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ASILO NIDO PRIVATO-CONVENZIONATO “IL TAPPETO VOLANTE” 

 
 
 

IL NOSTRO NIDO 
 

L’asilo nido Il TAPPETO VOLANTE accoglie tutti i bambini medi e grandi, da settembre a luglio per 5 giorni la settimana escluso il 

sabato  e gli altri giorni di vacanza previsti dal calendario.  

L’orario di apertura è fissato alle 8,00 e quello di chiusura alle 16,30. 

Il Nido Il Tappeto Volante si trova in Via Scandeluzza,  10 nel quartiere Boccea- Selva Candida del Municipio XIII. 

Realizzato in un ambiente piacevole e accogliente, Le caratteristiche strutturali di base del nido sono rappresentate principalmente 

da un grande ambiente, è suddiviso in centri d’interesse ben definiti attraverso la disposizione ragionata degli arredi  per buona 

parte rappresentati da mobili aperti o da scaffalature di facile accesso ai bambini. 

Gli spazi del nido comprendono: l’area accoglienza, lo spazio lettura, la pista delle macchine, la fattoria con gli animali, lo spazio per 

il gioco simbolico della cucina e dei travestimenti, l’area travasi, l’area della scatola azzurra e dei giochi con l’acqua, la zona pranzo i 

cui tavoli vengono utilizzati anche durante la mattina e il pomeriggio per l’attività grafica e per i giochi che richiedono un piano 

d’appoggio, l’angolo delle costruzioni, angolo del laboratorio, la stanza polivalente. 

Di fondamentale importanza nel progettare gli spazi, è tener presente la doppia natura dell’asilo nido che dovrà essere 

rassicurante, familiare, e allo stesso tempo stimolante, curioso e attraente. Gli spazi realizzati sono chiari, ben definiti e 

polifunzionali e consentono la realizzazione di centri d’interesse differenziati per età e competenze . 

Lo spazio esterno, a uso esclusivo del Nido, è rappresentato da un ampio terrazzo mattonato di circa 600mq al quale i bambini 

accedono autonomamente attraverso una porta finestra di collegamento con l’interno. Il terrazzo viene utilizzato quotidianamente 

dai bambini, adeguatamente equipaggiati, anche durante il periodo invernale. 

Le misure adottate per allestire lo spazio esterno sono in linea con il pensiero pedagogico dell’Outdoor Education, e cioè quell o di 

valorizzare il “fuori” come ambiente educativo attivatore di meraviglia e di stupore.  
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OFFERTA FORMATIVA 

 
FINALITA' DEL SERVIZIO  

L’obiettivo di questo servizio educativo è quello di promuovere 

lo sviluppo armonico di tutte le potenzialità del bambino mentre l’esperienza educativa, vissuta al nido, gli permette di int egrare e 

sviluppare tutti quelli aspetti di socializzazione e formazione che l’esclusivo contatto con la famiglia renderebbe parziali . 

L'idea fondamentale che sostiene il nostro progetto pedagogico è quella di un Nido come luogo in cui il bambino e la bambina 

trovino uno spazio in cui potersi esprimere nel totale rispetto della complessità e della ricchezza che caratterizza ciascun individuo.  

L’azione educativa ha luogo attraverso l’organizzazione degli ambienti e dei materiali, la promozione della partecipazione de lle 

famiglie alla vita del Nido, la formazione permanente del personale e una didattica flessibile, in quanto l’applicazione di 

programmi predefiniti e rigidi non è mai espressione di una progettazione efficace.  

Ogni anno, i primi atti della programmazione educativa prendono avvio da questi due momenti: 

 il primo nel mese di luglio, al termine dell’anno educativo precedente, quando vengono organizzati i gruppi  dei  bambini 

nuovi che a settembre entreranno al Nido (accoglienza-ambientamento). 

 l’altro a fine agosto, al rientro dalle ferie estive quando, oltre all’allestimento delle sezioni, prosegue il confronto nel gruppo 

educativo riguardante i nuovi progetti e la programmazione educativa. 

La sua realizzazione è basata su obiettivi generali, tra i quali, primo fra tutti, il valore della costruzione di una comunità educativa 

in cui bambini e adulti possano provare il benessere di vivere un tempo lento, sereno e costruttivo.  

Al centro del progetto vi è la crescita affettiva-emotiva-cognitiva del bambino, considerato come protagonista attivo del suo naturale 

percorso, in particolare nelle relazioni con i coetanei e con l’adulto, autonomo nella scelta delle proposte gioco, nell'appro ccio coi 

materiali, nella libertà di muoversi e sperimentare il proprio corpo, i propri equilibri, i propri limiti.  

Rimane fondamentale curare il clima relazionale tra genitori ed educatrici in quanto ritenuto vitale nella costruzione di rapporti di 

fiducia e di collaborazione bidirezionale che permettano di accompagnare il bambino nella sua giornata al nido, in un clima di 

benessere e di serenità. 

Creare alleanze con i genitori considerati partner attivi nel processo educativo dei bambini e in funzione della promozione di una 

nuova sinergia tra educatrici e famiglie, nel mese di luglio che precede il nuovo anno educativo viene attentamente elaborato il 

“piano dell’accoglienza“ con il quale si stabiliscono gli incontri con le famiglie, gli orari e le modalità di ambientamento dei 

bambini/e con i loro genitori. 

Pertanto, seguendo le linee guida proposti dal “Modello Educativo Dei Nidi Di Roma Capitale”, le finalità primarie del nostro 

progetto sono rivolte a promuovere quattro aspetti fondamentali: 

 LA COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’ pensata come realizzazione di un’immagine di sé positiva e distinta in rapporto con 

l’altro; 

 LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA pensata come costruzione della capacità del “fare” da parte del bambino, attraverso i 

momenti di cura, gioco e percorsi educativi;  
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 LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE intese come capacità del bambino di costruire e interiorizzare le proprie abilità 

sensoriali, motorie, percettive, sociali, comunicative e affettive, acquisendone di nuove grazie alla regia dell’adulto di 

riferimento; 

 LO SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DELLA CITTADINANZA ovvero il bambino riconosce gli altri e le loro esigenze, sviluppa 

legami e coopera nei gruppi dei pari e con l’adulto, imparando a comprendere e a rispettare le prime regole di vita della 

comunità.  

Per il raggiungimento degli obiettivi riguardanti le citate finalità, le attività educative sono pianificate settimanalmente dal gruppo 

educativo, seguendo un prospetto flessibile che permette l’utilizzo di tutti gli “angoli di esperienza” presenti al nido, in modo tale da 

garantire giornalmente ai bambini di fare esperienza nei vari ambiti di sviluppo. 

Il bambino è per sua natura un esploratore pertanto il progetto educativo sostiene questa caratteristica dei bambini offrendo loro 

una ricca serie di esperienze lasciando spazio alla personale esplorazione dei materiali e delle situazioni scelte.  

Nel nostro nido, le attività sono collocate in spazi accoglienti e propositivi, i materiali ben ordinati, posti a disposizione dei bambini 

che scelgono secondo il loro piacere e interesse: un nido, quindi, inteso come ambiente educante e flessibile che non neghi o  limiti 

ma che offra varie possibilità di esperienza.  

I materiali da proporre nei vari centri d’interesse sono pensati, scelti e curati dal gruppo educativo secondo criteri oggett ivi per 

quantità, forma, colore, tipologia e varietà. 

Pertanto le proposte ai bambini e i rispettivi obiettivi sono suddivisi in:  

 Attività spontanee. Le attività spontanee favoriscono notevole interazione e scambi all’interno del proprio gruppo; a 

prescindere dall’età, gli apprendimenti del bambino scaturiscono dalla sua capacità di scelta autonoma, dalle sue preferenze 

e da motivazioni personali. Ciò è possibile in quanto lo spazio e i materiali sono stati scelti e allestiti in modo da essere  

leggibili, propositivi, curati e ordinati, posti a totale disposizione dei bambini secondo un’idea di ambiente educante  e 

flessibile che non neghi o limiti ma che offra varie possibilità di esperienza. 

 Attività motorie; si gioca con il corpo in un percorso di crescita motoria e fisica, utilizzando materiale morbido, palle, palline, 

pezzi di stoffa, materassini, cuscini, scatole in particolare nello spazio esterno. Tramite l’attività motoria si raggiungono 

obiettivi come l’intraprendenza e la sicurezza personale, l’orientamento spazio-temporale, una maggiore coordinazione dei 

movimenti, la capacità di “leggere” le risposte del proprio corpo anche nei momenti di tensione. 

Rientrano in queste attività tutte le proposte finalizzate a sviluppare e consolidare le abilità di motricità fine.  

 Attività manipolativa, questa esperienza consente ai bambini di sviluppare conoscenza e competenza del mondo che lo 

circonda attraverso sensazioni tattili e visive tali da comprendere le caratteristiche fisiche degli oggetti e le interazioni  tra loro. 

Per fare ciò occorre fornir loro materiali diversificati, di uso comune, per creare un’ampia gamma di sensazioni tattili 

derivanti dall’esplorazione approfondita di ciascun oggetto. Attraverso questa attività si raggiungono obiettivi come lo 

sviluppo della coordinazione oculo-manuale, la sperimentazione del rapporto peso-forma, le diverse temperature dei 

materiali e le loro caratteristiche fisiche e cromatiche. 
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 Attività linguistica intesa come costante dialogo attivo fra bambini e educatrici che avviene attraverso la conversazione, la 

lettura e il racconto delle favole, la recita delle filastrocche e delle canzoncine. Con questo genere di attività si raggiungeranno 

come obiettivi: la capacità di ascolto e di attenzione, lo sviluppo del linguaggio e la capacità di creare proprie immagini 

mentali.   

 Attività euristica è un’attività strutturata in modo tale che, attraverso l’uso spontaneo di oggetti comuni, il bambino scopra le 

loro proprietà e le interazioni tra loro, inventi nuovi usi degli oggetti nelle diverse combinazioni, come, ad esempio, riemp ire e 

svuotare, incastrare, confrontare, scoprire differenze e somiglianze. Con questa attività gli obiettivi che si raggiungeranno 

saranno lo stimolo della curiosità, lo sviluppo della concentrazione e della creatività, l’affinamento della capacità percett iva 

attraverso i sensi.  

 Attività logico-matematica: questa attività si compie attraverso tutti quei giochi logici che serviranno a far comprendere al 

bambino il concetto di uguaglianza e differenza fra gli oggetti, di classificazione e di seriazione.  

 Attività grafico pittorica, tutti i bambini amano i colori e nello specifico i bambini del nido sono in un’età privilegiata perché 

particolarmente attratti da tutto ciò che è variopinto. Tramite l’attività grafico-pittorica si vuole promuovere la loro creatività 

al di fuori dai comuni stereotipi estetici attraverso l’offerta di svariati strumenti (penna, matita, pastello, pennello, fogli di 

diverse dimensioni…) perché si possa tradurre in forme espressive individualizzate, originali e diversificate non finalizzate  al 

raggiungimento di un prodotto quanto al piacere puro e semplice di esprimersi con il colore. Inoltre, questo tipo di attività 

promuove una buona capacità di prensione, la discriminazione dei colori e la loro denominazione, il controllo della motricità 

fine ossia la capacità di coordinazione oculo-manuale.  

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi le educatrici organizzano vari tipi di laboratorio:  

 Del segno e del colore nel quale si sperimenta la traccia, lasciata su una superficie con i colori a dita, le tempere, gli acquerelli, i 

gessetti, i pastelli. In questo contesto sono possibili attività di “pasticciamento” che vanno dal collage con carta e colla ad altre 

con tecniche miste. Sono utilizzati gli strumenti più disparati e creativi: dal pennello alle spugne, alle mani.  

 Manipolativo attrezzato con materiali diversi che vanno dalla creta alla pastella, dalla farina di mais, alla carta, per 

continuare con il polistirolo, la pasta di sale alcuni elementi naturali pensati e presentati ai bambini dalle educatrici, più 

attente al modo di utilizzarli da parte dei bambini (processo) piuttosto che all’eventuale raggiungimento di un prodotto 

finale. 

 Del corpo in movimento che trova la sua massima espressione all’esterno dove sono proposte altre opportunità di gioco come 

percorsi e l’uso di piccoli attrezzi. 

 Dell’orto: è il modo più semplice per avvicinare i bambini alla natura e alla sensibilità ecologica. Ma altrettanto importante è 

lo sviluppo della responsabilità e della cura: il seme si schiude, cresce e dà il frutto se noi lo innaffiamo per farlo crescere bene. 

Coltiviamo le carote, la lattuga, il basilico e tanti fiori! 

 Di narrativa e drammatizzazione nella quale alla lettura e al racconto da parte dell’educatrice si aggiungono oggetti, 

personaggi ed elementi che invitano alla drammatizzazione. In questo laboratorio per i bambini più grandi si utilizza un 

kamishibai: il "teatrino" con il suo fascino, da sempre richiama la curiosità dei bambini, cattura la loro attenzione e favorisce 
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la loro immaginazione, soprattutto quando hanno la possibilità di intervenire direttamente nella drammatizzazione delle 

storie preferite, anche attraverso l’uso del travestimento spontaneo.  

 “la magia delle ombre” che consiste in giochi di luce e ombra e tante storie da raccontare. 

 “Il tavolo luminoso” è strutturato con una base di legno levigato, un pannello bianco in policarbonato illuminato da sorgente 

luminosa a led. Attraverso la luce è possibile vivere un’esperienza stimolante e creativa, allenando la curiosità e la fantasia dei 

bambini al fine di imparare sempre cose nuove. Esistono molteplici attività da poter svolgere, via libera alla fantasia! 

 “Laboratorio dei travasi” Il gioco dei travasi può essere fatto con qualunque tipo di sostanza, sia solida sia liquida: acqua, 

sabbia, farina, pasta e riso sono perfetti per questo gioco. Maria Montessori studiò a lungo questa attività poiché permetteva 

ai piccoli, in modo stimolante, di imparare abilità come lo sviluppo della concentrazione, l'affinamento dei movimenti oculo-

manuali, la ripetizione accurata di ogni gesto, in maniera naturale.  

 “L’atelier della sabbia” (di Ute Strube)” Uno spazio dove beneficiare di materiale destrutturato, di riciclo e povero come la 

sabbia ma ricco di valenza educativa. Questo laboratorio promuove significative esperienze di gioco che agiscono valorizzando 

l’acquisizione di competenze.   

 Laboratorio di piccoli esperimenti l'esperimento scientifico aiuta i bambini a sviluppare curiosità, capacità di attenzione e 

concentrazione. Piccoli esperimenti di trasformazione semplici. 

 “dello specchio parlante”ovvero esercizi di mimica facciale davanti allo specchio per imparare a conoscere la bocca e le sue 

possibili funzioni anche legate allo sviluppo del linguaggio. 

 d’inglese:un’educatrice conduce un percorso di sperimentazione della lingua inglese al nido. “Giochiamo con le canzoni, le 

stagioni, i colori e gli animali.” 

 della scatola azzurra che, a seconda dell’età dei bambini, offre loro opportunità di gioco manipolativo, di travaso o simbolico. 

 di manipolazione e di trasformazione: la spremuta d’arance, la spremitura dell’uva, il passaggio dalla farina al pane, alla pizza 

ai biscotti, dalla frutta alla marmellata oltre a proporre ai bambini di sbucciare la frutta come arance e mandarini, togliere il 

guscio all’uovo sodo e tanto altro. 

 di cucina nel quale i bambini nei vari periodi dell’anno, sotto la guida attenta dell’educatrice realizzano semplici “ricette” con 

alimenti da guardare, toccare, odorare, manipolare, sminuzzare, tagliare... (i frullati, la macedonia, il passato di verdure… .). 

 di musica secondo il metodo proposto con il progetto “Musichiamo: percorso di educazione musicale” condotto da 

un’educatrice del nido. 

 

EVENTI - INCONTRI- PREVISTI DURANTE L’ANNO EDUCATIVO 
La collaborazione fra nido e famiglia è indispensabile per realizzare un intervento educativo coerente e significativo. In una tale 

prospettiva, il nido si impegna ad offrire alle famiglie una ricca rete di occasioni di incontro/confronto.  

Sono  previsti incontri periodici quali: 

 Incontri con i genitori dei nuovi bambini iscritti, un primo momento importante di conoscenza del servizio per le famiglie. 

Durante l’incontro viene presentato il servizio e delineato il percorso dell’ambientamento.  
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 Colloquio individuale con la coppia genitoriale tramite il quale le educatrici ricevono le prime informazioni sulle abitudini del 

bambino prima di accoglierlo al nido e rappresenta la prima occasione per costruire una “stretta” relazione fra i genitori e le 

educatrici di riferimento. Inoltre durante il corso dell'anno le educatrici si rendono disponibili per eventuali colloqui a 

richiesta al fine di attivare un confronto efficace e costante con le famiglie. 

 Incontri di sezione: il primo incontro si svolge solitamente tra gennaio/febbraio. Vengono invitati i genitori dei bambini e, con 

loro, si effettuata una prima verifica dell’andamento del recente ambientamento. Un secondo incontro si svolge tra aprile 

/maggio per presentare il percorso realizzato con i bambini. 

 Incontri a tema: ogni anno tra la prassi educativa consolidata si tengono degli incontri a tema con genitori per affrontare 

insieme i temi sulla crescita dei bambini in età prescolare.  

 Incontro di condivisione: in questo incontro  viene consegnato alle famiglie il “diario personale del bambino/a . 

 Laboratori: “Momenti di festa” ovvero di condivisione della vita dei bambini al Nido: la festa del papà,la festa della mamma, 

uscita di fine anno educativo con le famiglie. 

 Giornate aperte: E’ previsto un open-day in occasione delle iscrizioni per il nuovo anno educativo, una giornata in cui i 

genitori potranno conoscere insegnanti, strutture e offerta didattica,l’appuntamento è previsto di sabato dalle ore 9  alle 13  

con orari scaglionati. 

 Comunicazioni: Gli scambi verbali, quotidiani con le famiglie sono supportati da comunicazioni scritte, poste all’interno di 

una bacheca sistemata all’ingresso del nido nella quale sono descritte le attività svolte nella giornata e le notizie riguardanti 

alcuni momenti indicativi della vita al nido di ciascun bambino riportati in schede informative. 

 

 

PROGETTI E LABORATORI CONSOLIDATI NEL TEMPO E RIPROPOSTI 

 
I progetti consolidati hanno riscontrato, nell'arco degli anni, una buona affermazione che ha permesso, dopo un periodo inizi ale di 

sperimentazione, di trovare solidità e stabilità diventando una costante all'interno della programmazione educativa.  

“PROGETTO PISCINA”  

 Questo progetto è realizzato in collaborazione con il Centro Sportivo Edoardo Antonelli in Via della Cellulosa Roma - prevede il 

gioco in acqua con bambini da 24 a 36 mesi,senza la presenza del genitore,seguiti da istruttori specializzati che,con metodi 

controllati,moderati e graduali,favoriscono in modo del tutto naturale il primo approccio con l’acqua. Il corso ha una frequenza 

mono-settimanale con una durata dai 40 ai 45 minuti. Nella giornata prestabilita, i genitori accompagnano la mattina i bambini 

presso la struttura sportiva, dove trovano un’educatrice del nido che accoglierà i bambini. Al termine del corso l’educatrice  e i 

bambini fanno ritorno al nido col pullman messo a disposizione dal Centro sportivo. 
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“PROGETTO  USCIAMO ALL’APERTO” 

Tra le tante opportunità esperienziali, inoltre durante tutto l’anno educativo, i bambini e le bambine a piccolo gruppo 

accompagnati dalle educatrici, escono dal nido in passeggiata, alla scoperta del territorio: “Camminiamo per le vie del quartiere e 

andiamo a esplorare la natura in un parco limitrofo”. 

Le uscite non sono casuali o limitate alla situazione di bel tempo, ma sono inserite nella programmazione e nella routine 

giornaliera. Le uscite dal nido sono vissute come piccoli viaggi ricchi di suggestioni ed emozioni. È offerta ai bambini la possibilità 

di esplorare la realtà che li circonda con occhi curiosi e attenti, per dar loro la possibilità di acquisire, fin da piccoli,  quello spirito di 

osservazione che costituirà lo stimolo per ogni successiva conoscenza 

 

EVENTI - INCONTRI- PREVISTI CON LE FAMIGLIE 

 

FESTA DELL’ACCOGLIENZA 

L’accoglienza è il primo momento predisposto per accompagnare genitori e bambini ai  nuovi  cambiamenti significativi . 

Prima dell’inizio del nuovo anno educativo, si prepara l’accoglienza dei nuovi genitori, prevedendo:  

 Open Day, giornate dedicate alle visite dei genitori per conoscere la struttura educativa durante il periodo delle iscrizioni . 

 La riunione con i genitori dei bambini nuovi iscritti, per una prima reciproca conoscenza e per comunicare le informazioni 

iniziali che possono facilitare il dialogo tra scuola e famiglia e la presentazione del metodo pedagogico. 

 Appuntamenti conoscitivi individuali con le nuove famiglie che intendono usufruire del servizio educativo.   

 Una riunione prima dell’inizio dell’anno educativo, a Settembre, con i genitori dei bambini nuovi iscritti. In questa riunione i 

genitori saranno informati sulla sezione del loro bambino e conosceranno il team educativo.  

 Condivisione di una merenda tra adulti e bambini. 

Lo scopo  di queste giornate è quello di iniziare un percorso insieme puntando sulla visione della Nido come bene comune, dove far 

confluire aspettative, valori, percorsi educativi e contesti di apprendimento. Una festa che sottolinea l’importanza della 

collaborazione e della condivisione finalizzate anche alla conquista di un senso di appartenenza. 

LABORATORIO DI LETTURA CON I GENITORI: La lettura, le storie sono un mezzo di relazione, una fonte 

inesauribile di stimoli che, se offerti precocemente, incidono in modo significativo e profondo sull’itinerario di vita di un b ambino. 

Un percorso di lettura condiviso con i genitori i quali, come da calendario predisposto dalle educatrici, saranno presenti la mattina 

al nido per leggere al gruppo di riferimento tante storie. 

OGGI È FESTA! OCCASIONI SPECIALI per  condividere tutti insieme bambini e bambine, genitori, nonni, gruppo 

educativo un “buon tempo” in modo festoso con pic-nic e giochi presso un agriturismo. 

FESTA DI FINE ANNO.  Tutti i momenti significativi della vita al nido del bambino/a  sono raccolti dalle educatrici  nel  

“diario personale della bambina o del bambino” che verrà consegnato a fine anno. Si tratta di un documento 
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attraverso il quale il genitore ha la possibilità di conoscere i momenti più importanti vissuti dal bambino/a durante l’anno 

educativo. Nel diario è raccontata la storia di ogni bambino, le emozioni che ha provato,le sue potenzialità,le relazioni che 

instaurato con gli adulti e i bambini,le competenze che ha acquisito,la sua individualità ed unicità. 

 

COME TRASCORRIAMO LE GIORNATE AL NIDO : 
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Il bambino non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere  

                                                                                                        (Francois Rabelais) 

 

 

 

 
 

 

IL TAPPETO VOLANTE  

VIA SCANDELUZZA, 10-16 

TEL. 06/61568538 CELL. 3334948619  

E-MAIL infotappetovolante@libero.it  

PEC margherita.nania@pec.it  

                                                                                                     

mailto:margherita.nania@pec.it

