazi cosi come sono stati pensati per valutarne l’efficacia oppure i 

comportamenti dei/delle bambini/e nelle diverse situazioni di gioco e attività e rilevarne i bisogni specifici 

utilizzando le tavole di Kuno Beller. Tutte le informazioni rilevate vengono poi condivise con tutto il G.E. e le 

famiglie. 

Necessario è inoltre creare una rete con il territorio il cui primo gradino è rappresentato dalle famiglie e per 

loro è stato progettato un piano di accoglienza e scambio continuo che prevede: 



- un primo colloquio individuale iniziale conoscitivo e altri due durante l’anno di cui uno programmato ed uno 

opzionale da organizzare con la figura di riferimento 

- tre riunioni di sezione con festa di fine attività 

- due incontri laboratoriali durante i quali i genitori disponibili partecipano alla realizzazione di una proposta 

didattica per i/le bambini/e. 

Per le situazioni che hanno necessità di essere curate in modo più approfondito il territorio mette a disposizione 

delle famiglie l’ufficio psico-pedagogico, il consultorio e le ludoteche tutti servizi a supporto della genitorialità. 

Per attuare e tutelare l’inclusione di bambini/e con bisogni educativi speciali il percorso educativo predilige 

attività in piccolo gruppo evitando l’utilizzo di materiali che possano creare inquinamento visivo e sensoriale 

come rumori troppo forti, colori  eccessivi e continue proposte educative costituendo comunque la base nella 

cura dell’ambiente e del benessere psico-fisico di ogni bambino/a. 

Per i bambini con disabilità, oltre ad essere previsto un educatore aggiunto, il G.E. ascolta sia le indicazioni 

delle famiglie che quelle dei terapisti durante i GLH ed elabora un piano educativo mirato all’inclusione. 

Sono previsti inoltre percorsi didattici interculturali cercando di favorire le specifiche esigenze etico-religiose e 

culturali di tutti i/le bambini/e partendo dai colloqui con le famiglie utilizzando anche vari codici di 

comunicazione. 

    ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA AL NIDO 

8.00/9.30: Accoglienza                                                                                         salone    

9.30/9.45: Piccola colazione(frutta)                                                                      sala da pranzo 

9.45/11.15: Attività finalizzate svolte in piccolo gruppo                                        tutte le stanze da gioco 

11.15/11.30: Cura della persona, pranzo in piccolo                                             bagno/sala da pranzo                                                      

                    gruppo con figura di riferimento         

12.30/13.15: Uscita. Cura della persona, preparazione al sonno                        bagno, sala sonno 

                    pomeridiano in piccolo gruppo con 

                    figura di riferimento 

15.00/16.00: Risveglio, merenda, preparazione                                                 sala da pranzo, salone 

                    all’arrivo del genitore 

15.30/16.30: Ricongiungimento con i genitori                                              salone 

Come da disposizioni del Dipartimento entro il mese di settembre vengono accolti tutti i/le bambini/e vecchi 

iscritti. La modalità utilizzata è quella dell’ambientamento graduale del nucleo familiare bambino/a e genitori. 

Orientativamente l’ambientamento si considera concluso dopo circa 3 settimane per i/le nuovi/e iscritti/e 

mentre per gli altri/e i tempi previsti sono più brevi tenendo sempre conto delle risposte emotive di ogni singolo 

bambino/a. Seguendo le linee guida del decreto L.107/15,che prevede il sistema integrato per l’educazione 

0/6 anni, organizziamo nel corso dell’anno educativo, per i /le bambini/le che accederanno alla scuola 

dell’infanzia, delle visite mirate alla conoscenza del nuovo percorso scolastico precedute da scambi informativi 

tra educatrici e insegnanti. Le strutture scelte saranno quelle limitrofe al nido. 

Il G.E. partecipa annualmente a corsi di formazione per un continuo aggiornamento sulle nuove metodologie 

educative e per offrire sempre un servizio che abbia al centro la cura e il benessere dei bambini e delle 

bambine. 
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 Carta di Identità  del  Nido  “L’ISOLA di PETER PAN” 

                                                    ROMA  Municipio VIII°          

Via:                              Via  della  Villa  di  Lucina    N° 107  

Telefono:                    06.95951131   /   06.95951181         

Bambini iscritti :        66 

Numero Sezioni:        3        sez. dei Piccoli (3/12 mesi),   sez. dei  Medi (12/24 mesi),   sez .dei  Grandi  (24/36 mesi)    

Orario:                         8.00/16.30      

Quartiere:                   Garbatella / San Paolo   

 
 
 

                                    

DESCRIZIONE della STRUTTURA  
 

Il  Nido “L’Isola di Peter Pan”,  in muratura e 

su un unico livello, si trova in una zona del 

Municipio VIII°  tra la Garbatella e San Paolo. 

Ristrutturato  di   recente,  presenta   un’area 

verde esterna, in parte erbosa e in parte 

mattonata,   che lo circonda completamente. 

Dall’accogliente Atrio, posto subito dopo 

l’Ingresso, si accede direttamente  sia  nelle 

tre Sezioni dei/delle bambini/e, che nella zona 

dei servizi,  Cucina  e  Lavanderia. 

 

 

SPAZIO  ESTERNO:   IL GIARDINO 
 

Lo   spazio   esterno,  considerato  come  tutti  i  

luoghi del Nido,  un ambiente di apprendimento, 

viene organizzato con  intenzionalità   educativa .               

Nelle  aree mattonate, alle  quali si accede  in 

modo diretto da tutte e tre le sezioni,  sono stati 

allestiti  angoli  accoglienti   con  diversi giochi . Il 

Progetto Educativo del Nido  (PEN)  prevede  

nell’area verde erbosa, la sistemazione e il 

mantenimento  pluriennale di un   

 “Percorso  sensoriale” ,    un  

 “Giardinetto “Zen” ,           e  

 “Cespugli  aromatici  policromatici” 
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SPAZIO INTERNO : 

LA STANZA DEL SONNO 

L’organizzazione  del  tempo educativo 

nelle Routine quotidiane è fonte di 

sicurezza per il bambino/a  e lo/a  rende     

capace di muoversi  in autonomia .            

Le educatrici dell’Isola di Peter Pan  

dedicano  una  particolare  cura  alla  

stanza  del  sonno  , predisponendo        

*lettini  con  altezza max  di  20 cm., e 

*colori delicati alle   pareti.                                             

                                           

 

 

   P.E.N.  PIANO EDUCATIVI DEL NIDO   

Il   Piano  Educativo  del  Nido   (PEN)   viene   pianificato  considerando  alcuni  punti  fondanti , 

primi  fra  tutti:  

* la strutturazione ambientale 

* le progettazioni educative 

* le verifiche pedagogico-educative 

* la formazione deli/delle educatori/trici                                                                                                             

così   in  un   insieme  armonico,  si  promuovono  gli Obiettivi  per   la   costruzione   dell’identità,        

lo  sviluppo  dell’autonomia,  lo  sviluppo  delle  competenze,    e   lo  sviluppo  della   socialità   e  

della   cittadinanza.  
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ALCUNI  PROGETTI  SPECIFICI  :   

 “COLORIAMO LE NOSTRE SACCHETTE”   

Questo progetto educativo    permette   ai  bambini/e  di  personalizzare  la  propria  sacchetta,  

( lo stereotipato  zainetto)  che  conterrà  gli  oggetti  di transizione tra la Casa e il Nido ,  favorendo,  

fra le molteplici azioni educative,   la  libera  espressione  e  non  l’appiattimento   delle  differenze, 

ma  anche  una   partecipazione   di  tempi   laboratoriali   con le famiglie. 

  “CI  VUOLE  UN  FIORE” 

Per   la    riqualificazione   di   tutta    l’area    esterna   del   Nido,   sistemata  sia   a    verde  che   

a  mattonato,  il  Gruppo  educativo  ha  elaborato  un Progetto davvero ambizioso,  dove dalla 

collaborazione  tra  bambini/e   e   adulti,   famiglie  incluse, si realizzeranno molte azioni 

educative,  fra le quali:           

 ripulitura del terreno sotto il Gazebo e nell’area circostante; 

 costruzione di un  ‘percorso sensoriale’; 

 costruzione di un “Giardinetto  Zen”; 

 riverniciatura di tutti i divisori e di tutti gli elementi di delimitazione dell’area esterna; 

 sistemazione di piccole aree verdi con piante aromatiche; 

 sistemazione di aree verdi con piante odorose e colorate. 

TUTTI    I    PROGETTI     SONO     DOCUMENTATI    E     A    DISPOSIZIONE     PRESSO      IL    NIDO.   

 

 

COMUNICAZIONI   UTILI  : 

MODALITA’   E   PERIODO   DI   ISCRIZIONE  

Tramite   avvisi   pubblici,  il  Municipio  comunica   il  periodo   di uscita  del  Bando  di  Iscrizione  

al Nido,   generalmente  tra  il  mese  di  Marzo  e  Aprile .    Le   iscrizioni,  da  qualche  anno,   

sono   esclusivamente   On-Line. 

 

 

CALENDARIO  dell’ANNO  EDUCATIVO 

Il    Nido   apre   il  1° Settembre  e  chiude  il  30  Giugno.  La sospensione delle attività educative 

segue il Calendario scolastico deliberato dalla regione Lazio.   
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AMBIENTAMENTO/INSERIMENTO 

Il periodo dell’inserimento dei bambini  e delle  bambine al Nido è particolarmente delicato e 

importante, per  questo  tutti  i  genitori,  prima  del  suo  inizio,  sono invitati ad una  riunione 

informativa:    la  Giornata  dell’accoglienza ,  tra il 29 e il 31 del mese di Agosto.  I  Tempi del 

distacco  e  della  permanenza  graduale al Nido,  vengono  programmati  dal Gruppo educativo  

nel rispetto delle Linee Guida del Modello Pedagogico del Nido  di Roma Capitale,  e condivisi con 

le  famiglie  nei  colloqui  individuali  pianificati  nelle prime settimane del mese di Settembre.            

Nel periodo dell’Ambientamento è fondamentale  la  piena collaborazione tra educatrici e  famiglie. 

 

 

GIORNATA   TIPO   NEL   NIDO 

Accoglienza  :    1^ fascia  8.00/9.00   2^fascia   9.00/9.30 

Routine   :    merenda,    pranzo,     cure igieniche  e  personali,    sonno ,   ecc. ecc. 

Tempo educativo :     attività  laboratoriali  in  piccolo  o  medio   gruppo,   attività ludiche,    

attività motorie ,    attività ricreative,  ecc.ecc. , 

Commiato :     Tempo pieno ridotto 14.30       Tempo pieno normale   15.30/16.30 

 

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Il  Nido  individua   modi  e  spazi  per  collaborare  con  le  Famiglie,  nella  consapevolezza  che 

il  coinvolgimento  delle  stesse   sia  centrale  nel  Progetto  Educativo.   La partecipazione delle 

famiglie  alla  vita  educativa   del  Nido  si  rende  concreta  anche attraverso    la    costituzione e 

il funzionamento   del   Comitato di Gestione,  formato da 4 genitori, 3 Educatrici e dal/dalla 

Funzionario/a   educativo/a.  

 

 

                                             Anni  educativi  2018/2021 

       La   Carta  di   Identità   del   Nido   L’ISOLA  di  PETER  PAN     ha   la  stessa   validità   triennale   del   PEN  del  Nido 
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ROMA       
 MUNICIPIO  VIII°  

 

                     Nido   “L’ISOLA di PETER PAN” 
                           Via  della Villa di Lucina  N° 107    00146   Roma 
 

                              P.E.N. 
                           Progetto Educativo del Nido 

                     2018/2019   -   2019/2020   -   2020/2021 

               
1) Presentazione:  il Nido  e il suo Territorio 
2) Struttura organizzativa 
3) Obiettivi  educativi  e  Finalità generali 
4) Continuità  educativa,  verticale   e  orizzontale 
5) Programmazione educativa 
6) Progetti Speciali e Progetti Sperimentali    
 

 



 

2 

 

               Nel    Progetto Educativo del  Nido   le   parole   chiave   sono  : 
FLESSIBILITA’  -   RESPONSABILITA’  -   INTEGRAZIONE  -  VALORIZZAZIONE                                                        
  
Flessibilità   intesa come apertura alle scelte innovative sotto il profilo educativo,   
ed organizzativo… flessibilità intesa come  percorsi di apprendimento personalizzati  
che vadano incontro alle differenti esigenze dei bambini/e ,   flessibilità intesa  come 
disponibilità  a  valorizzare  le  risorse  professionali. 
 
Responsabilità   nell’assumere  e  perseguire  le  scelte e  le decisioni educative,     
organizzative,  gestionali  e  valutative. 
 
Integrazione   intesa   come   collaborazione   con   le   istituzioni   e   le risorse   
presenti    nel    territorio,   ( ASL,   Associazioni culturali,     Scuole,    Centri Clinici 
di Riabilitazione,  Musei,   Luoghi di cultura  e Luoghi di interesse ecologico-
naturalistico…)   per il potenziamento e l’arricchimento del Progetto Educativo 
 
Valorizzazione   delle  diversità   presenti  in  ognuno,  intese  come espressioni di 
una identità culturale che il Nido  si impegna a riconoscere,   promuovendo  la 
solidarietà ,  la    tolleranza   e   il   rispetto   della  Persona. 
    
 
 
                         __________________________________________ 
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                 1)      Presentazione:    il Nido  e il suo Territorio 
 
Tutti i rapporti educativi, con le loro asimmetrie, così come i rapporti 

paritetici di amicizia e di collaborazione, sono strumenti essenziali per la 

costruzione e la ricostruzione del sé , nelle sue dimensioni che sono : 

interne, esterne, pubbliche  e private , innate e acquisite.  

                                                                                            (Bruner , 1997) 
  

 

Il   Nido    “L’Isola  di  Peter  Pan”   costruito   negli  anni  ’80 ,  è   ubicato   in             
Via  della  Villa  di  Lucina,     tra  la  ‘Garbatella’    e  ‘San Paolo’,  zone  urbane  
dell’VIII° Municipio  di Roma.         E’   ben   collegato    al   contesto   cittadino   da       
Autobus  e   Metropolitana .   La struttura , in muratura e su un unico piano , è 
interamente circondata   da  una  superficie  verde ,  in  parte  sistemata  a  giardino  
e  in  parte sistemata  con  mattonato.     La  parte dell’area esterna,  posta nel retro 
del Nido,  declina  di  due/tre   metri  verso  il  basso , dando   la  sensazione  di  
stare  , in quel  punto,  su   una   collinetta.  
Il  Nido  rappresenta   l’I s t i t u z i o n e    e d u c a t i v a    che  il  Comune  di  Roma   
rivolge  alle  bambine  e  ai  bambini   dai  tre  mesi ai tre anni e alle loro famiglie.     
Tutto il personale del Nido   partecipa  ad  aiutare  il/la  bambino/a  a  seguire  
percorsi  equilibrati   di   socializzazione,   a   superare   ogni   forma  di difficoltà  e/o  
di svantaggio ,   ad  acquisire  abilità e conoscenze utili per   costruirsi un’esperienza 
di vita  ricca  e  positiva. 
Il  Territorio ,  naturale , sociale   e  artistico,    nel   quale  “L’Isola di Peter Pan ”   
si  muove  al  di  fuori delle mura del Servizio educativo ,  è principalmente  quello   
che   caratterizza   il   Municipio VIII° .    
 
 
  
                            _______________________________________ 
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                                 2)     Struttura organizzativa  
 
“Nessun luogo, in un Servizio dell’Infanzia, ha un ruolo marginale; tutti 

gli ambienti sono importanti da vivere: quelli comuni, quelli della 

sezione, quelli riservati alle azioni quotidiane che si ripetono, quelli 

esterni. …”   

  

                               Il Nido “L’Isola di Peter Pan”  dispone  di : 

 3   sezioni   che    accolgono    i   bambini   suddivisi   per   fascia   di   età :  
Piccoli  ( 3 / 12 mesi),        Medi  ( 12 / 24 mesi),      e  Grandi, (24 / 36mesi) .  

In ogni sezione  si  distinguono  SPAZI  educativi , chiaramente  identificati quali :  
a) il servizio igienico  (privo dei W.C. nella sez. dei piccoli) 
b) la stanza del pranzo   ( angolo del pranzo   nella sezione dei piccoli ) 
c) la stanza del sonno  (ben sistemata con lettini ad altezza max di 20 cm) 
d) un  laboratorio ludico-didattico nella sez. dei piccoli … e un laboratorio  ludico 

didattico   condiviso   tra la sez.  dei medi    e   la sez.  dei grandi. 

 1   Area  esterna ,  in   parte   sistemata  a  verde e  in  parte  mattonata,  
attrezzata    con   giochi ,   1 gazebo ,   piante    ornamentali ,    piante    ad   
alto    fusto     e     piante    aromatiche.    

 1   Cucina    per la preparazione dei pasti all’interno della Struttura educativa 

 1   Lavanderia   fornita  di  Lavatrice   ed   Asciugatrice  

 1   Stanza per  la Funzionaria educativa 

 1   Stanza   per  le  riunioni  del  Gruppo educativo  

 1   Atrio   spazioso e  accogliente,  al  quale  si  accede  subito  dopo  la  porta 
di  ingresso  del  Nido,   e  dal  quale   si  può  proseguire   verso  le   tre  sezioni  
del  Nido,   ma   anche  verso  la  zona dei  servizi. 

      
I/le  bambini/e  dell’Isola di Peter Pan  sono 66,  così  suddivisi/e  nelle  3  sezioni: 
Sezione dei piccoli :  14 bambini 
Sezione dei medi :    26 bambini 
Sezione dei grandi :  26 bambini                 
      
“L’Isola di Peter Pan” è un Nido aperto dalle  8.00   alle 16.30 , ed ha le seguenti 
fasce  orarie   :  1^ entrata dalle  ore 8.00    alle  ore 9.00 
                          2^ entrata dalle  ore 9.00    alle  ore 9.30 
                                 1^ uscita dalle 14.20 alle 14.30    
                                 2^ uscita dalle 15,30  alle 16.30 
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                 Il personale che opera nel Nido  è così composto: 
 

  1    Funzionaria Educativa   

 12   Educatrici  di  Organico  

 Educatrici   di  Integrazione  (soltanto  se  presenti   bambini  d.a.)  

 4   Collaboratori/trici  scolas. 

 1 Cuoca 

 Giardinieri per la cura dell’area esterna. 
 
                       _______________________________________ 
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        3)     Finalità Generali e Obiettivi  specifici  educativi  
 
 

“La cultura dell’Infanzia   è  considerata come una costruzione dinamica, 

basata su una attività di ricerca continua e di confronto, in un circolo 

virtuoso che arricchisce tutte le persone coinvolte nel processo educativo …” 

                                                                         

La    Finalità   del Nido   è  quella  di consentire  alle  bambine  e ai bambini che la 

frequentano, il raggiungimento di avvertibili traguardi di sviluppo in ordine: 
all’identità  
all’autonomia  
alle  competenze  
allo  sviluppo  della  socialità  e  della  cittadinanza 
 

Gli   Obiettivi  specifici educativi    del Nido  mirano a   fare per… 

 
*sviluppare e consolidare atteggiamenti di sicurezza, stima di  sé, fiducia nelle   
proprie    capacità,  controllo   dei   propri sentimenti  ed  emozioni; 
 
*sviluppare   atteggiamenti   di   indipendenza   nell’ambiente  naturale  e  sociale; 
 
*sviluppare   e  consolidare  abilità  sensoriali ,  linguistiche  e  intellettive; 
 
*sviluppare capacità culturali e cognitive, di produzione ed interpretazione di 
messaggi; 
 
*sviluppare   l’intuizione,   l’immaginazione,   l’intelligenza creativa… 

 
*sviluppare e maturare atteggiamenti di fiducia, disponibilità, spirito di amicizia,   
accoglienza   e   appartenenza. 
               
                              ____________________________________ 
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               4)     Continuità educativa verticale ed orizzontale 
 
 
“La    Continuità   educativa   si   realizza   come   continuità  di  persone 

( bambini, educatrici, insegnanti),   di  esperienze  (attività, eventi),         

di  metodi  e  atteggiamenti  educativi  ( progetti ) …”              

 
Nel  nostro  Nido  si  opera  affinché  il  passaggio  tra  i  due  ambienti  educativi   
Nido,   e   Scuola dell’Infanzia,    (continuità verticale)   si  realizzi  con  serenità  ed  
armonia,  e  affinché  ci  sia una proficua  relazione   con   il   territorio   di   
appartenenza ,  (continuità orizzontale). 
A  tale  scopo  le  educatrici   ottimizzano   ogni  anno  un  lavoro  teorico-pratico  
che   affidano   a   due  commissioni  votate   ed   elette  all’interno  del  proprio 
Gruppo  educativo :  
1)  Commissione  di  lavoro  (C.l.)   per la continuità con la Scuola dell’Infanzia  
2)  C.l. per la continuità con il territorio 
 
Il Nido  è consapevole dei problemi di relazione e di socializzazione che il primo  
 
Inserimento  in  una comunità educativa diversa dal  gruppo familiare, pone  alle  
 
bambine   e  ai  bambini,    per   questo   pone   particolare  attenzione  alla   fase  
 
dell’ambientamento   che rappresenta il primo passo di un’esperienza  educativa  
  
al di fuori della famiglia.  Un ruolo importante è attribuito  alla figura di riferimento,  
 
riconoscibile   dal   bambino   e   dai   genitori,   che   garantisce   una    relazione  
 
individualizzata  e  interpreta   un  ruolo  di  mediazione  tra  la  famiglia e il  Nido. 
 
 
                           ____________________________________ 
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            5)    Attività curricolari e Programmazione educativa 

“L’organizzazione del tempo in routines è fonte di sicurezza per il 

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

in autonomia. In questo modo  i/le  bambini/e  imparano a coniugare il 

loro  tempo  individuale  (fame,  sonno,  bagno,  bisogno  di  ritrovare  la 

madre il padre), con i tempi scanditi dal Servizio. Mediante 

l’organizzazione del tempo in Routines, il bambino comincia a dare 

ordine al suo mondo percettivo, a fissare alcune esperienze, a classificarle, 

aiutato dall’adulto  che  lo  sostiene  progressivamente  nell’autonomia …”          

                                                                         
  
“L’Isola di Peter Pan ” elabora un’azione educativa generale e triennale,  
utilizzando  il  Modello dello Sfondo Integratore .        
Da questo Modello, che nasce all’interno di una pedagogia di ricerca-azione , in cui  
la pratica educativa e  la ricerca teorica si connettono scambievolmente,  ogni 
educatrice  elabora   i  nuclei  progettuali  della  propria Programmazione annuale.    
Nel   triennio  educativo  2018/2021, lo sfondo integratore,  declinato  su  un 
percorso  che  privilegia    il  3° Campo di esperienza    ( I discorsi e le parole)    e 
il  4° Campo di esperienza   ( Immagini , suoni,  colori),    ha il seguente   titolo :   
“IO RACCONTO,  IO DIPINGO,  IO CREO”. 
                                     

    Sezione                                        Programmazione educativa 

Piccoli Libri per le mani. 

Medi Il mio fare. 

Grandi Non sono scarabocchi , ti racconto. 

  

 
All’interno   delle    Programmazioni  di  Sezione,  sono  stati  privilegiati   i  seguenti    
Progetti educativi    : 

 “Ci vuole un Fiore”                         (progetto pluriennale) 

 “Coloriamo le nostre sacchette”   (progetto pluriennale) 

 “Un Libro è un incontro”    

 “A Natale vi raccontiamo…”           

 “Io sono la mia storia” 
che   si  realizzeranno    anche   con   lo  svolgimento  di  attività   laboratoriali    con   
le   famiglie .     
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  6)     Progetti  speciali  e  Progetti  sperimentali 
 
  

I Servizi per  l’Infanzia  garantiscono la qualità dei percorsi educativi, 

costruiscono ambienti di apprendimento coerenti con l’età dei bambini/e 

dove questi/e  possano compiere  esperienze,   imparare  attraverso  il  gioco, 

le esplorazioni,  le sollecitazioni delle educatrici e delle insegnanti .  

Favoriscono   la  sperimentazione  di  percorsi  educativi  innovativi…” 

 
Oltre al Curricolo Implicito realizzato attraverso: 
*  la predisposizione di spazi accoglienti e flessibili, 
*  la scansione modulata dei tempi, 
*  le attività ricorrenti della vita quotidiana, 
*  i  laboratori   di   piccolissimi/piccoli/medi   gruppi ,  
il  Nido   riflette anche su metodologie flessibili e innovative,  che   possano   non    
solo   integrare    la   programmazione educativa ,  ma permettere anche la messa 
in opera di progetti speciali e progetti sperimentali ;  ed  proprio  in questa visione 
che  le educatrici   del Nido  “L’Isola  di  Peter  Pan” ,   si attiveranno per realizzare:    

   Progetti di riqualificazione degli Spazi   interni ed esterni  ,   e 

   Progetti  di  rinnovo  e  di  ricambio  dei  materiali    ludico-educativi  . 
 
Tutta  la  documentazione ,  dal PEN  alle Programmazioni di sezione, dal Progetto educativo triennale 
(lo Sfondo Integratore)   ai  Progetti  educativi annuali…  sono agli  Atti   del   Nido   e   possono   essere   
consultati,   e   richiesti. 

                                         

                                                                        * * * 
 
 
 

Roma 29/11/2018                                          
 



NIDO 

PICCOLI MONELLI 

 

 









            Progetto 0-6 
              Scuola dell’infanzia e Nido 

                  “ I Monelli “ “ Piccoli Monelli “ 
 
 

 
 

 

         

           Progetto Educativo 

Nido 
“Piccoli Monelli” 

 
ANNO EDUCATIVO 2017-2018/2018-2019/2019-2020 

MUNICIPIO VIII 



 

PROGETTO EDUCATIVO 
NIDO 

“PICCOLI MONELLI” 
                                                  

PRESENTAZIONE 

L’Asilo Nido “I Piccoli Monelli” è stato inaugurato nell’Aprile dell’anno 2008 
e sta seguendo un percorso per la realizzazione di un “progetto 0-6” di 
continuità educativa e didattica con la vicina scuola dell’infanzia “I Monelli”.   
Le due strutture sono adiacenti, separate da un giardino e comunicano tra  
loro attraverso un vialetto interno, che facilita gli scambi e gli incontri tra 
educatori, insegnanti e i bambini delle due strutture. 
La peculiare struttura architettonica dell’edificio e l’ampio spazio esterno 
contribuiscono a caratterizzare questo Asilo Nido e che ha consentito di 
realizzare il progetto orti slow food. 
Il Progetto Educativo segue le linee guida del Modello Educativo di Roma 
Capitale modificato nel 2013, documento che definisce i principi 
fondamentali di riferimento del sistema integrato dei Servizi Educativi e 
Scolastici 0-6. 
In riferimento a queste linee guida il nostro progetto considera il bambino 
partendo dall’idea di accogliere un bambino curioso, attivo, che ha grandi 
capacità d’interpretare la realtà attraverso i sensi, capace di interagire sia 
con gli altri bambini che con gli adulti (da qui il Progetto del nido sui cinque 
sensi). 
Per sostenere e favorire un tale bambino, punto di partenza del progetto è 
stato l’organizzazione degli spazi interni, nella consapevolezza di quanto la 
qualità dello spazio sia determinante per sostenere e per alimentare tutte 
le attività e le relazioni che sono di stimolo alla crescita. 
 
Si è cercato quindi, di coniugare l’esigenza di cura, intesa come attenzione 
ad una relazione fisica ed emotiva soddisfacente, con il bisogno di 
esplorazione e di conoscenza. Il piacere di condividere spazi, tempi ed 



esperienze non prescindendo la possibilità di favorire un rapporto 
personalizzato. Questi sono tutti aspetti diversi ma complementari nel 
percorso evolutivo dei bambini.  
Successivamente, per i bambini medi e grandi, si è cercato di programmare 
e organizzare attività relativamente all’ambiente esterno (orto e giardino) 
puntando, quindi, alla conoscenza di detto spazio, avendo come finalità il 
potenziamento di quei tratti come la curiosità, la spinta ad esplorare e 
comprendere attraverso un approccio di tipo scientifico e la capacità di 
elaborare una prima strutturazione delle relazione io-mondo.  
Il Nido e la Scuola dell’Infanzia sono ambienti di apprendimento, 
espressione delle scelte educative. La scelta del luogo, degli arredi, 
piuttosto che degli oggetti o dei materiali di apprendimento, è funzionale 
alla progettualità educativa. 
Lo spazio organizzato sollecita il bambino ad esplorare e agire, crea le 
condizioni favorevoli per la partecipazione, l’interazione e la cooperazione 
con altri bambini e le educatrici, insegnanti, favorendo l’elaborazione di 
significati sull’esperienza, co-costruiti e condivisi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACCOGLIENZA: 
IL BAMBINO E LA FAMIGLIA 

 
Accogliere il bambino al nido significa trovare le modalità più adeguate per 
instaurare la relazione, attraverso atteggiamenti di accoglienza, ascolto e 
disponibilità, avvicinandosi delicatamente, riuscendo a rassicurarlo nei 
momenti di incertezza o difficoltà dovuti alla separazione dal genitore.  
L’educatore riuscirà così a tessere legami tali da divenire una base sicura e 
un riferimento affettivo, facilitando l’ambientamento del bambino e 
favorendo la crescita nei suoi molteplici aspetti.  
Grande importanza riveste anche la relazione e la comunicazione con la 
famiglia di appartenenza in questa delicata fase di primo distacco dai 
genitori. 
L’educatore consapevole che il genitore si trova ad affrontare emozioni 
complesse ed ambivalenti, lo accompagnerà nell’esperienza del nido e di 
crescita del proprio figlio, attraverso la propria azione educativa, dando 
attenzione e rassicurandolo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

La partecipazione delle famiglie al nido è un elemento fondante del 
progetto educativo, dove i genitori rappresentano l’interlocutore con cui 
rapportarsi e confrontarsi in modo aperto. Una costante informazione sulla 
vita al nido e la condivisione della programmazione educativa, sono la base 
necessaria per favorire la possibilità dell’esperienza del bambino in ogni sua 
fase. 
 
La partecipazione delle famiglie si articola in vari momenti: 
 
 -Momenti di conoscenza e scambio: tra educatori e genitori attraverso 
colloqui individuali e incontri di sezione. 
 -Momenti di socialità : incontri tra genitori, bambini ed educatori per 
feste ed eventi. 
 -Comitato di gestione: formato da rappresentanti dei genitori e del 
personale per temi inerenti ad attività ed eventuali problematiche del nido. 
 
Prima della frequenza del bambino al nido c’è una riunione generale tra 
educatori e genitori; la finalità di questo incontro è per conoscere chi vi 
opera e il ruolo che riveste, presentando l’organizzazione del servizio e 
comunicando le modalità e i tempi di ambientamento di ogni singolo bambino.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ANALISI DEL TERRITORIO 
 

Il Nido si trova in Via Giuseppe Casalinuovo, n. 22 nell’VIII Municipio, in 
zona Montagnola. Inserito in un territorio ricco di offerte culturali, 
sportive e ludiche (associazionismo e privato sociale) e circondato da aree 
verdi quali il Fosso delle Tre Fontane, in cui è presente un’area utilizzata 
dalla cittadinanza come orto urbano e il Parco di Tor Marancia.  
Sono presenti anche numerosi istituti scolastici di ogni ordine e grado 
(pubblici, privati e convenzionati).  
L’utenza, principalmente, ha un livello socio-economico e culturale medio-
alto. La maggior parte delle famiglie è composta da genitori entrambi 
lavoratori.  
Nonostante negli ultimi anni si sia verificato un calo demografico, sia a 
livello generale che per la fascia d’età 0-3 (come riportato dalle tabelle di 
Roma Capitale www.comune.roma.it/web/it/i-numeri-di-roma-capitale-
municipio-viii.page) la nostra struttura non ha riportato un calo di iscrizioni. 

 
                                    

 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

 
La festa degli orti, evento del progetto “Orto scolastico” della Scuola 
dell’infanzia in collaborazione con l’associazione Slow Food, costituisce il 
momento più significativo per il nido, di integrazione con il territorio in cui 
vengono coinvolti genitori, bambini, educatori, associazioni e Comune. 
In vista della partecipazione alla festa, ai bambini del nido vengono 
proposte le seguenti attività: 

• cura delle piante; 
• taglio, raccolta ed essiccazione delle piante aromatiche; 
• realizzazione sale aromatizzato; 
• raccolta delle olive; 
• preparazione dei vasetti di olive in salamoia; 

Queste attività mirano a trasmettere ai bambini valori come la conoscenza, 
il rispetto della natura e dei suoi tempi. 
 
Le uscite didattiche, rientrando nella programmazione educativa, di norma 
sono previste a fine anno educativo presso realtà naturalistiche (fattoria 



didattica, mare, vivaio didattico) proponendo ai bambini un’esperienza di 
contatto con la natura e gli animali. 
 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUMENTALI 
 
Le figure professionali inserite nel nido sono le seguenti: 
•  la P.O.S.E.S ha la funzione di coordinare sia gli aspetti generali 
organizzativi del servizio in collaborazione con la responsabile pedagogica 
del Municipio che gli educatori nell’elaborazione del P.E.N., nella verifica e 
valutazione della sua attuazione. Inoltre supervisiona gli aspetti legati 
all’alimentazione e all’igiene del nido. Coinvolge i genitori alla vita del nido 
attraverso il collegio dei docenti, colloqui individuali con le famiglie; 
•   gli educatori hanno il ruolo di favorire lo sviluppo di capacità 
cognitive, affettive e sociali del bambino, nonché di integrazione dell’azione 
educativa della  famiglia.   Attraverso attività educative adeguate all’età e 
alle esigenze del bambino, si occupano della sua cura e igiene personale, 
della sua alimentazione e della sua sicurezza e promuovere l’autonomia del 
bambino. 
Vista la capienza del nido il numero degli educatori è di 12 unità. 
• Personale non educativo: si occupa della cura, della pulizia e 
dell’igiene dei locali del nido e della cucina, contribuendo a rendere 
accogliente e confortevole l’ambiente. Si occupa della  preparazione dei 
pasti e garantiscono il servizio di sorveglianza negli orari di entrata e di 
uscita dei bambini.  
 
Le risorse strumentali presenti nel nido sono gli spazi interni ed esterni 
della struttura e alle attrezzature deputate all’ espletamento delle finalità 
educative (sezioni, giardino, laboratori, mensa, bacheche cartacee, cornici 
digitali). 
 
 
 
 
 
 



SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

La valorizzazione delle risorse umane è importante non solo nell’ambito 
sociale ma anche in quello scolastico-educativo, che appare come un 
rapporto di interazione forte tra la qualità dell’organizzazione e la qualità 
delle prestazioni professionali. Da tale relazione dipende la qualità del 
servizio.  
E’ fatto ormai tangibile che un soggetto con brillanti capacità professionali 
se inserito in un contesto precario tenderà a svalutare se stesso. 
Dall’interazione tra organizzazione e risorse umane dipende la qualità del 
servizio educativo. 
Gli educatori, consapevoli del proprio ruolo, devono avere la capacità di 
“costruire” e vivere il team e darsi strategie di organizzazione di lavoro 
individuale e collegiale ben definite. 
L’orario di servizio prevede ore frontali, ore per attività di aggiornamento, 
ore di progettazione, ore di documentazione, ore di preparazione dei 
materiali e ore di organizzazione delle attività ed incontri Nido-Famiglia. 
L’aggiornamento si attua mediante corsi di formazione che hanno lo scopo di 
aggiornare gli educatori aggiungendo ulteriori informazioni a quelle che già 
possiedono. L’esito di un buon aggiornamento deve contribuire a migliorare 
la qualità del servizio per soddisfare i bisogni dei bambini e dei loro 
familiari. 
L’educatore del Nido riveste un ruolo particolarmente importante: quello 
della regia.  
 
Vengono richieste competenze specifiche di tipo: 

 
1) PSICOLOGICO: questa competenza serve per conoscere le fasi di 

sviluppo dell’età evolutiva, è importante per instaurare buoni rapporti 
interpersonali non solo con i bambini, ma anche con le famiglie e  i 
colleghi e fornisce all’educatore capacità di autovalutazione, sicurezza 
ed equilibrio emotivo, dati importanti per svolgere un buon lavoro. 

 
2) PEDACOGICO: questa competenza permette di conoscere la 

dimensione educativa, cioè mettere in pratica le conoscenze teoriche. 
Un esempio è l’organizzazione degli spazi, la scelta del materiale 
didattico, le attività di progettazione e programmazione. Inoltre la 



capacità di individuare eventuali difficoltà personali del bambino per 
poter intervenire in maniera tempestiva e adottare strategie e 
interventi adeguati. 

 
3) METODOLOGICO E DIDATTICO: è l’insieme  dei metodi e dei 

sussidi a disposizione degli educatori per poter realizzare la 
programmazione educativa e didattica, attraverso la progettazione, 
osservazione, continuità e documentazione. Gli educatori lavorano 
collegialmente entrando in relazione tra loro e confrontandosi con 
continuità.  
Nel   “ gruppo” ci deve essere un clima positivo, dato dalla conoscenza 
di ogni educatore sulle dinamiche di tale gruppo per poter facilitare il   
lavoro. Il gruppo coopera per un fine comune e sarà possibile 
conseguire gli obiettivi prefissati, solo se tale gruppo avrà linee di 
condotta comune e non contraddittorie.  
E’ importante la comunicazione, la collaborazione e la coesione intese 
come condivisione di obiettivi, così come lo è la ”progettazione” 
scritta per esplicitare chiaramente le linee educative della struttura 
e renderle percepibili anche all’esterno. 

 

 

 



LINEE  GUIDA E RIFERIMENTI TEORICI 

 

Le scelte educative del progetto si rifanno al Modello Educativo di Roma 
Capitale: 
 

• Garantiscono i diritti delle bambine e dei bambini. 
 

• Tutelano i bisogni dei bambini e delle famiglie. 
 

• Concorrono alla costruzione dell’identità del territorio. 
 

• Promuovono progetti educativi che sviluppano le capacità delle 
bambine e dei bambini. 

 
• Considerano il gioco l’apprendimento e la socialità centrali nella 

crescita delle bambine e dei bambini. 
 

• Favoriscono processi inclusivi. 
 

• Sono attenti all’organizzazione degli spazi e dei tempi di vita. 
 

• Considerano la continuità dell’esperienza dei bambini un valore da 
sostenere e promuovere. 

 
• Valorizzano e promuovono le professionalità che in essi operano. 

 
• Promuovono il sistema integrato dei servizi per garantire a tutti i 

bambini il diritto all’educazione e all’istruzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINALITÀ DEL NOSTRO PROGETTO 
  
 
Le finalità del nostro progetto sono di favorire: 
 

• lo sviluppo dell’autonomia del bambino in diversi contesti di relazione; 
• socializzazione fra pari e non; 
• le capacità psicomotorie; 
• lo sviluppo affettivo e cognitivo; 
• lo sviluppo del linguaggio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:  

SPAZI E TEMPI 
 

       VALORIZZAZIONE DEL LAVORO DI CURA 
 

Il ruolo del corpo, soprattutto nei primi anni di vita del bambino è centrale 
nella costruzione dello sviluppo del sé e dell’attività psichica in quanto 
l’identità del bambino è soprattutto un’identità corporea, cioè il bambino 
vive e costruisce in termini cognitivi ed emozionali/affettivi il proprio sé 
attraverso gli atteggiamenti di coloro  che fanno parte del suo universo di 
comunicazione e, quindi, attraverso le sue aspettative soddisfatte o 
insoddisfatte da risposte o non risposte, strutturerà una o un’altra 
immagine di sé ” (L. Restuccia Saitta). 
Attraverso l’ accudimento fisico, il bambino comprende che il corpo è il 
mezzo del suo comunicare,  comincia ad associare le sue esigenze alle 
risposte che a queste darà l’adulto. 
Attraverso le modalità di contatto fisico, dell'essere tenuto in braccio, 
cullato, toccato, accudito, vezzeggiato, coccolato, consolato, "tenuto" a 
mente, il bambino acquisisce una prima consapevolezza di un sè corporeo, 
con confini ed emozioni intense, piacevoli e non, e una prima consapevolezza 
dell'esistenza di un altro da sé , significativo e rassicurante. 

 
UN’ATTENTA PROGETTAZIONE DELLO SPAZIO INTERNO ED 

ESTERNO AL NIDO 
 

Il tema dell’ambiente,inteso come spazio, è un elemento fondamentale nella 
definizione del progetto educativo che si intende realizzare. 
La scelta dei materiali, l’articolazione dello spazio e il modo in cui vengono 
messe a disposizione, costituiscono un invito all’esplorazione e alla necessità 
del bambino di avere dei punti di riferimento stabili che favoriscono 
l’orientamento. 
Organizzare degli spazi raccolti  tutela il bambino  da situazioni di stress 
visivo e sonoro e lo agevola nei rapporti ravvicinati con l’adulto e negli 
scambi comunicativi con il gruppo dei pari, facendolo sentire a proprio agio 
sviluppando il piacere del fare insieme. 



La qualità degli spazi deve andare di pari passo alla qualità 
dell’apprendimento. 
 
Loris Malaguzzi ha definito lo spazio come terzo educatore. 
Si è cercato quindi di dar vita a spazi: 

‐ ben articolati,  scanditi da un’appropriata dislocazione degli arredi che 
consentono di delineare in modo preciso le zone in cui si svolgono i vari 
ambiti di attività, idonei sia per i genitori che educatori e bambini, 
così da rappresentare per loro motivo di sicurezza e un aiuto a fare in 
prima persona; 

‐ differenziati, più funzionali in base alle caratteristiche proprie 
dell’uso per il quale sono stati predisposti; 

‐ raccolti con una scansione dello spazio “controllabile” dai bambini nella 
garanzia di una maggiore stabilità e varietà di esperienze sviluppando 
al meglio le loro potenzialità, competenze e curiosità sentendosi 
protagonisti attivi; 

‐ intimi, nella consapevolezza che il nido possa e debba essere vissuto  
dal bambino come “lo spazio del noi”. Particolare attenzione viene 
data, però, anche alle caratteristiche peculiari di ciascuno e al proprio 
mondo affettivo, in modo da riconoscere anche” lo spazio del mio”. 
Tutti gli arredi , sia interni che esterni devono possedere dei requisiti 
ben precisi per la loro funzionalità, sicurezza, accessibilità ma anche 
alla gradevolezza estetica: precisi contrassegni da ritrovare sul 
proprio armadietto, sul proprio lettino, scatole in cui riporre oggetti 
personali etc. 

‐ facilmente percorribili per il bambino favorendo la libera esplorazione 
dell’ambiente, offrendo occasione di nuove esperienze e trasmettendo 
loro un senso di sicurezza, accoglienza e protezione. 

 

IMPORTANZA DI UNA CORRETTA SCANSIONE TEMPORALE 
 

Nella quotidianità della vita del nido è importante che si tenga conto dei 
tempi da scandire secondo le esigenze individuali e le diverse fasce di età.  
Questi momenti creano dei contesti prevedibili e ripetibili nell’arco della 
giornata , contribuendo al rafforzamento dell’autonomia e a determinare 
una scansione temporale che gli dia sicurezza. 



NECESSITA’ ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DI UNA  

STRUTTURAZIONE ROUTINARIA DELLA GIORNATA 

La strutturazione della giornata dei bambini al nido passa attraverso le 
routine (accoglienza, cambio, laboratori, gioco, pranzo, sonno, 
ricongiungimento), cioè attività quotidiane che si ripetono sempre uguali e 
che scandiscono in maniera regolare la giornata del bambino. 
Il bambino con la ripetitività delle esperienze e l’interpretazione dei gesti 
riesce a dare una stabilità al proprio mondo, a costruirne la percezione e la 
memoria e con essa la possibilità di anticiparne gli eventi e, quindi, di 
rappresentarli. 
Attraverso il rituale si ottiene la costruzione di un sistema di riferimento 
che non cambia, mediante cui il bambino organizza confini di stabilità 
contro la mutevolezza degli eventi.  
Le routine rappresentano le più importanti attività del Nido in quanto 
costituiscono momenti ed esperienze particolarmente significative per il 
bambino, vere e proprie occasioni di apprendimento, tempi di crescita e 
rispondono adeguatamente alle aspettative emotivo-affettive  dei bambini. 
 
 

IMPORTANZA DI CONTESTI RELAZIONALI CHE FAVORISCONO  
RAPPORTI DI CONTINUITA’ E CONOSCENZA 

 
La rete di relazioni, di ascolti, di dialoghi che si costruisce tra bambini, 
otre ad essere una ricchezza per la crescita emotiva e sociale, è anche una 
grande ricchezza per la mente e l’intelligenza. 
Il contesto privilegiato per tali relazioni è il piccolo gruppo; in tale contesto  
il bambino è nella condizione di svolgere un’attività con una maggiore 
concentrazione, in quanto è in grado di comprendere più facilmente i diversi 
aspetti di una realtà.  
Impara ad aspettare il proprio turno, coordina più facilmente il proprio 
punto di vista con quello di altri, si relaziona in modo più diretto ed 
esclusivo con l’ educatore di riferimento, il quale proprio per questa 
interazione “faccia a faccia” riesce a soddisfare in modo più efficace i 
bisogni evolutivi di ogni singolo bambino. Inoltre, grazie a tali piccoli gruppi, 
i bambini avranno modo di avere scambi armonici e sereni, potendo più 
agevolmente comunicare e avendo modo di tessere reti di relazioni 



sicuramente più ottimali rispetto a situazioni di socialità più diffusa come 
quella di un grande gruppo che non da possibilità a ciascun bambino di 
esprimersi liberamente. 

 

ESPERIENZE SENSORIALI, FONTI DI APPRENDIMENTO 

L'uso dei sistemi sensoriali è sicuramente il pilastro sul quale costruire lo 
sviluppo delle capacità percettive e cognitive.  

Per cogliere le qualità delle cose e i fenomeni della realtà, per elaborare 
spiegazioni e fare le prime discriminazioni, i bambini si basano sui dati che 
provengono dai loro sensi: vista, udito, tatto, gusto e olfatto.  

Nel nido, pertanto, moltissime esperienze dovrebbero avere come obiettivo 
primario quello di affinare la sensorialità e la percezione in relazione alle 
crescenti capacità di interpretazione dei bambini.  

Tutti gli aspetti dell'esperienza quotidiana presentano, in maniera più o 
meno immediata e diretta ma sempre pertinente, numerose e variate 
situazioni in grado di stimolare lo sviluppo di processi cognitivi, che offrono 
attività basate essenzialmente sul gioco, sulla manipolazione, 
sull'esplorazione, sull'osservazione diretta , sulla collaborazione e il 
confronto con gli altri. Lo sviluppo delle capacità logiche, basilari per i 
futuri apprendimenti matematici, avviene quindi attraverso esperienze 
reali, potenziali e fantastiche che si aprono a percorsi e tracciati 
occasionali o programmati razionalmente. 

 
 
 
          

 

 

 



STRUTTURAZIONE INTERNA DEGLI SPAZI DEL NIDO 

Sezione grandi               

               

  

                                            Sezione medi           

  

 
                             

                                            Sezione piccoli     

              

                       



IMPORTANZA DELLA COMPONENTE CROMATICA  

PER LA STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI E DEGLI ARREDI 

 

Nell’ organizzazione degli ambienti e degli arredi è stato dato rilievo anche 
alla funzione del colore:  
questo, infatti, per la capacità di incidere sulla qualità della luce svolge un 
ruolo fondamentale nel calibrare e definire le atmosfere del nido.  
Se viene usato con equilibrio ed in un modo che sia contestuale ed organico 
alla progettazione degli spazi, gli ambienti e gli arredi ne traggono calore e 
ne sono sicuramente arricchiti.  
In questo nido, in particolare, è stato necessario ammortizzare le forti 
tinte (blu e rosse) dei pavimenti e dei muri con i colori tenui degli arredi 
per evitare appesantimenti visivi e disomogeneità strutturali . 
Non bisogna dimenticare, oltre all’aspetto estetico, che l’utilizzo del colore 
può assumere anche un preciso intento educativo: la sensibilità al colore e 
alla luce, la capacità di percepire in modo dinamico la scansione dei vari 
rapporti cromatici, sono certamente legati ai processi di crescita e alle 
esperienze ad essi collegate, ma sono soprattutto il frutto di un approccio 
culturale al quale dovremmo essere educati giorno per giorno, fin dalla 
prima infanzia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCELTA ACCURATA E MISURATA DEI MATERIALI UTILIZZATI 
NELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E DI GIOCO 

 
La scelta dei materiali, ricercati, ben selezionati, prevalentemente naturali, 
permette il costituirsi del pensiero costruttivo e della creatività, in quanto 
ogni bambino può da solo scoprire le proprietà percettive e formali degli 
oggetti, le loro infinite possibilità di assemblaggio e di funzionamento, 
attribuendovi significati soggettivi.  
Si vuole evitare la noia e la frustrazione legata ai giochi troppo strutturati, 
che non lasciano spazio alla creazione personale ed imbrigliano il pensiero in 
progettazioni standard e percorsi pre-costituiti a cui il bambino non può 
che adeguarsi  passivamente. 
Inoltre la modalità dell’offerta dei materiali, pochi e facilmente accessibili, 
predisposti in relazione agli spazi e alle diverse attività che in essi si 
svolgono, cerca in parte di orientare le attività dei bambini verso una 
migliore fruizione e una attiva e concreta sperimentazione. 
Le caratteristiche, la qualità e la quantità degli oggetti proposti, provocano 
nel bambino interesse e curiosità, destano attenzione, sono di stimolo e 
portano all’azione e quindi alla conoscenza all’interno di una sana abitudine 
percettiva, non logorata dall’uso e dalla confusione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VALORE DELL’APPROCCIO LABORATORIALE COME MODALITA’ DI 
APPRENDIMENTO, CONOSCENZA E RELAZIONE 

 
Il laboratorio oltre ad essere un valido strumento di osservazione messo a 
punto dall’educatore, viene considerato uno spazio opportunamente 
organizzato in cui proporre o facilitare determinati tipi di esperienze, 
quindi conoscenze, sviluppi psico-fisici e socializzazioni dei bambini con 
dinamiche di vario tipo: individuali, a coppia, di piccolo e/o medio gruppo. 
E’ il luogo per antonomasia in cui è possibile valorizzare i modi personali 
dell’apprendimento, della relazione e della comunicazione.  
  
I laboratori interni:  
 
    - Laboratorio delle luci e delle ombre 
    - Laboratorio grafico -pittorico 
    - Laboratorio del gioco euristico 
    - Laboratorio sensoriale 
    - Laboratorio dell’acqua 
    - Laboratorio teatrale e della lettura 
    - Laboratorio di manipolazione 
    - Laboratorio con materiali Montessoriani 
    
 
 I laboratori esterni: 
 
    - Il giardino 
    - L’orto 
    - La casetta del tempo 
 
Tali laboratori saranno di ausilio nel percorso programmatico dell’asilo nido 
che ha tra le sue finalità quella di abituare il bambino a riconoscere e 
discriminare i vari stimoli (visivi, uditivi, tattili, olfattivi, gustativi) della 
realtà in cui è immerso, aiutandolo a farne buon uso. 
 
 
 
 



RUOLO E FUNZIONE SPECIFICA DELL’ADULTO 
 
L’adulto, nel percorso di apprendimento e socializzazione del bambino, è di 
fondamentale importanza. Egli è regista, guida, facilitatore di relazioni, 
evita d’intervenire durante le attività dei bambini o al contrario incoraggia  
la conversazione e le attività a seconda delle situazioni e delle età. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABORATORI INTERNI 

Laboratorio della manipolazione 

Laboratorio di luci e ombre 



Laboratorio Montessoriano 

 



Laboratorio del gioco euristico 

Laboratorio sensoriale 



Laboratorio teatrale e della lettura  



LABORATORI ESTERNI 

Giardino 





La casa del tempo 



L’orto 



CONCLUSIONI 

Il Progetto Educativo del Nido “ Piccoli Monelli “, è basato sull’esistenza di 
uno stretto rapporto tra attività dell’educatore, l’organizzazione degli 
ambienti e le qualità dell’apprendimento.  
Per apprendere occorre sia un’attività educativa diretta, (esercitata 
attraverso azioni finalizzate), sia indiretta, (attraverso la predisposizione 
di un contesto educativo) in grado di orientare la riflessione e la 
motivazione al gioco e alla conoscenza. 
La progettualità educativa tiene conto, prioritariamente, delle 
caratteristiche proprie di ciascun bambino, rilevate mediante 
l’osservazione, per definire obiettivi, attività, risorse (spazi, materiali etc.) 
e tempi.  
Per regolarizzare i percorsi stessi vengono usati strumenti di valutazione 
(iniziale, in itinere e finale)  e di documentazione. 
La progettazione richiede un approccio globale ed offre la possibilità di 
monitorare l’esperienza, migliorandola in funzione degli interessi 
manifestati dai bambini.  



LA QUOTIDIANITÀ AL NIDO 

Presentiamo gli aspetti pratici e concreti, della nostra struttura (spazi 
esterni ed interni), filtrati dall’ applicazione delle più recenti teorie 
pedagogiche relative alla diade educatore/bambino, durante la giornata al 
Nido, sottolineando l’importanza delle routine e dell’accoglienza delle 
famiglie e del bambino/a al nido. 

LA GIORNATA AL NIDO (LA ROUTINE) 

ROUTINES  
8.00-9.30 Accoglienza ed entrata al nido: è un momento 

particolarmente delicato, nel quale è importante sentirsi 
accolti e riconosciuti. 

9.00-10.00 Momento della frutta per i bambini piccoli, medi e 
grandi: bambini ed educatori si ritrovano insieme intorno 
al tavolo davanti ad uno spuntino di frutta, da 
condividere prima di iniziare la giornata. 

10.00-
11.00 
(sez. piccoli 
e medi) 
10.00-
11.30 
(sez.grandi) 

 Inizio delle proposte educative programmate in piccoli 
gruppi in base all’età. Lo spazio è organizzato in 
funzione delle proposte educative per favorire la 
crescita, la scoperta, la sperimentazione e il gioco 
(manipolazione, pittura etc.). 

11.30-
12.00 
(sez grandi) 

Momento di cura e igiene personale: la cura è un 
momento importante di relazione tra educatore e 
bambino con valenza affettiva e comunicativa. 

11.45-
12.00 
(sez. grandi) 

Apparecchiatura per il pranzo 

11.00-
11.30 
(sez piccoli) 

Pranzo: E’ un momento educativo nel quale l’adulto 
rispettando i tempi dei bambini, consente loro il 
raggiungimento di importanti conquiste. Importante 



11.15-
11.40  
(sez medi) 
12.00-
12.30 
(sez grandi) 

l’attenzione e la cura dei particolari per favorire la 
piacevolezza del momento. I bambini si siedono al 
proprio tavolo e accrescono la loro autonomia, acquisendo 
nuove abilità e mangiando da soli. 

12.10-
13.00 
(sez medi) 

Nuova divisione in piccoli gruppi e svolgimento di attività 
libere prima di recarsi a letto. 

13.00-
15.00 

Nanna: Momento importante e delicato in cui i bambini 
necessitano di una grande familiarità con l’ambiente e 
l’educatore, per potersi rilassare e addormentare 
serenamente. 
 

15.00-
15.30 

 Merenda: E’ un occasione dopo la nanna di convivialità, 
prima di salutarsi e concludere la giornata 
 

15.30-
16.30 

Arrivo dei genitori ed uscita dal nido:  
 il ricongiungimento con i familiari è un momento ricco di 
emozioni che richiede cura e attenzione da parte 
dell’educatore. 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



STRUTTURAZIONE INTERNA DEGLI SPAZI DEL NIDO 

Il Nido si compone di un corpo centrale (un salone) e tre sezioni (Grandi-
Medi-Piccoli), una sala mensa attigua alla cucina, sette laboratori interni: 
con materiali Montessoriani, con materiale euristico, della pittura, di  luci 
ed ombre, delle esperienze sensoriali, dell’acqua e della manipolazione. 
Ogni sezione è strutturata secondo un preciso disegno, relativo ai bisogni 
psico-fisici delle varie fasce d’età. 

SPAZIO DELLA FINZIONE 

E’ strutturato per la socializzazione, l’assunzione dei ruoli, l’identificazione, 
la verbalizzazione e l’espressione. E’ lo spazio finalizzato al rafforzamento 
dell’identità personale del bambino. Il gioco simbolico lo sollecita ad 
assumere ruoli diversi, a instaurare una vita di relazione nel rispetto delle 
regole, a collaborare e condividere con gli altri, a fare giochi di finzione in 
piena libertà. In questo spazio troviamo le bambole, per il gioco simbolico 
della famiglia finalizzato all’assunzione dei ruoli parentali, la cucina, 
allestita con tavolo, sedie, poltrone, divano, asse da stiro, carrello per 
pulizie per creare l’ambiente di casa. 

ANGOLO MORBIDO 

Strutturato per la socializzazione, la fantasia, la verbalizzazione, il 
rilassamento attraverso la lettura di immagine, l’ascolto delle storie, della 
musica, e dei vari CD didattici. Per caratterizzare questo spazio si sono 
utilizzati materassi e cuscini morbidi e accoglienti.   



SPAZIO PER LE ATTIVITA’ LIBERE 

Formato da un tavolo e delle sedie, dove si possono svolgere varie attività, 
dagli incastri, piccoli giochi di coordinazione che sviluppano la motricità fine 
e lo sviluppo cognitivo. 

SPAZIO PER LA PSICOMOTRICITA’ 

Strutturato all’interno del salone centrale questo spazio organizzato con 
cuscini, pedane, strutture morbide di varie forme, dà ai bambini la 
possibilità di muoversi liberamente ma in modo guidato grazie anche 
all’utilizzo di percorsi e cerchi. 
La presenza di una piramide di specchi aiuta il bambino a creare e 
riconoscere il proprio io corporeo, mentre il piccolo labirinto permette al 
bambino di trovare strategie di gioco sempre nuove. 

SPAZIO PER LA PSICOMOTRICITA’ (SEZ. Piccoli) 

Formato da tappeti, uno specchio e un mobile attrezzato “primi passi”per le 
attività relative. 

ANGOLO DELLA TANA (Sez. Piccoli) 

E’ un angolo nascosto che dà al bambino la possibilità di ritrovare momenti 
d’intimità e relax. 

ANGOLO SENSORIALE (Sez. Piccoli) 

E’ presente un pannello per la stimolazione sensoriale, un tappeto su cui 
viene svolta l’attività del cestino dei tesori. 



ANGOLO DELLA LETTURA 
 
Questo angolo è presente nelle tre sezioni con caratteristiche diverse e 
posizioni diverse negli ambienti a seconda dell’età. 
Rappresenta comunque uno spazio fondamentale e di grande curiosità per 
tutti i bambini. 
 
 
STANZE DEL SONNO 
Attigue alle singole sezioni. E’ lo spazio dove i bambini riposano dopo il 
pranzo. E’ arredato con lettini, materassi, mensole e mobili che contengono 
sonagli, carillon e giochi vari.  Per i grandi ci sono le brande che sono 
sistemate nello spazio solo al momento della nanna. Ogni bambino ha la 
propria brandina o letto, con  il proprio lenzuolo e la propria coperta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



ACCOGLIENZA- 
 AMBIENTAMENTO E COLLOQUI CON I GENITORI 

Il primo periodo di frequentazione è dedicato all’ inserimento e 
all’ambientamento del bambino al nido.  
Prima della frequenza del bambino al nido, tra educatori e genitori, si 
svolgono alcuni incontri significativi: una riunione generale, un colloquio 
individuale e la Festa dell’ Accoglienza rivolta a tutta la famiglia. 
Qualche giorno prima dell’ambientamento l’educatore di sezione incontra i 
genitori per consentire un primo scambio di informazioni rispetto al 
bambino da inserire, raccogliendo la scheda informativa (anamnestica) e 
dando così la possibilità al genitore di conoscere maggiormente gli aspetti 
educativi ed organizzativi del nido.  
Compito dell’educatore è quello di rassicurare i genitori e costruire con loro 
un rapporto di fiducia e stabilire le basi per una collaborazione. 

Durante i primi giorni di ambientamento è richiesta la presenza del genitore 
e la permanenza al nido non supera l’ora, nei giorni successivi ridurrà la sua 
presenza in sezione e un po’  alla volta aumenterà il tempo in cui il bambino 
si fermerà al nido. 
Una prima fase di ambientamento si può ritenere completata nell’arco di 
quindici giorni e comunque sempre nel rispetto dei bisogni, tempi e ritmi 
individuali del bambino, fino ad arrivare ad una permanenza al nido per 
l’intera mattinata, tempo utile affinché conosca il nuovo ambiente che lo 
circonda e le persone che si occupano di lui. 

Concluso il periodo di ambientamento del bambino al nido, l’ educatore 
presenterà ai genitori la programmazione didattico-educativa ed il progetto 
educativo in una riunione. 
Nel corso dell’anno ci saranno altre  occasioni per parlare del bambino e del 
“suo stare al nido” attraverso colloqui individuali o documentazioni (foto che 
riprendono i bambini impegnati nei laboratori e nelle routine), in modo da 
restituire al genitore le tracce della vita del proprio figlio al nido, i 
cambiamenti, le conquiste e le relazioni con i coetanei.  



I Nidi e le Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale 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, impegnandosi a rimuovere 
ogni ostacolo all’apprendimento e alla partecipazione, in uno spirito 
comunitario. 

L’educatore si porrà l’obiettivo prioritario di ascoltare molto e 
di parlare poco. 



CONTINUITA’ PROGETTO 0-6 
Nido “ PICCOLI MONELLI “ 

Scuola dell’Infanzia “ I  MONELLI “ 
 

 
La continuità educativa 0-6 anni, valorizzata dal progetto educativo di 
entrambi i servizi, è parte integrante della programmazione.  
La logica della continuità si concretizza, acquisendo informazioni e 
conoscenze sui propri bambini, e prevedendo la costruzione di percorsi e 
collegamenti reciproci, relazioni, scambi, spazi comuni, in una condivisione di 
obiettivi.  
Il Nido e la Scuola dell’infanzia rappresentano i primi contesti educativi e 
scolastici con cui entrano in contatto i bambini e le famiglie.  
A tale proposito, nell’ottica della continuità orizzontale, gli educatori e gli 
insegnanti lavorano insieme alla famiglia per preparare emotivamente e 
cognitivamente i bambini a lasciare lo spazio familiare, conosciuto, ed 
entrare in contatto con l’ambiente educativo–scolastico, a loro sconosciuto, 
contenendo il manifestarsi di ansia e insicurezze nel periodo 
dell’ambientamento. 
 
Il concetto di continuità verticale, nasce dall’idea di un bambino che cresce 
e si sviluppa in un continuum di esperienze attraverso il passaggio tra 
comunità educanti:  
Nido – Scuola dell’Infanzia e Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria. 
La continuità educativa si realizza come continuità di persone, di 
esperienze, di metodi e atteggiamenti educativi. 
 
 

 
 
 
 

 



“Per crescere un bambino ci vuole un intero 
villaggio” 

In questo proverbio africano si racchiude il senso di ciò che ci impegna 
tutti i giorni, prendersi cura di un bambino, nella sua unicità e meravigliosa 
potenzialità. Un compito prezioso quello degli educatori/educatrici, 
insegnanti che in ogni momento accolgono le bambine e i bambini, che gli 
sono affidati per tante ore della loro giornata per aiutarli a crescere e 
diventare cittadini del  mondo. 
Un compito che si può svolgere meglio se si lavora insieme, se si lavora 
per…, se si lavora verso... 
Insieme alle famiglie innanzitutto, prime artefici dell'educazione. 
E nella triangolazione famiglia-bambino-scuola si ottengono risultati migliori 
se si instaura una relazione di fiducia, un'alleanza educativa, un lavorare 
guardando nella stessa direzione. 

Senza fiducia non si va da nessuna parte. 



NIDO 

PICCOLO 

GIRASOLE 

 

 



Carta di identità  
Nido “ Piccolo girasole” 

VIA: Via Tullio Levi Civita,20 
TELEFONO : 0695951119 - 0695951169 
CAPIENZA: 52  
NUMERO SEZIONI : 03 
ORARIO : 8,00 – 16,30 
QUARTIERE : Marconi – San Paolo 

 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA : 

La struttura, organizzata su di un unico 
livello, si presenta lontana dal piano 
stradale e circondata da palazzi.  
E’ stata completamente ristrutturata dopo la 
sua costruzione ed attualmente è 
organizzata in tre sezioni composte da 
bambini e bambine di età omogenea. 
Questi utilizzano spazi tra loro differenziati 
ma comunicanti. 

 GIARDINO: 

Il nido è completamente circondato dal verde, 
ha un’ombreggiatura naturale ed artificiale ed è 
suddivisa al suo interno mediante staccionate in 
legno. Le varie zone sono organizzate tenendo 
conto dell’età dei bambini e bambine che le 
utilizzano.     



SPAZI INTERNI:  

Il progetto educativo del nido ha come finalità il 
benessere dei bambini e delle bambine, il 
raggiungimento della loro autonomia, il tessere 
relazioni sociali tra pari e con gli adulti di 
riferimento e la  condivisione con le famiglie. 
Nella sezione piccoli l’ambiente è predisposto 
con materiali differenziati mentre nelle sezioni 
dei medi e dei grandi sono privilegiati i centri 
d’interesse.     

PROGETTO EDUCATIVO 

PROGETTI SPECIFICI 

“ Leggiamo insieme “: 

All’interno di ogni sezione  è molto curato il momento dell’ascolto, del narrare. E’ organizzato uno 
spazio dove riporre i libri e prenderli autonomamente per attività libere di lettura. Sono inoltre previsti 
nel piccolo gruppo letture ad alta voce da parte delle educatrici. Nel fine settimana è attivo il prestito 
dei libri. 

“ Maestra per un giorno ”: 

Questa esperienza, da viversi al nido, è stato pensata per i genitori, per consentire loro di condividere la 
proposta educativa e didattica. Sono invitati, su base volontaria, a trascorrere attivamente una mattina 
in sezione dall’ingresso al momento del riposo.  

Il progetto educativo si realizza all’ interno di un ambiente educativo che nella sua 
organizzazione e’ legato a persone, tempi, spazi, modalita’ e strategie, contribuendo al 
benessere emotivo e allo sviluppo cognitivo di ogni bambino/a. Il gruppo di lavoro organizza gli 
spazi in modo da facilitare l’ esperienza  di ciascun bambino/a in una dimensione polisensoriale 
predisponendo un ambiente attento alle esigenze dei bambini e delle bambine e studiato in 
funzione di un percorso verso l’ autonomia; un luogo che aiuti il/la bambino/a a sviluppare la 
fiducia in se stesso/a  e le sue potenzialita’ cognitive, affettive e sociali. Il gioco è la principale  
attivita’ di ogni bambino e bambina e riveste un ruolo determinante per lo sviluppo della 
personalita. Per tale motivo, tutte le attivita’ proposte al nido sono espresse in forma ludica. La 
finalita’ del progetto è favorire un’ autonomia sempre piu’ ampia e particolare attenzione è 
riservata al momento del pasto. All’inizio dell’anno educativo saranno osservate e descritte 
brevemente, dall’educatrice di riferimento, le competenze iniziali di ciascun bambino/a rispetto 
all’autonomia raggiunta a tavola, per avere un quadro preciso del punto di partenza. Nel corso 
dell’anno saranno effettuate successive verifiche per valutare il percorso e procedere ad 
eventuali modifiche. 



TUTTI I PROGETTI SONO DOCUMENTATI  E A DISPOSIZIONE PRESSO IL NIDO. 

COMUNICAZIONI UTILI 

 MODALITA’ E PERIODO DI ISCRIZIONE: 

 Nell’ottica del processo di dematerializzazione in atto presso questa amministrazione comunale le 
iscrizioni sono solo on-line nei tempi stabili dal Dipartimento competente.   

CALENDARIO ANNO EDUCATIVO 

Il nido apre il giorno 01 settembre e chiude il 30 giugno. La sospensione per le festività natalizie e 
pasquali segue il calendario della Regione Lazio.  
La frequenza per il mese di luglio è solo su richiesta specifica della famiglia. 

AMBIENTAMENTO: 

Tale periodo è molto importante per i bambini e le bambine. Prima dell’inizio dell’ambientamento i 
genitori sono invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali programmando insieme gli 
inserimenti dei bambini e bambine in piccoli gruppi, suddivisi nell’arco della giornata al fine di 
favorire un clima disteso e accogliente. E’ prevista la presenza di un genitore che accompagnerà 
il/la bambino/a nei primi momenti di gioco alla scoperta del nuovo ambiente.  

GIORNATA TIPO AL NIDO: 

Dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 9,00 alle ore 9,30 è prevista l’accoglienza dei bambini, 
bambine e dei genitori. 
Alle ore 9,30 viene servito uno spuntino. In seguito si organizzano piccoli gruppi per svolgere 
attività didattiche nei centri d’interesse predisposti nelle sezioni e nei laboratori interni ed esterni 
scegliendo in modo autonomo spazi e materiali. 
Il pranzo viene servito alle ore 11,00/11,30. 
Il tempo successivo è dedicato all’igiene e cura personale, al riposo e alla merenda. 
Dalle ore 15,30 alle ore 16,30 è prevista l’uscita.   

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 

La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso le assemblee dei genitori, incontri individuali, 
feste ed eventi collettivi. Il Comitato di Gestione è l’organo rappresentativo e di riferimento di tutti i 
genitori ed è composto dal Funzionario dei Servizi Educativi, da 04 genitori e da 02 educatrici.  



PROGETTO EDUCATIVO ASILO NIDO “PICCOLO GIRASOLE” 

Il nido è uno spazio strutturato, pensato e organizzato, nel quale ogni bambino e bambina ha la 

possibilità di condividere, fare attività e crescere sperimentando relazioni diversificate. Gli adulti di 

riferimento si prendono cura del suo benessere emotivo e della sua crescita non solo fisica ma anche 

cognitiva e lo realizzano con senso di responsabilità in un ambiente che nella sua organizzazione è 

legato a persone, tempi, spazi, strategie e ad attività atte a stimolare lo sviluppo in tutte le diverse fasi 

dai 3 ai 36 mesi. 

Il gruppo di lavoro organizza gli spazi in modo da facilitare l’esperienza di ciascun bambino/a in una 

dimensione polisensoriale, attraverso un ambiente attento alle esigenze dei bambini e delle bambine 

studiato in funzione di un percorso che ha come obiettivo l’autonomia, un luogo che aiuti il/la 

bambino/a a sviluppare fiducia in se stesso e sostenere le sue potenzialità cognitive, affettive e sociali. 

Il gioco è la principale attività del/la bambino/a e riveste un ruolo determinante per lo sviluppo della 

sua personalità; nasce da un bisogno interiore di muoversi, agire ed operare sulle cose che 

circondano ognuno/a ed è per questo motivo che tutte le attività proposte al nido sono espresse in 

forma ludica. 

Come anticipato il progetto educativo ha come obiettivo principale quello di favorire l’autonomia in 

particolare partendo dal momento del pasto. Questo aspetto è uno dei più significativi della vita al 

nido, non solo per la salute e il benessere del/la bambino/a, ma anche perché dal punto di vista 

educativo è parte integrante del progetto stesso. E’ un importante momento di relazione e 

socializzazione tra adulti e bambini/e e tra bambini stessi offrendo durante la giornata al nido una 

grande opportunità di sperimentare il desiderio di autonomia, il  “saper fare” e quindi affermare la 

propria personalità. Imparare a mangiare da solo, prima con le mani, poi superata la fase del 

“pasticciamento” usando progressivamente gli “strumenti” offerti: posate, piatto, bicchiere e 

tovagliolo è una conquista importante nel percorso di crescita.  

Sono stati quindi individuati per questo percorso educativo, condiviso con le famiglie, alcuni obiettivi 

specifici per ogni sezione. 

Gli obiettivi della sezione piccoli sono: 

-sperimentare le sensazioni tattili, le consistenze, gli odori, i sapori, le forme, i colori dei diversi

alimenti utilizzati;

-favorire il dialogo e l’arricchimento linguistico con la verbalizzazione delle azioni che accompagnano

il momento del pranzo e il nominare i diversi cibi;

-riconoscere frutta e verdura sia attraverso gli alimenti sia mediante immagini;

-sviluppare la manualità;

-sensibilizzare le famiglie ad una corretta alimentazione e a sviluppare comportamenti positivi nel

rapporto con il cibo;

-riconoscere il caldo ed il freddo.

Le attività proposte sono le seguenti: 

-far manipolare il cibo;

-iniziare una prima conoscenza dei colori;

-nominare e indicare gli alimenti.



Gli obiettivi della sezione medi sono: 

-capacità del/la bambino/a di sedersi da solo/a al proprio posto per andare a pranzo;

-capacità di mettersi il bavaglino da solo;

-capacità di usare correttamente il cucchiaio e la forchetta e mangiare da solo/a;

-capacità di tenere il bicchiere e bere da solo/a;

-capacità di restare seduto/a ed attendere il proprio turno durante la distribuzione dei pasti;

-capacità di togliersi il bavaglino e pulirsi la bocca da solo/a;

-capacità di restituire alla fine del pasto il piatto, le posate, il bicchiere e il bavaglino al personale
addetto alla mensa;

-capacità di alzarsi e rimettere la sedia al posto a fine pasto.

Tali obiettivi potranno essere raggiunti organizzando gli spazi adeguatamente affinché ognuno/a 

possa raggiungere autonomamente i tavoli per sedersi  utilizzando bavaglini con l’elastico, che 

possono essere facilmente messi e tolti e proponendo una serie di attività pensate per facilitarli/e. Le 

attività proposte saranno svolte dividendo i/le bambini/e in piccoli gruppi predisponendo un ambiente 

ben organizzato, accogliente che infonda sicurezza ai/alle bambini/e. Saranno organizzate attività che 

aiutino il/la bambino/a all’ uso del cucchiaio; travasi con piatti, ciotole, cucchiai, imbuti e passini 

utilizzando farina bianca, farina di polenta, fagioli; travasi con piccole brocche e recipienti di varia 

grandezza utilizzando l’acqua. Attività che affinano la coordinazione oculo-manuale ed allenano la 

motricità fine utilizzando ad esempio la palla facendo centro in un canestro ampio e vicino, incastri 

infilando solidi, tappi di alluminio, mollette di legno, fagioli, ceci, pasta nei fori praticati nel coperchio 

di una scatola o di un barattolo e così via; manipolazione di pasta da modellare come dido’ o pasta di 

sale; attività che favoriscano la concentrazione e stimolino l’ interesse e l’ immaginazione ed al tempo 

stesso abituino il/la bambino/a  a stare seduti/e per tempi sempre più lunghi come cantare canzoncine 

insieme , raccontare storie e filastrocche ; attività da svolgere al tavolo di natura grafico-pittorica come 

pittura con tappi di sughero , con rullo, con pennelli ed altri materiali,  uso di costruzioni come Lego o 

mattoncini in legno ed incastri. 

Organizzare un angolo cucina ricreando uno spazio a misura di bambino /a con piano cottura, forno, 

lavello ,pentoline , posate , piatti , bicchieri , alimenti in plastica o stoffa  ( frutta, verdura, pane, uova, 

dolci, ecc. ), tavolo e sedie dove poter apparecchiare e sparecchiare e poter giocare al “ far finta di”, 

permettendo al/la bambino/a di assumere diversi ruoli , instaurare una vita di relazione nel rispetto 

delle regole, cooperare con gli altri, identificarsi con gli adulti ( gioco simbolico). 

Gli obiettivi della sezione dei grandi sono: 

-capacità di apparecchiare la tavola mettendo alla portata del/la bambino/a piatti, bicchieri, posate,

bavaglini e tovaglie posti in un mobiletto con le ante trasparenti

-capacità di sporzionarsi il pasto nel piatto utilizzando un piccolo mestolo;

-capacità di attendere il proprio turno durante questa fase;

-capacità di usare correttamente cucchiaio e forchetta;

-capacità di sparecchiare il proprio tavolo portando piatti, bicchieri, posate, brocchetta e bavaglini al

carrello dove sarà presente un addetto alla cucina;

-capacità di alzarsi e rimettere la sedia al posto alla fine del pasto.



Anche nella sezione dei grandi le educatrici organizzeranno gli spazi per consentire al/alla bambino/a 

di muoversi autonomamente ed attività mirate. Quest’ultime saranno proposte dividendo in piccoli 

gruppi i/le bambini/e in un ambiente ben organizzato, accogliente e sereno e saranno molte di quelle 

già sperimentate nella sezione dei medi anche se in modo sempre più complesso:  

-organizzazione dell’angolo cucina a misura di bambino/a nel quale si può giocare al “far finta di”

riproducendo ciò che vede fare nella realtà quotidiana come apparecchiare ,sparecchiare od altro

mettendo a disposizione il materiale necessario come piatti, bicchieri; posate, tovaglioli, spugne,

frutta, verdura ed altro;

-attività a tavolino con incastri oppure predisponendo travasi, manipolazione con materiali

diversificati, attività grafico-pittoriche e costruzioni ;

-canto di canzoncine mimate.

Tutto ciò serve a promuovere l’autonomia del/la bambino/a e facilita l’interazione tra coetanei ma 

anche tra bambino/a ed educatrice. Il ruolo dell’educatore è quello di cercare di instaurare un rapporto 

empatico per accrescere l’autostima inoltre l’adulto ha il compito di osservare le azioni compiute e 

intervenire solo su richiesta. 

All’inizio dell’anno educativo verranno osservate e descritte brevemente le competenze iniziali di 

ciascun bambino/a rispetto all’ autonomia a tavola prima di organizzare il percorso didattico. Durante 

l’anno sono previste delle valutazioni per verificare se il percorso è rispondente alle competenze già 

raggiunte. E’ prevista la documentazione di quanto pensato dalle educatrici e raggiunto dai bambini e 

dalle bambine arricchito con foto corredate da brevi didascalie sulle attività svolte e che potrà essere 

utilizzata dalle educatrici come materiale prezioso per riflettere e ricordare il lavoro svolto e condiviso 

con le famiglie per confrontarsi sui momenti più significativi di vita al nido. 

Nel progetto educativo questo è solo l’ultimo degli incontri previsti con le famiglie in quanto la loro 

partecipazione è di fondamentale importanza per la realizzazione degli obiettivi individuati. Per questo 

motivo sono stati pensati dei momenti di partecipazione dei genitori alla routine del nido con il progetto 

“Una giornata al nido” che prevede la presenza di un genitore che condivide non solo la routine ma 

anche le attività con i bambini/e in modo attivo; l’accoglienza dei nuovi utenti con la presenza del 

genitore o familiare di riferimento nei primi giorni di inserimento; giornate di laboratori con le famiglie 

in specifici periodi dell’anno  come Natale, primavera, fine anno. Il percorso include anche incontri con 

le famiglie con modalità individuale prima e dopo l’ambientamento e nel corso dell’anno con cadenza 

trimestrale o a richiesta dei genitori. Inoltre incontri di sezione consentono alle famiglie di conoscersi 

e fare rete tra loro. 

Qualora fossero presenti utenti con lievi o gravi difficoltà si instaura un rapporto di collaborazione con 

la famiglia e i servizi socio-sanitari pensando per i bambine e le bambine percorsi educativi che ne 

favoriscano non solo il raggiungimento degli obiettivi ma anche l’inclusione nel gruppo. 

In base al Progetto Nazionale di continuità educativa 0/6 sono previsti degli incontri alla fine dell’anno 

con le insegnanti della scuola dell’infanzia per favorire il passaggio al successivo ciclo  dei bambini e 

bambine e accompagnare le famiglie. 



NIDO 

IL VILLAGGIO 

NEL BOSCO 



Carta di identità : Nido 

“ Villaggio nel Bosco ” 

VIA: Rocco da Cesinale n.20 

TELEFONO: 0695951117 

CAPIENZA bambini/e: 80

NUMERO SEZIONI: 4 

ORARIO: 8.00-16.30 

QUARTIERE: Garbatella 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA :     

Il nido è un edificio ex ONMI ristrutturato  

secondo i più recenti criteri pedagogici.  

E’ una struttura su tre piani, le sezioni 

dei medi e dei piccoli si trovano al primo piano, le 

due sezioni dei grandi al secondo piano, al piano  

terra sono situati i servizi di cucina e lavanderia. 

GLI SPAZI INTERNI: 

        Le sezioni sono arredate con centri di interesse 

   angoli organizzati per il gioco simbolico, lettura 

 e le attività in piccolo gruppo. I materiali a  

 disposizione sono tutti in legno o riciclati 

     Ogni sezione ha uno spazio per il pranzo, 

una sala sonno, e  servizi igienici. 

GIARDINO:

Il giardino del nido fa parte di un    parco ricco di alberi   secolari, confinante con la scuola 

dell’infanzia “Casa  dei  Bimbi”. E’ suddiviso in varie aree attrezzate per i giochi i bambini possono 

accedere direttamente dalle loro sezioni.  Viene utilizzato tutto l’anno . 



PROGETTO EDUCATIVO

Il Nido cura molto l’accoglienza dei bambini e delle famiglie e l’ambientamento con la figura di 

riferimento. Una educatrice si occupa di un piccolo gruppo di bambini e dei loro genitori, fin dal 

primo giorno di nido: ogni dubbio, ogni notizia per la famiglia avrà per tramite la stessa educatrice, 

che si occuperà di condividere ogni notizia con il resto del gruppo.    

Gli spazi del nido sono organizzati per centri di interesse: in ogni sezione esiste l’angolo morbido 

per favorire la relazione ed il relax e l’angolo del gioco simbolico.  

Sono allestiti vari laboratori da utilizzare in piccolo gruppo.  

Il nido ogni anno propone progetti specifici, caratteristici per ogni fascia di età. 

PROGETTI SPECIFICI 

“CESTINO DEI TESORI E GIOCO EURISTICO“ 

Per i bambini e le bambine piccoli e medi si attuano, con materiali di recupero, progetti, quali il 

Cestino dei Tesori ed il Gioco Euristico, che, tramite l’utilizzo di particolari oggetti di uso quotidiano, 

favoriscono la scoperta e aiutano il bambino a sviluppare la coordinazione motoria.  

“LEGGERE PER CRESCERE E GIRALIBRO” 

Ogni venerdì, i bambini e le bambine grandi scelgono e portano un libro a casa, da leggere con i 

genitori: tutti i giorni le educatrici dedicano un tempo di routine alla lettura ed alla proposta di 

testi per la prima infanzia, così i bambini imparano fin dalla più tenera età ad apprezzare i libri e  

averne cura. 

“APPARECCHIATURA” 

Con l’apparecchiatura, cioè un incarico proposto ai bambini, si ripropone la quotidianità della 

famiglia e nello stesso tempo si favorisce l’autonomia, con la tipicità dei percorsi montessoriani. 

I bambini hanno a disposizione, come a casa, ciotole e bicchieri di vetro e ceramica, ogni tavolo 

ha il suo vassoio per distribuire il cibo ed un bambino a turno si occupa del suo tavolo, sia per 

apparecchiare, sia per sparecchiare e distribuire il cibo, con l’aiuto delle educatrici. 

“LE SACCHETTE E I LIBRICINI” 

Ogni bambino ed ogni bambina arriva all’asilo con la sua sacchetta personale, in cui c’è 

l’occorrente per la giornata, cioè un cambio di biancheria, i pannolini, il ciuccio e quanto altro 

occorre, e sa dove collocare la sua sacchetta, che ogni sera riprende e riporta a casa. I libricini 

sono invece uno strumento di comunicazione, attraverso il quale le educatrici comunicano alle 

rispettive famiglie come è trascorsa la giornata. 

TUTTI I PROGETTI SONO DOCUMENTATI E DISPONIBILI PRESSO LA STRUTTURA 



COMUNICAZIONI UTILI 

 MODALITA’ E PERIODO DI ISCRIZIONE: 

CALENDARIO ANNO EDUCATIVO : 

AMBIENTAMENTO: 

Tale periodo è molto importante per i bambini. Prima dell’inizio dell’ambientamento i genitori sono 

invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali programmando insieme gli inserimenti dei 

bambini in piccoli gruppi, suddivisi nell’arco della giornata al fine di favorire un clima disteso e 

accogliente. E’ prevista la presenza di un genitore che accompagnerà il bambino nei primi momenti 

di gioco, alla scoperta del nuovo ambiente.  

Fondamentale è in questo periodo lo scambio e la collaborazione tra le insegnanti e  le famiglie. 

GIORNATA TIPO AL NIDO: 

Dalle ore 8.00  alle 9.30 è prevista l’accoglienza dei bambini e dei genitori. 

Alle ore 9.45/10.00 viene servito uno spuntino. 

In seguito i bambini e le bambine, organizzati in piccoli gruppi, svolgono  attività didattiche  nei 

centri di interesse predisposti nelle sezioni e  nei laboratori interni ed esterni scegliendo in modo 

autonomo spazi e materiali.  

Il pranzo  viene servito  alle ore 11.00 -  11.30 . 

Dopo il pranzo e le cure igieniche i bambini e le bambine  riposano. 

Alle 15.30 fanno merenda. 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 è prevista l’uscita. 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 

La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso: assemblee dei genitori, incontri individuali, 

feste ed eventi collettivi. Il Comitato di Gestione è l’organismo rappresentativo e di riferimento di 

tutti i genitori, è composto dal Funzionario dei Servizi Educativi , da 4 genitori e da 4 educatrici. 

Tramite avvisi pubblici i municipi comunicheranno il periodo dell’iscrizione, generalmente nei mesi 

di Marzo e Aprile, le iscrizioni dovranno essere effettuate online. 

Il Nido apre il 1 Settembre e chiude il 30 Giugno. 

La sospensione delle attività educative segue il calendario scolastico regionale che viene affisso 

all’inizio dell’ Anno Scolastico presso la struttura. 
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Premessa 

In base al modello pedagogico Romano educativo dei nidi e delle Scuole 

dell'infanzia di Roma Capitale ogni attività svolta all'interno del nido è racchiusa nel 

progetto educativo nido (PEN), che tiene conto da un lato degli indirizzi nazionali in 

merito agli orientamenti dei nidi, dall'altro si fa carico delle esigenze locali e dei 

bisogni diversificati delle famiglie del territorio. 

Nel Progetto Educativo si riassume, in breve, tutto ciò che il nido offre all'utenza: la 

sua lettura servirà a capire com'è il nido, quali attività didattiche offre e la loro 

modalità di attuazione, come sono organizzati gli spazi interni ed esterni, quali sono le 

regole del "vivere comune".  

Inoltre stabilisce possibili collaborazioni in merito alla continuità con la scuola 

dell'infanzia e le altre agenzie formative del territorio (fattorie, teatro, ecc..). 

In questo contesto educativo didattico, i bambini/e incontrano “i saperi" e la cultura 

dei "grandi": il nido infatti, promuove, potenzia ed esterna in modo sistematico e 

“mirato" le loro competenze, conoscenze, linguaggi, strumenti. 

 In tale prospettiva le scelte e le azioni delle educatrici si articolano verso una 

progettualità che, tenendo conto delle risorse interne ed esterne, risponde ai bisogni 

specifici dei bambini/e, permettendo a tutti lo sviluppo dell'identità, delle 

competenze, dell'autonomia, a stabilire relazioni affettive significative con gli altri 

bambini e gli adulti. In tal senso l'ambiente sociale e fisico svolge un ruolo 

fondamentale nel percorso di crescita. 
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 UBICAZIONE E STRUTTURA DEL NIDO 

Il nido Il Villaggio nel Bosco si trova in Via Rocco da Cesinale n.20 (quartiere 

Garbatella),  accoglie  80 bambini/e ,  si accede tramite graduatoria Municipale. 

Possono iscriversi tutti i bambini/e residenti e non, nel comune di Roma, quelli i 

cui genitori lavorino all'interno del territorio dello stesso Municipio, abitazione nonni. 

Il nido è costituito da 4 sezioni, delle quali: 

a) 1 da 16 posti per i piccoli da 3 mesi a un anno

b) 1 da 20 posti per i medi da 13 mesi a 22 mesi

c) 2 da 22 posti per i grandi da 2 a 3 anni

in ogni sezione vi sono 4 educatrici di riferimento. 

 ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL NIDO 

Il nido è aperto dal lunedì al venerdì, con il seguente orario: 

ENTRATA (uguale per tutte le sezioni): ore 8.00- alle ore 9.00, con un "margine 

di tolleranza" di 30 minuti, fino alle ore 9.30. 

USCITA PER FASCE ORARIE: 

 antimeridiana: dalle 12.30 alle ore 14.30

 tempo pieno: dalle ore 15.30 alle 16.30

Per la sezione a tempo pieno è comunque prevista un’uscita intermedia (dalle ore 

14.00 alle ore 14.30), per tutte le esigenze; (terapie, visite mediche cui dev’essere 

sottoposto il bambino/a, esigenze famigliari). 
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PERSONALE EDUCATIVO, NON EDUCATIVO E DIRETTIVO DEL 

NIDO 

Il Funzionario direttivo del nido è rappresentato dalla figura della POSES. 

Per quanto riguarda il personale educativo, esso comprende 15 educatrici così 

distribuite: 

 4 educatrici per sezione (con turni caratterizzati da flessibilità oraria in

base al modello organizzativo) in compresenza dalle 10.30 alle 14.00

In presenza di bambini/e diversamente abili con certificato TESMEREE, 

(L 104) ci si avvale del supporto di un educatore aggiunto. 

 Le educatrici di sezione e di sostegno sono congiuntamente responsabili 

dell’attuazione dei percorsi di integrazione dei bambini/e diversamente abili e 

hanno la responsabilità educativa di tutti i bambini della sezione. 

Nel nido sono inoltre presenti 1 cuoco e 4 collaboratori scolastici, che a turno 

garantiscono il servizio con i compiti di: 

 Sorveglianza durante l’orario di entrata e di uscita;

 Pulizia e ripristino di tutti i locali e lavanderia;

 Cooperazione con le educatrici nell’organizzazione delle attività

all’interno del nido.

 Cura degli spazi;

 Cura della mensa e elaborazione dei pasti.
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PROGETTI IN CORSO 

 

 Benvenuti al nido: “Progetto Accoglienza con Figura di riferimento”; 

 Ci Vogliamo conoscere…: “Progetto di Incontro e Collaborazione con le famiglie”; 

 Leggere per Crescere: – Biblioteca e Open Day con lettura di storie a cura dei 

genitori (sez. Grandi); 

 Favole e Frittelle: “Laboratori di cucina e storie sezione Grandi”; 

 Tutti a Tavola…:” Momento del Pranzo con apparecchiatura”; 

 Scatola azzurra; 

 Cestino dei Tesori: Sezione Piccoli 

 Gioco Euristico: Sezione Medi 

 Giochi di Terra: In giardino 

 Stanza della Sabbia: Sezione Grandi 

 Laboratorio Creativo con Materiale di riciclo: Sezione Grandi; 

 Festa di Primavera; 

 Merenda di fine anno con risveglio dei bambini da parte dei genitori; 

 Gita alla fattoria: Sezione Medi; 

 Gita al mare: sezione grandi: 
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Benvenuti al Nido 

 AMBIENTAMENTO 

E’ importante questa pima fase che i bambini entrino al nido tutti insieme, 

soprattutto quando avverrà il primo distacco dal genitore, perché il bambino possa 

comprendere con naturalezza l’inizio e la fine della giornata al nido senza dover 

aspettare troppo l’arrivo del genitore. In seguito il bambino sarà in grado di 

aspettare più a lungo perché, nel frattempo avrà instaurato un rapporto di fiducia 

e di rassicurazione affettiva con le educatrici di riferimento. 

Nei primi giorni di ambientamento le educatrici non intervengono sul bambino in 

quanto tale abitudine serve per osservare le modalità di interazione a cui è 

abituato e per dargli modo di conoscere l’ambiente e le persone secondo i suoi ritmi 

individuali. 

L’ambientamento è facilitato dalla presenza di un genitore e di un’educatrice di 

riferimento a disposizione per qualsiasi intervento o aiuto. Dopo l’ambientamento il 

bambino riuscirà ad allargare la propria capacità di relazione anche alle altre 

figure educative e al gruppo dei coetanei. Ci sono momenti particolari della 

giornata, quali le “Routine”, in cui verrà mantenuta la figura di riferimento. Si 

tratta di momenti come: la cura e igiene personale, pranzo e riposo. Sono momenti 

di cura delicati e intimi in cui il bambino si affida solamente a chi ha costruito con 

lui un “rapporto speciale” 

Durante l’anno le educatrici sono disponibili a colloqui individuali concordati con le 

famiglie. 

IL CESTINO DEI TESORI 

Attraverso il gioco del Cestino dei Tesori (E. Goldschmied) i bambini, di età compresa 

tra i sei e 12 mesi hanno modo di esplorare oggetti reali del loro ambiente, il materiale 

usato e pensato proprio per incoraggiare la spontanea curiosità del bambino molto 

piccolo verso le cose che lo circondano.  

La preparazione di questa attività è impegnativa nella fase di selezione degli oggetti e 

nella loro conseguente manutenzione, pulizia e sostituzione. Alcuni accessori saranno 

utili: da un lato per riordinare, riporre e conservare parte del materiale raccolto e 

dall’altro per contenere gli oggetti durante il gioco. 
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LA SCELTA , L’ORGANIZZAZIONE E LA CURA DEL MATERIALE 

 Un cestino di vimini rotondo a sponda alta con struttura robusta, senza 

manico rivestito in stoffa morbida; 

 Oggetti vari famigliari un esempio: chiavi, cerchietti di legno, stoffe 

morbide, cucchiai, palle in stoffa, bicchiere, rocchetti di legno, mollette, 

spazzole ecc… 

IL GIOCO EDURISTICO 

Giocare è una delle esperienze più importanti per lo sviluppo cognitivo e motorio dei 

bambini. Attraverso questa attività imparano a conoscere il mondo che li circonda. 

Il gioco euristico consiste nel presentare ai bambini una serie di oggetti di uso 

comune, di diversa forma, consistenza, colore, materiale, lasciando che i piccoli li 

esplorino senza l’intervengano dell’adulto. Questa attività, offre ai bambini 

un’esperienza sensoriale ma anche un’opportunità di determinare le proprie azioni 

senza un adulto che li guidi. Più che un gioco a sestante, il gioco Euristico è una 

caratteristica di una fase dello sviluppo del Bambino, in quanto emerge in maniera 

dipendente dalla maturazione e lo esercita in modo autonomo in situazioni diverse tra 

loro. 

Lo sviluppo del linguaggio e il raggiungimento della rappresentazione mentale, segnano 

la fine del gioco euristico e l’inizio di quello simbolico” far finta di…” 

LA SCELTA, L’ORGANIZZAZIONE E LA CURA DEL MATERIALE 

 Sacchette di stoffa; 

 Pon pon di lana; 

 Nastri; 

 Cilindri di cartone; 

 Pigne; 

 Conchiglie; 

 Catene di varia lunghezza e spessore; 

 Coperchi di metallo; 

ogni raccolta di oggetti di una determinata tipologia deve essere ricollocata all’interno 

di una sacchetta di stoffa con lacci. 
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ROUTINE 

Le routine per i bambini sono importanti in quanto scaglionano il tempo e il ritmo della 

giornata al nido esse si distinguono in diversi momenti quali: 

 ore 8.00/9.30 Accoglienza nelle sezioni con l’educatrice di riferimento; 

 ore 9.30 viene servito ai bambini uno spuntino con la frutta, la frutta sbucciata  

               dall’educatrice viene posta in apposite coppette e servita ai bambini  

 ore 10.00 cura e igiene personale; 

 ore 10.30 Laboratori di piccolo gruppo;  

 ore 11.15 preparazione al pranzo progetto apparecchiare e sparecchiare; 

 ore 11.45 Pranzo; 

 ore 12.30 cura e igiene personale; 

 ore 13.15 preparazione al sonno; 

 13.30 circa riposo bimbi; 

 15.00 merenda; 

 15.00- 16.30 lettura di libri in attesa del ricongiungimento. 

 

LEGGERE PER CRESCERE 

 Partecipazione e condivisione con le famiglie di letture per bambini al nido, ogni 

genitore si può prenotare attraverso una scheda di registrazione con il giorno in cui 

parteciperà per leggere a tutti i bambini una storia presente nella biblioteca del nido. 

Inoltre ogni fine settimana vengono disposti dei libri su un tavolino nella sezione il 

bambino può scegliere cosa portare a casa per leggerlo con mamma e papà e riportarlo 

il lunedì 

Organizzazione: 

 Catalogazione libri; 

 Registro con schede personali; 

 Sacche di stoffa per contenere i libri da portare a casa; 

 Organizzazione del modo e del momento della scelta del libro da portar a casa; 

 Regolamento (cura del libro preso in prestito); 
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Puntualità nella riconsegna; 

Lettura di un libro a cura dei genitori fatta al nido. 

UNA PENTOLA DI SABBIA 

 La sabbia elemento che scorre tra le mani quasi come fosse acqua, che si compatta 

sotto la pressione delle mani o dei piedi. 

I bambini da sempre la usano per riempire e svuotare i recipienti, vi affondano le mani 

per nasconderle e ritrovarle subito dopo.  La sabbia, nella fantasia del bambino spesso 

si trasforma simbolicamente in cibo, si fanno polpette, pizze e torte invitando anche 

gli adulti nel loro banchetto. 

La sabbia è riposta in contenitori più grandi proprio per permettere il travaso del più 

grande al più piccolo e viceversa. Per tale attività vengono usati oggetti e contenitori 

in legno, in metallo e in plastica riciclata.  L’angolo della sabbia è allestito in una 

stanza- laboratorio.   Tale attività favorisce nel bambino il movimento, l’esplorazione e 

la scoperta utili nella sua crescita.     

FAVOLE E FRITTELLE 

 IL Progetto “Favole e Frittelle” nasce con l’obiettivo di dare al bambino la possibilità 

di apprendere, sperimentare attivamente, creare e rinforzare l’immaginazione, 

utilizzare materiali che normalmente sono a disposizione degli adulti. Si inizia con 

brevi storie costruite o riadattate dall’educatrice. Le favole vengono raccontate 

nell’ambito di un laboratorio di “cucina” in cui i bambini fanno pratica, attraverso la 

manipolazione della materia prima e la produzione di alimenti che vengono consumati 

tutti insieme. 

Favole inventate: 

 Una pizza di montagna;

 Nel paese della frutta.

Laboratorio: 

Il laboratorio con 4/5 bambini, si apre con la proposta di una storia raccontata 

dall’educatrice che successivamente prepara davanti ai bambini una pizza, o una 

macedonia di frutta. I bambini possono vivere il passaggio dal racconto alla 

manipolazione dei vari ingredienti e l’utilizzo di strumenti vari quali: il mattarello, la 

ciotola, ecc… 
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SCATOLA AZZURRA 

La scatola azzurra possiede molti pregi: la duttilità e le qualità pedagogiche. Offre la 

possibilità di sperimentare percezioni sensoriali diverse, manipolare, utilizzare, 

conoscere materiali naturali; innanzitutto la sabbia o la terra, sassi, conchiglie, 

rametti di legno ecc…. consente ai bambini di esprimere emozioni e stati di animo. 

Questa attività permette la creazione di storie, paesaggi, composizioni estetiche, 

creazioni spontanee in collaborazione con altri coetanei. E ’un gioco senza regole fisse 

o indicazioni da parte dell’adulto. La scatola azzurra ha qualità espressive di valenza

terapeutica ed è molto amata anche dai bambini con Difficoltà di apprendimento.

Organizzazione: 

2 vaschette una con sabbia fine e una con cestini contenente materiali naturali vari. 

Durante l’attività i bambini sono liberi di giocare e di interagire tra loro svolgere o di 

svolgere i loro giochi sperimentando. 

TUTTI A TAVOLA 

L’apparecchiatura e il pranzo al nido è ispirato al metodo Montessori 

Il pranzo al nido è un momento della giornata importante per i bambini, non solo 

perché a tavola si favoriscono la socializzazione e la convivialità ma anche perché 

apparecchiare la tavola è un piacere. Il Gruppo Educativo attraverso vari corsi 

formativi ha scelto di percorrere un metodo educativo in modo che i bambini possano 

essere protagonisti nell’allestimento della tavola dove verrà servito il pranzo.  

Organizzazione 

L’educatrice invita i bambini (camerieri) a lavarsi le mani e indossare il grembiule, 

successivamente il gruppo dei bambini apparecchia la tavola con tutti i materiali quali: 

la tovaglia, pitti, bicchieri, posate e bavaglini, sulla tavola non mancano mai il cestino 

del pane e la brocca di acqua. 

Finito il pranzo i bambini sparecchiano la tavola ripongono su un mobile i bavaglini, i 

piatti, i bicchieri e le posate. 

Le educatrici: 

Anna Maria Bruno, Adriana Cupertino, Liotine Sabrina, Tamberi Lavinia, Vattolo 

Simonetta, Mandolosi Alessia, Arganese Anna, Celotto Monica, Mastrodonato 

Antonella, Marini Mirella, Bravaccini Antonella, Carlesi Paola, Carlesi Francesca, Fidati 

Manuela, Pelagatti Anita. 

POSES 

Elisabetta Casani 
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Spazi  esterni 

Spazi interni 


	INDICE
	NIDO L'ACQUERELLO
	NIDO ARMONIA
	NIDO BRUCO VERDE
	C'ERA UNA VOLTA
	NIDO CHICCO DI GRANO
	 NIDO IL CILIEGIO
	NIDO FIABE
	NIDO LA GHIRONDA
	NIDO L'AQUILONE COLORATO
	NIDO L'ISOLA DI PETER PAN
	NIDO PICCOLI MONELLI
	NIDO PICCOLO GIRASOLE
	NIDO IL VILLAGGIO NEL BOSCO



