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Costruiamo un percorso che

possa aiutare il bambino

ad esprimere la propria

“Identità Individuale”
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PREMESSA

Il  nostro  progetto  educativo  è  frutto  di  un  grande  processo  di
rinnovamento nato dalla necessità di mettere il bambino al centro di
un'azione  educativa,  che  ha  preso  forma  attraverso  la
riprogettazione di alcuni spazi, ambienti e contesti educativi tali da
promuovere  lo  sviluppo  delle  sue  straordinarie  potenzialità,
prescindendo da rigida suddivisione per sezione.

Da qui la realizzazione di ambienti laboratorio, fruibili da tutti i
bambini  del  nido  generosi  nei  materiali  offerti,  materiali
prevalentemente naturali, sensoriali, predisposti con cura estetica in
scaffali  aperti  e  collocati  a  loro  misura,  per  favorire  il  fare  in
autonomia, rendendo ciascuno protagonista e libero nello spazio in
cui si muove per tante ore del giorno.

In particolare abbiamo realizzato atelier in cui ciascun bambino si
esprime  spinto  dalla  curiosità  e  dalle  inclinazioni  personali,
trovando in ogni esperienza vissuta una propria dimensione emotiva.

Un approfondimento è  stato dedicato anche agli spazi già in uso,
teatro  di  attività  simboliche,  nei  quali  abbiamo  aggiunto  dei
materiali e pannelli nel rispetto delle differenze di genere. Questi si
delineano in ambienti che riproducono e ripropongono attività nota
al bambino quali: la casa e l'incontro con vari mestieri. 

Negli spazi atelier si offrono quotidianamente: la possibilità di avere
incontri esperienziali con più materiali, più linguaggi, più punti di
vista, di avere contemporaneamente attive le mani, l'udito, la vista,
l'olfatto, il gusto e di conseguenza a ciò, il pensiero e le emozioni,
valorizzando l'espressività e la creatività di ciascuno e del gruppo.
Oggetto di riflessione, è stato anche il tempo all'aria aperta e quindi
il giardino che verrà vissuto dai bambini in tutte le stagioni. 

Le  sezioni  offrono  stimolazioni  adeguate  alle  fasce  di  età  dei
bambini, seguendo le moderne teorie di riferimento. 

Nella sezione Piccoli infatti si approfondiranno gli insegnamenti di
Elinor Goldschmied. Nella sezione Medi quelli di Bruno Munari, Loris
Malaguzzi, Dora Kalf, Ute Strub, Maria Montessori.
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Nella sezione Grandi come sopra più Rudolf Steiner.

Questo per rispondere al concetto di intelligenze multiple insegnatoci
da Gardner, insite in ogni essere umano, e tenendo sempre conto a
cornice  di  tutto,  della  più  importante  delle  intelligenze  quella
interpersonale detta anche intelligenza emotiva. 

Tale strutturazione oltre a favorire autonomia e socialità, consente
anche di incentivare l'incontro con le diversità, con le eterogeneità,
favorendo quindi il dispiegarsi di altre forme di apprendimento e di
rispetto verso l'altro.
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LA NOSTRA STORIA

Il nido "I Cuccioli di Via Silveri" è ospitato in un edificio che si può
definire  storico  costruito  nel  1932  per  ONMI  (Opera  Nazionale
Maternità  Infanzia  "ente  morale"  fondato  nel  1925),  identificato
come "Casa della Madre e del Bambino" e conosciuto nel quartiere
come "la maternità" per accogliere "qualsiasi gestante in difficoltà".

Nel tempo ha accolto prima madri e bambini insieme, poi i bambini
di  madri  bisognose  (ne  erano  ospitati  fino  a  150)  con  il  fine  di
prevenire e evitare il diffondersi di malattie dovute a malnutrizione e
a scarsa igiene oltre conto che come centro vaccinale. Tale compito
viene svolto da l’ONMI fino allo scioglimento dell'Ente tra il 1970 il
1975, quando l'assistenza sanitaria passa alle ASL e il Comune si fa
carico di trasformare l'edificio in un Asilo Nido per i bambini da 0 a
3 anni.

Gli spazi, concepiti per una struttura essenzialmente sanitaria, erano
costituiti da stanzoni e corridoi alti e vuoti, pareti di colore verdino e
bianco, lettini in ferro per i più piccoli, brandine da campeggio per i
più grandi, box enormi, sedie e tavoli per i "grandi" e per gli adulti
sempre in ferro (salvo poche panche in legno); nessuna attività per i
bambini …solo spazi per correre!

Il bambino, per altro, era ancora largamente considerato solo come
bisognoso  di  cure  fisiche,  dalla  società  in  genere  e  dal  personale
preparato nei centri ONMI. Solo con l'avvento del personale educativo
assunto dal Comune le cose, lentamente, sono cambiate; un diverso
approccio con i bambini considerati persone da aiutare a crescere,
qualche  costruzione,  qualche arredo in legno,  fogli  e  matite,  … Il
percorso è stato lungo, non sempre facile e lineare. 

Solo  nel  2000  abbiamo  avuto  i  primi  interventi  strutturali  che  ci
hanno permesso di  avere  una diversa distribuzione degli  spazi:  la
definizione di  una "zona sonno"  per  i  “grandi";  lo spostamento al
primo  piano  della  cucina per  poter  accogliere  i  "piccoli"  al  piano
terra, la divisione dell'atrio in due stanze (una adibita anche per
l'accoglienza dei genitori). 

Nel  2002  entra  una  nuova  figura:  il  coordinatore  esterno  con  il
compito di dare al gruppo educativo sostegno psicopedagogico e una
nuova spinta a crescere insieme. 
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Nel  2004,  con  la  partecipazione  della  scuola  dell’infanzia,  viene
scelto il nome attuale del nido.

Nel frattempo, l’avvicendarsi delle educatrici, ognuna portatrice di
esperienze,  idee  e  capacità  diverse,  ha  consentito  una  ulteriore
crescita e,  nel 2006, nuove modifiche strutturali (bagno autonomo
nella  sezione  "grandi”,  passerella  per  poter  portare  i  "piccoli"  in
giardino  anche  se  con  un  po'  di  fatica!  Controsoffittature  per
ridimensionare  anche  in  altezza  gli  spazi,  l'ascensore  per
raggiungere il  primo piano) e tanto colore alle  pareti,  ci  ha dato
l'opportunità di "vedere" e realizzare una suddivisione in piccoli spazi
con pannelli e arredamenti in legno, nella maggior parte dei casi
non  solo  i  dati  ma  realizzati  dalle  Educatrici,  uso  di  stoffe  per
abbassare  i  soffitti  nello  spazio  gioco  e  nella  zona  del  sonno  dei
“piccoli"  con  lettini  a  scomparsa  dai  "medi"  e  dai  "grandi"…  Il
cambiamento è stato grande ma siamo consapevoli che modifiche e
miglioramenti siano sempre possibili. 

Lo  spazio  esterno  ha  subito  modifiche  sostanziali  solo  nella  parte
anteriore; inizialmente diviso in aiuole cintate con mattoni messi a
triangolo, panchine in pietra, una fontana centrale, allori e palme
da dattero oltre al banano. Una prima modifica (fine anni 90) ha
fatto sì che si fossero eliminate tutte le parti "pericolose" lasciando il
fondo in terra dove, nonostante un impianto di irrigazione, non è
mai riuscito ad attecchire il prato. Nel 2011 la terra è stata ricoperta
con piastrelle  e  sono stati  sfoltiti  gli  alberi  di  alloro,  eliminate  le
palme e il giardino ha assunto l'aspetto attuale. 

La zona in corrispondenza della sezione dei piccoli è stata delimitata
e a terra è stato messo un “pavimento” morbido. 

Da parte nostra abbiamo colorato tutte le parti in metallo dando un
po'  di  colore  e  rallegrando  gli  spazi  con  "fioriere"  ottenute  da
materiale riciclato. Le zone d'ombra sono assicurate con gazebo che
vengono montati e smontati dalle educatrici a seconda delle stagioni
e da una tettoia in legno fissa nella zona dei “grandi".

Nella primavera del 2020 sono state apportate migliorie nel giardino
della Sezione Grandi attraverso la posa di un pavimento antitrauma
che,  oltre  a  preservare  i  bambini  da  cadute  rovinose,  fornisce  un
vivace tocco di colore.
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Nell’autunno  dello  stesso  anno  è  stata  collocata  una  tettoia
parapioggia all’ingresso del Nido ed un gazebo di legno nel cortile
dei Medi.

A causa della pandemia da Covid ci troviamo costrette a lavorare
all’interno  delle  Sezioni  con  la  modalità  denominata  “bolle”.
Pertanto  anche  il  suddetto  giardino  viene  suddiviso  in  tre  bolle
distinte e delimitate dalla collocazione di staccionate in legno.
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ORGANIZZAZIONE DEL NIDO

"I CUCCIOLI DI VIA SILVERI"

Il  nido  d'infanzia  "I  Cuccioli  di  via  Silveri"  accoglie  69  bambini
suddivisi in tre sezioni:

 sezione piccoli; 
 sezioni medi; 
 sezione grandi;

La sezione piccoli accoglie 21 bambini di età compresa tra i 4 mesi e
12 mesi. 

La sezione medi accoglie 22 bambini di età compresa tra i 12 e i 24
mesi. 

La sezione grandi accoglie 26 bambini di età compresa tra i 24 mesi e
i 36 mesi. 

Gli  orari del  nido d’infanzia sono i  seguenti:  l’entrata è dalle ore
8:00 alle ore 9:00 per coloro che hanno scelto la fascia oraria delle ore
8:00; per coloro che hanno scelto la fascia delle ore 9:00 è possibile
entrare fino alle ore 9:30.

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

L’uscita pomeridiana si effettua dalle ore 15:45 alle ore 16:30.

In ogni sezione sono presenti quattro educatrici. 

I  turni  delle  educatrici  sono  organizzati  in  modo  tale  che  due
svolgano il turno del mattino e due svolgano il turno del pomeriggio. 

Ogni educatrice nella propria sezione è di riferimento ad un gruppo
di  sei  bambini  soprattutto  in  occasione  dell’ambientamento,  dei
momenti di routine e in occasione dei colloqui con le famiglie, ma
l’avere  privilegiato  questi  ambiti  non  significa  che  la  figura  di
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riferimento  sia  vissuta  in  modo  rigido  e  stereotipato,  infatti  le
educatrici si relazionano serenamente con tutti bambini durante i
vari momenti della giornata educativa. 

La  giornata  educativa  prevede  un’organizzazione  del  gruppo  dei
bambini secondo modalità differenziate: a piccolo gruppo e a grande
gruppo.

Il  momento  destinato  al  grande  gruppo  favorisce  il  senso  di
appartenenza  e  l’identità  del  gruppo  in  quanto  condividendo
quotidianamente l’esperienza dello  stare  insieme,  si  costruisce una
conoscenza delle abitudini e caratteristiche degli altri bambini ma
anche dei ritmi e delle regole che governano lo stare insieme. 

Il momento destinato al piccolo gruppo, favorisce lo sviluppo di una
relazione privilegiata con l’educatrice e la creazione di relazioni tra
pari più significative e lo sviluppo di interventi mirati.
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L’ambientamento

L’ingresso  al  nido  costituisce  per  i  bambini  ed  i  loro  genitori  un
evento importante  e delicato,  rappresenta un momento di passaggio
e di cambiamento molto significativo per entrambi.

Per le bambine e i bambini l’ambientamento al nido è il primo vero
distacco dalle  figure  famigliari  di  riferimento,  il  passaggio  in  un
sistema di relazioni più ampio a lui conosciuto.

La  partecipazione  e  la  condivisione  delle  famiglie  è  un  elemento
fondante  che rende possibile il vivere serenamente questa esperienza.

L’ambientamento del bambino al nido rappresenta il primo passo nel
percorso di condivisione con la famiglia, nella responsabilità della
cura,  dell’educazione  dei  bambini  e  richiede  un’attenzione
particolare ed un tempo di conoscenza reciproca.

Gli ambientamenti verranno effettuati con la presenza di un genitore
e di una educatrice di riferimento, con gradualità e nel rispetto dei
tempi  individuali  di  ognuno,  per  permettere  alle  bambine  e  ai
bambini di adattarsi attivamente e positivamente al nuovo ambiente.

La figura di riferimento attuata nel nostro nido, è molto importante,
aiuta i bambini ad elaborare la separazione, offrendogli il sostegno
della propria presenza, dando voce ai suoi sentimenti, contenendo le
sue ansie con tranquillità.
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GIORNATA EDUCATIVA

L’accoglienza viene effettuata nelle singole sezioni dalle ore 8:00 alle
ore  9:30  con  la  presenza  di  due  educatrici.  In  questo  momento
vengono  messi  a  disposizione  materiali  e  giochi  che  favoriscono
l’elaborazione  della  separazione  e  consentono  alle  educatrici  di
mantenere un’atmosfera tranquilla, adatta a contenere i momenti di
ansia.

Organizzazione della giornata educativa sezione piccoli.

Dalle ore 9:30 alle ore 10:00 è distribuita la frutta nella sala pranzo.

Dalle ore 10:00 alle ore 11:15 i bambini giocano in sezione, alcuni
vengono  portati  nella  sala  pranzo  per  svolgere  attività  di  piccolo
gruppo, altri vengono portati nella sala sonno per fare un riposino. 

Dalle 11:15 alle 12:00 i bambini pranzano. 

Dalle ore 12:00 alle ore 12:30 i bambini vengono cambiati. 

Dalle ore 12:30 alle ore 12:45 è prevista la prima uscita. 

Dalle ore 13:00 alle ore 15:00 i bambini dormono. 

Dalle ore 15:00 alle ore 15:45 i bambini vengono cambiati e preparati
per la merenda. 

Dalle ore 15:45 alle ore 16:30 ultima uscita. 

Organizzazione giornata educativa sezione medi – grandi.

 

Dalle ore 9:30 alle ore 10:00 i bambini mangiano la frutta. 

Dalle ore 10:00 alle ore 11:15 i bambini vengono divisi in 4 gruppi e
giocano negli spazi interni alla sezione o usufruiscono degli spazi
esterni  alle sezioni seguendo un calendario delle attività. 
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Dalle  ore  11:15  alle  ore  11:30  i  bambini  vengono preparati  per  il
pranzo. 

Dalle ore 11:30 alle ore 12:00 i bambini pranzano. Ogni educatrice si
occupa di un piccolo gruppo di bambini. 

Dalle ore 12:00 alle ore 12:45 i bambini vengono cambiati e preparati
per il sonno e per la prima uscita. 

Dalle ore 13:00 alle ore 15:00 i bambini dormono ognuno sul proprio
lettino nella stanza sonno sufficientemente oscurata ma non troppo. 

Alcuni utilizzano il ciuccio o un oggetto transizionale che li possa
rassicurare. L'educatrice sta vicino e coccola i bambini che ne hanno
bisogno. 

Dalle  ore  15:00  alle  ore  15:45  i  bambini  si  risvegliano e  vengono
preparati per la merenda.

Dalle ore 15:45 alle ore 16:30 ultima uscita.

Routine del cambio, pranzo, sonno

Le  routine  ricoprono  un  ruolo  fondamentale  nella  giornata
educativa e non devono essere separate da tutte le altre attività del
nido. Il  pranzo, il  riposo,  ed il  cambio rappresentano, infatti,  non
semplice cure assistenziali bensì momenti altamente educativi, poiché
consentono una conoscenza reciproca tra bambino è adulto e aprono
ad un ambito privilegiato di interazioni interpersonali. 

Questi  momenti  si  ripetono  tutti  i  giorni  è  sempre  con  la  stessa
modalità,  dando  al  bambino  sicurezza  e  aiutandolo  ad
interiorizzare la scansione della giornata. È per questo motivo che
noi  educatrici  dedichiamo  a  questi  momenti  sempre  grande
attenzione ascolto e trasporto.

Il Cambio

Il  cambio  e  l'igiene personale  del  bambino rivestono una notevole
importanza educativa in quanto si consente:
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A. Una maggiore intimità fisica e affettiva:
B. Individualizzazione;
C. Scoperta del proprio corpo (medio-grandi)

Nella sezione piccoli viene data importanza al contatto fisico e alla
relazione  verbale  come  momento  di  gioco  diretto  con  i  bambini
pensato come attività educativa e non come compito assistenziale fine
a se stesso. Il cambio viene fatto durante diversi orari della giornata,
alcuni  stabiliti  altri  a  seconda  delle  esigenze  dei  bambini.
Soprattutto con i piccoli della sezione piccoli cerchiamo il più possibile
che sia l'educatrice di riferimento a condividere questo momento così
particolare, per creare legami di attaccamento sicuri e incrementare
il senso di sicurezza. 

A questa età i  bambini non partecipano attivamente quando sono
lavati,  vestiti o svestiti,  dato che non hanno ancora acquisito una
propria  autonomia  corporea.  Le  educatrici,  mentre  accudisco  il
bambino, devono offrire una serie di stimolazioni (sensoriali, tattili,
visive, linguistiche). Infatti, durante il cambio il bambino è libero di
fare i movimenti e provare sensazioni che spesso sono impediti dalla
presenza  degli  indumenti.  Inoltre,  le  educatrici  al  momento  del
cambio interagiscono verbalmente con ciascun bambino, stimolando
così anche lo sviluppo del linguaggio. 

Ad esempio:

 stabiliscono il contatto oculare;
 gli parlano usando il nome proprio;
 gli sorridono;
 cantano con il bambino;
 ripetono i versi e ne rispecchiano le espressioni.

Nella sezione dei medi e dei grandi diamo più importanza all'aspetto
relazionale e all'autonomia. 

Anche per queste 2 sezioni il cambio viene fatto sia a orari stabiliti
che a seconda della necessità del bambino. In questa fascia d'età lo
sviluppo  dello  schema  corporeo  procede  velocemente  e  permette  ai
bambini di prendere coscienza di sé e del proprio corpo. 
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Infatti il bambino:

 prende coscienza del proprio corpo e delle sue parti;
 esprime verbalmente con gesti l'interesse per la differenza fisica

tra i due sessi e manifesta curiosità. 

Il  passaggio  dall'uso  del  pannolino  al  vasino  o  al  WC  (cioè  il
raggiungimento del controllo sfinterico) è un momento delicato che
noi educatrici dobbiamo affrontare in stretta collaborazione con le
famiglie nel rispetto dello sviluppo e dei tempi di ciascun bambino.

Il pasto

Il pasto è legato non solo alle ricadute che tale momento ha sulla
crescita e  lo  sviluppo  fisiologico  ma alle  molteplici  interazioni  tra
educatrice/bambino e tra soli bambini.  Momento delicato in cui il
bambino ricorda la sua casa è la sua famiglia per questo qualche
volta diventa motivo di sconforto l’affrontare il pasto. 

Nella sezione piccoli non è facile avere una situazione di tranquillità
considerata  l'età  dei  bambini  e  il  momento  della  giornata  dove
alcuni non avendo fatto il sonnellino del mattino sono molto stanchi
e assonnati. 

Ogni educatrice somministra il  cibo a bambini del  proprio gruppo
rispettando  le  esigenze  di  quantità  di  ogni  bambino.  Nel  caso  lo
svezzamento  dei  bambini  piccoli  avvenga  durante  il  periodo  di
frequenza  all'asilo,  esso  deve  essere  deciso  congiuntamente  con  la
famiglia.

Nella  sezione  medio-grandi  il  pranzo  è  un  momento  di
socializzazione  con  i  coetanei  durante  il  quale  i  bambini
sperimentano  nuove  capacità  come  fare  da  soli,  usare  le  posate,
conoscere  nuovi  sapori  e  cibi  diversi.  Lasciamo  i  bambini  il  più
possibile liberi di fare conoscenza con il cibo quindi manipolarlo per
entrare in stretto contatto con la sostanza, il sapore, l'odore, il colore
e far sì che scopra i propri tempi, ritmi, gusti e bisogni.
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Il Sonno

È un momento delicato poiché il bambino deve lasciare la realtà e
lasciarsi andare non sapendo che cosa gli succederà. 

Deve condividere questo momento così intimo con un altro adulto e
altri bambini. Nel nostro nido noi educatrici facciamo tesoro delle
informazioni riguardanti le abitudini del bambino per un approccio
più sereno a questo momento. 

Nella  sezione  piccoli  i  bambini  vengono  messi  a  dormire  su  dei
materassi  messi  a terra ,vicini tra loro,  sarà cura dell'  educatrice
riporre su ciascun posto ciucci, copertine orsetti e oggetti transizionali
portati  da  casa,  poi  predispongono  un  ambiente  tranquillo  ed
accogliente con temperatura mite e  cercano di capire la posizione
preferita del bambino per instaurare con lui un rapporto di fiducia
completa  e  totale,  in  questo  modo  trovandosi  a  proprio  agio  e
sentendosi  conosciuto,  sarà  più  propenso  a  rilassarsi  e  a  fidarsi
dell'educatrice anche in questo momento così delicato. 

Nella sezione medio-grandi i bambini dopo il pasto vengono portati
in bagno a lavarsi e cambiarsi e verso le ore 13:00 sono tutti pronti
per dormire rispettando i tempi di addormentamento e di risveglio di
ognuno. Nel nostro nido il tempo dedicato a riposo pomeridiano è di
circa  un  paio  d'ore,  per  permettere  al  bambino  uno  sviluppo  sia
fisiologico  che  cognitivo.  Il  sonnellino  infatti  permette  il  recupero
delle energie consumate durante la prima parte della giornata e la
possibilità di affrontare con allegria e le attività pomeridiane.

Un'ultima considerazione  va  rivolta  alla  fase  del  risveglio.  Anche
questo  momento  è  molto  delicato  perché  i  bambini  devono  essere
richiamati allo stato di veglia senza precludere l'umore con cui si
approcceranno  le  attività  pomeridiane.  Per  questo  le  educatrici
iniziano ad aprire la porta della stanza e aumentare l'afflusso di
luce  al  suo  interno  per  fare  in  modo  che  i  suoni  dell'ambiente
circostante entrino e li accompagnino nel risveglio.
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LA RISPOSTA DEL NIDO ALLA DIFFUSIONE DELLA
TECNOLOGIA: L’USO DI “MATERIALE NATURALE”

Partendo dalla lettura del  contesto  socio-culturale  in cui  opera il
Nido d'infanzia “I cuccioli di via Silveri” e analizzando le finalità a
cui è rivolto il servizio, le educatrici dopo diversi confronti, scambi di
opinioni, sono arrivate a pensare che oggi sempre più spesso i bambini
possiedono  giochi  elettronici  che  non  lasciano  molto  spazio  alla
fantasia, alla creatività e alla manualità. Il gioco a casa è spesso un
gioco individuale e il tempo che il bambino dedica al gioco non è
sufficiente  perché  sono  distratti  dalla  televisione,  computer  e
videogiochi.

 Il  nido  quindi  deve  essere  un  luogo  in  cui  i  bambini  possono
riscoprire  “attività-gioco”  semplici  con  materiali  “poveri”  che
stimolano la creatività, la fantasia, il rispetto delle regole dello stare
insieme.
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STIMOLARE I SENSI ATTRAVERSO 

L’USO DI “MATERIALE NATURALE”

Tra le esperienze più significative nel nostro asilo ci sono le proposte
di  gioco  con  materiale  naturale,  “poveri”,  non  strutturati  che
permettono al bambino di sperimentare una pluralità di sensazioni,
percezioni e scoperte e di alimentare la fantasia e l'esplorazione.

 Maneggiando oggetti di materiale diverso il bimbo può fare scoperte
relative ai concetti di peso, forma, rumore consistenza, può batterlo,
manipolarlo, incastrarlo e romperlo.

 Tale attività si evolve nel tempo, proponendo materiali sempre più
complessi e sollecitando nel bambino l'uso di nuove strategie, nonché
sviluppando  destrezza  manuale;  il  tutto  sempre  finalizzato  a
stimolare la coordinazione oculo-manuale. 

L'esplorazione corporea è il primo gioco del bambino ed è il punto di
partenza per la conoscenza di se: attraverso il corpo e il bimbo scopre,
capisce e comunica, si misura, con il tempo e con lo spazio, acquista
sicurezza  e  si  rende  consapevole  dei  propri  limiti  e  delle  proprie
capacità.
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AUTORI DI RIFERIMENTO

Maria Montessori

Nasce nel 1870 ed è stata la prima donna a laurearsi in medicina in
Italia. Si forma in un clima positivistico, il suo interesse è quello di
rieducare “i bambini con problemi psichici”. La sua sensibilità per i
problemi dei ceti poveri, la spinge ad aprire nel 1906 nel quartiere
San Lorenzo a Roma, la prima “Casa del bambino”, inizialmente a
carattere sociale.

 Il suo pensiero pedagogico ruota intorno all’ idea di un bambino
con  una  vita  attiva,  libera  ed  ordinata.  La  cura  dell’ambiente
attraverso  la  strutturazione  degli  spazi  in  “centri  di  interesse”,  su
misura dei bambini dove l’autonomia viene agevolata: “Aiutami a
fare  da  solo”  può  essere  considerata  la  frase  che  racchiude  il  suo
pensiero pedagogico.

Howard Gardner

 Psicologo e Docente statunitense nasce nel 1943, si è distinto nella
comunità  scientifica  grazie  alle  sue  teorie  sulle  “Intelligenze
Multiple”. Il suo pensiero consiste nel considerare priva di fondamento
la  vecchia  concezione  di  intelligenza  come  fattore  unitario,
misurabile  tramite  il  “Quoziente  di  Intelligenza”  (Q.I.)  e,  di
sostituirla  con  una  definizione  più  dinamica,  articolata  in  sotto
fattori  differenziati  (L’Intelligenza logico-matematica,  linguistica,
spaziale, musicale ecc…) ognuna indipendente dalle altre.
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Bruno Munari

Nasce a Milano nel 1907 ed è stato un artista e designer italiano,
contribuendo alla rinascita industriale italiana del dopoguerra. Si
avvicinò all'infanzia cominciando a scrivere libri per bambini, ma fu
nel 1977 che creò il primo “laboratorio per bambini”. Nei laboratori il
bambino  scopre,  attraverso  un  lavoro  creativo,  con  libertà  di
movimento, sia in modo individuale che di gruppo, dove l'importanza
non è il “prodotto”, ma il processo cognitivo che ha portato alla sua
realizzazione.

 

Elinor Goldschmied

Nasce a Londra nel 1910 ed è stata una Educatrice e Pedagogista.
Inizia l'esperienza attiva sul campo aprendo un asilo nido a Londra
e qui segue gli studi sulla psicologia dei bambini e le loro esigenze,
valutando  la  possibile  esistenza  di  danni  sensoriali  e  psicologici
dovuti  all’  inattività  e  la  mancanza  di  relazioni  d’  amicizia  ed
affettive.
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Rudolf Steiner

“Una vita sociale sana si trova soltanto, quando nello specchio di
ogni anima la comunità intera trova il suo riflesso, e quando nella

comunità intera le virtù di ognuno vivono”.

 

Pedagogista  e  filosofo  tedesco  di  fine  ottocento,  individua  nel
bambino,  che  è  un  essere  in  continuo  divenire,  un  potenziale
immenso che va riconosciuto e coltivato dagli adulti che, a loro volta
ne devono rispettare i tempi dell'evoluzione fisica e cognitiva.

 Per Steiner nella prima fase di vita, il bambino va protetto da stimoli
troppo intellettuali,  facendolo vivere  in un mondo buono,  ricco di
fantasia, immaginazione, gioco e meraviglia. 

L'ambiente  da  proporre  perciò  estremamente  curato,  arredato  con
mobili  in  legno,  con  giochi  semplici  e  poco  definiti  affinché  la
fantasia del bambino possa farli vivere come desidera. 

L'atmosfera serena, creata dal gioco, le fiabe, la musica, la pittura e,
il movimento, la semplicità offrono al bambino il calore e la serenità
necessari a nutrire la sua anima.
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“Il bambino che gioca è un operaio che lavora”

(Maria Montessori)

Il nostro progetto educativo si basa molto sull’ organizzazione e la
cura degli spazi. Creare un ambiente piacevole da offrire ai bambini
dove  non  hanno  costrizioni,  liberi  dagli  ostacoli,  dove  tutto  è
adeguato  alla  loro  misura,  li  aiuta  nello  svolgimento  della
normalità. Le sezioni sono suddivise in centri d'interesse, angoli ben
leggibili dove il bambino trova materiali naturali e di recupero, da
poter  condividere  con  i  suoi  compagni,  che  lo  rendono  sicuro  e
padrone  dell'ambiente.  Tutto  ciò  consente  uno  stato  di  “calma
intellettuale”  dove  anche  l'educatrice  partecipa,  fondamentale  a
fornire ai bambini un ambiente sereno che permetta loro di acquisire
le prime importanti competenze. 

“Il bambino ha mani di luce”

(Maria Montessori)

Tutta  l'attività  lavorativa  del  bambino  è  mossa  da  uno  stimolo
interno,  dato  dal  potere  della  “mente  assorbente”,  che  lo
accompagnerà fino alla scuola elementare. È un lavoro che svolge con
gioia  e  grande  impegno  senza  che  questo  comporti  fatica,
terminandolo solo quando ha finito di perfezionare una competenza
necessaria.  Il  bambino  che  esce  da  un  simile  lavoro  è  riposato,
appagato e desideroso di socialità. I tempi dell'adulto non sono quelli
del bambino, lui ha bisogno di ripetere e studiare i suoi gesti molto
lentamente. Impariamo a riconoscere e rispettare, senza disturbare, i
momenti di concentrazione perché sono preziosi attimi di costruzione
psichica.
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PERCHÉ GLI ANGOLI STIMOLANO LE VARIE INTELLIGENZE

COME I BAMBINI UTILIZZANO I “NEURONI SPECCHIO”

Nel corso della storia delle scienze psicologiche e della pedagogia, si
era soliti pensare che l'intelligenza fosse una sola. Numerose teorie si
sono messe a confronto ed hanno stabilito che le intelligenze sono
distinte  e  separate,  che sono poi  peculiarità  di  ogni  persona.  Nell'
Intelligenza Empatico Sociale il meccanismo “specchio” è la modalità
primaria dell'apprendimento che si fonda sull' imitazione. Il nostro
compito è quello di valorizzare tutti i linguaggi verbali e non verbali
dando spazio  alle  differenze  individuali  nel  rispetto  di  quelli  che
Howard  Gardner  definisce  “Intelligenze  Multiple”.  Sono  i  “Neuroni
Specchio”  che  ci  consentono  dunque  di  “rispecchiare”,  riprodurre,
imitare, copiare l'azione, l'emozione e la sensazione altrui, poiché il
nostro  cervello  rispecchia  in  tempo  reale  quello  della  persona  che
stiamo osservando. È fondamentale per noi educatrici creare tutte le
condizioni che favoriscono l'individualizzazione e lo sviluppo delle
potenzialità di ogni bambino.
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“I bambini di oggi sono gli adulti di domani”

(Bruno Munari)

I laboratori

Il  laboratorio  è  strutturato  come  un  luogo  che  deve  stupire  il
bambino, deve suscitare curiosità e far venir voglia di fare: è qui che
manifesta la sua creatività attraverso la scoperta di cose nuove che
favoriscono  la  conoscenza  e  stimolano  il  pensiero  progettuale
creativo. Il primo momento è dedicato all'esplorazione e alla scoperta
dei  materiali.  Si  conosce  con  tutti  i  sensi:  tessuti,  ruvide  spugne,
piume,  tavolette  di  legno  e  la  duttilità  della  gomma-piuma.
L'educatrice gioca insieme al bambino, sperimenta, crea qualcosa di
nuovo che lo stimola e incuriosisce, così impara imitando l'adulto! 

“Un bambino creativo è un bambino felice”

(Bruno Munari)

Il  sogno di  Munari  era quello  di  promuovere  una società fatta di
uomini  creativi  e  non  ripetitivi,  questo  è  uno  dei  punti  base  del
“Metodo Munari”: offrire al bambino la competenza, sia teorica che
pratica. È dall'osservazione attenta e sensibile e,  dalla conoscenza,
che si sviluppa la fantasia e si trasforma in creatività!
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LA STANZA DI STRANDGUT

La stanza di Strandgut (oggetti antichi) è stata ideata da Ute Strub,
una  fisioterapista  tedesca,  forte  sostenitrice  dello  sviluppo  motorio
libero e naturale del bambino. Ute credendo fermamente nel legame
indissolubile tra movimento e formazione e psichica, elaborò quindi
tecniche e strumenti che sostengano e accompagnino il bambino in
modo naturale nel raggiungimento delle sue conquiste. 

Nell'idea originaria berlinese Ute propone due stanze:  quella della
paglia e quella della sabbia. 

Nel  nostro  asilo  abbiamo  deciso  di  allestire  la  sola  stanza  della
sabbia, la quale è fondamentale per esercitare la manualità fine e
l’esplorazione sensoriale. 

Le particolarità di questa stanza sono però gli oggetti più disparati
come bricchi, cucchiai, mestoli, setacci, ciotole, macina-caffè, imbuti,
brocche, tutti rigorosamente di metallo, di legno, di latta e ferro. 

Sono  oggetti  di  grande  fascino,  che  hanno  una  storia  ma  che
richiamano all'ambiente alle azioni del quotidiano.
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IL CESTINO DEI TESORI
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IL CESTINO DEI TESORI

Il Cesto dei tesori è una tecnica ludica, sperimentata oltre 30 anni fa
da Elinor Goldschmied, una psicopedagogista britannica e rivolto ai
bambini di età compresa fra i 6 e i 10 mesi. In questo periodo il livello
di  maturazione  e  neuromuscolare  consente  al  bambino  di
mantenersi  in  posizione  seduta  senza  sbilanciarsi  ed  è  in  questo
periodo che si sviluppa e si affina la prensione manuale che consente
di afferrare oggetti di piccole dimensioni. Sarà solo dai 12 mesi che il
bambino inizia a muoversi  in autonomia,  camminando e  avendo
così  la  possibilità di  raggiungere  molti  oggetti  che lo  circondano,
un'attività  da svolgere  seduto  risulta  efficace  per  appagare  la  sua
curiosità verso gli oggetti.  Il cestino dei tesori raccoglie fornisce una
ricca  varietà  di  oggetti  comuni,  scelti  per  stimolare  tutti  i  sensi.
Nessuno  degli  oggetti  contenuti  nel  cestino  è  definibile  come
“giocattolo”  e  la  maggior  parte  di  essi  si  possono  trovare
nell'ambiente  di  casa  dei  bambini,  oggetti  semplici  fatti
esclusivamente  con  materiali  naturali:  legno,  metallo,  gomma,
carta,  pelo,  pelle,  ecc.  Ai  bambini  seduti  di  fronte  al  cesto  viene
lasciata  massima  libertà  di  esplorare  gli  oggetti  che  preferiscono,
vengono afferrati,  toccati,  passati da una mano all'altra e portati
alla  bocca;  esaurita  l'esplorazione  di  un  oggetto  il  bambino  ne
sceglierà un altro. Un cestino dei tesori ben fornito, offre esperienze
che catturano l'interesse dei bambini, permettendo loro di conseguire
conoscenze importanti.
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IL GIOCO EURISTICO

Il termine euristico deriva dal greco “eurisko” che significa “riuscire a
scoprire”. I bambini nel secondo anno di vita sentono il forte bisogno
di esplorare e scoprire da soli il modo in cui gli oggetti si comportano
nello  spazio  a  seconda  di  come  vengono  maneggiati.  Il  gioco
euristico consiste  nell'offrire  oggetti  di  diversa natura composti  da
materiale “povero” cioè da semplici oggetti di uso comune, anelli di
legno, bigodini, mollette, tappi, ecc. con i quali giocare liberamente. I
bambini  osservano  come  si  comportano  gli  oggetti  mentre  li
maneggiano,  qualsiasi  cosa  facciano  è  un  successo.  Questo  gioco
facilita  la  concentrazione  e  stimola  la  fantasia  e  la  scoperta
EUREKA!!!
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LA SCATOLA AZZURRA
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LA SCATOLA AZZURRA

La scatola Azzurra è un materiale educativo pensato per i bambini
che mira ad avvicinarli al contatto con gli elementi naturali quali
sabbia  e  terra.  La  scatola  che  li  contiene  è  di  colore  azzurro  per
richiamare il mare e il cielo. 

Essa venne ideata da una psicanalista svizzera, Dora Kalff, la quale
sosteneva che allontanare i  bambini della natura poteva generare
delle nevrosi. 

La scatola Azzurra quindi è una forma di gioco espressiva e creativa
in cui non vige nessuna regola e in cui il bambino utilizza il gioco
secondo i propri bisogni e desideri. 

Nel gioco il bambino ha la libertà di sbagliare, cambiare, distruggere
e ricostruire,  mescolare,  creare,  dividere e  unire ma ciò che più si
nota è il piacere di fare qualcosa per il solo piacere di farlo. 

Offre  la  possibilità  di  sperimentare  percezioni  sensoriali  diverse,
manipolare, utilizzare, conoscere materiali naturali come la sabbia,
la terra, sassi, conchiglie, rametti, foglie…

È  un'attività  che  permette  la  creazione  di  storie,  paesaggi,  spesso
costruite  in collaborazione con altri  bambini,  consentendo loro di
esprimere emozioni e stati d'animo.
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DARE COLORE AL NOSTRO GIARDINO

Dopo  molti  anni  di  progettazione  degli  spazi  interni  delle  nostre
sezioni, abbiamo sentito l'esigenza di rendere più gradevoli e vivibili
i  nostri  tre giardini.  Il  primo passaggio è stato quello di osservare
come i bambini si muovevano all'interno di questi spazi, con quali
materiali giocavano e come si relazionavano tra di loro. In seguito
abbiamo  cercato  di  realizzare  quanto  i  bambini  richiedessero  la
nostra partecipazione durante il “gioco libero” e se i materiali e gli
spazi fossero in grado di stimolare la loro Autonomia. Il progetto è
stato realizzato In modo tale da sfruttare a pieno le caratteristiche di
alcune  piante  comuni  che  suscitano  sensazioni  olfattive,  tattili  e
visive.  I  genitori  sono  stati  coinvolti  in  questo  nostro  progetto  ed
invitati  a  regalare  al  Nido  una  piantina  di  fiori  o  di  aromi  e,
naturalmente, c'è stata una gradita risposta positiva.

Nella sezione dei Piccoli e dei Medi sono stati utilizzati dei barattoli
di pelati di dimensioni grandi, sono stati bucati nel fondo, colorati
con smalto in ciascuno di loro e sarà travasato una piantina. Nel
giardino dei Medi è stato deciso di utilizzare solo gli aromi di in
quello  dei  Piccoli  solo  fiori  colorati.  Questi  barattoli  sono  stati
collocati,  fissandoli con un grosso chiodo al muro del giardino in
modo che potessero essere curati e odorati dai bambini. 

Nel  giardino  dei  Grandi  sono  stati  fissati  al  muro  dei  bancali
precedentemente  trattati  con  turapori  e  vernice,  nei  loro  spazi
orizzontali  sono stati  creati  dei  “vasi”,  fatti  riempire  di  terra dai
bambini ed inserite le piantine portare da loro.
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PROPOSTE RIVOLTE ALLE FAMIGLIE

Il  nostro  Nido  organizza  ogni  anno  momenti  di  incontro  con  i
genitori:

- Riunioni  inizio  anno  con  la  Responsabile  del  Servizio,  le
Educatrici  ed  i  Genitori  dei  bambini  nuovi  iscritti  per  far
conoscere la nostra organizzazione, gli operatori e gli spazi del
nido.

- Riunioni di Sezione in cui le Educatrici presentano i genitori la
Programmazione delle attività educative ed incontri periodici
con dei Laboratori dove renderli partecipi alla vita del nido.

- “Una  giornata  al  nido”,  trascorrere  una  giornata  al  nido
insieme  al  proprio  bambino  è  un  momento  di  festa  ed  una
fantastica esperienza. 

- Festa di fine anno dove condividiamo con i genitori l'occasione
di stare tutti insieme e salutare i bambini che andranno alla
scuola dell'infanzia. 

- Festa  in  terrazza  con  la  presenza  dei  soli  genitori,  delle
educatrici e del funzionario educativo come momento di saluto
davanti ad una suggestiva veduta della “Cupola di San Pietro”
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PROGETTO: “UNA GIORNATA AL NIDO”

Obiettivo: Il  laboratorio  è  nato  con  lo  scopo  di  rendere
partecipi i genitori allo svolgimento delle attività
dei  loro  figli  durante  una  mattinata  al  nido.
Trascorrere  con  loro  del  tempo  al  nido,  potrà
aiutarli  e  non  immaginarsi  i  propri  bambini
bensì  a  vivere  questa  esperienza  con  loro!  Ciò
elimina  quelle  ansie  e  preoccupazioni  date  dal
distacco  con  il  proprio  figlio  e  permette  loro  di
osservarlo in un ambiente non casalingo.

A chi si rivolge: Ai genitori dei bambini della sezione medi (solo
per i bambini uscenti) e grandi.

N° delle 
educatrici:

L'educatrice  di  riferimento  accompagna  il  suo
gruppo di bambini, più i genitori di uno di questi.

Ruolo 
dell'educatore:

Organizzare  e  disporre  il  materiale.  Partecipa
alle attività coinvolgendo i genitori.

Tempo: 3 ore e mezzo.
Orario: Dalle 9:30 alle ore 13:00.

Quando: Per 4 mesi, da metà Gennaio alla fine di Maggio.

Dove: Ore 9:30 In  sezione  per  lo  svolgimento
dell’accoglienza.  Routine  della
frutta - bagno – canzoncine.

Ore 10:00 Trasferimento  del  gruppo  e  dei
genitori  nel  laboratorio  di
pittura.

Ore 10:30 Laboratorio di Psicomotricità.

Ore 11:00 Ritorno in sezione per il pranzo.

Ore 12:00 Stanza del sonno per ascoltare i
“Libri  Musicali”  e  routine  del
cambio.

Ore 13:00 La musica che accompagna alla
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“Nanna” permette  ai  genitori  e
al bambino di salutarci!

Materiale: In sezione: Vivere  gli  spazi  con  le  stesse
modalità dei bambini.

Lab. Pittura: Tela cartonata per il bambino e
i  genitori.  Rotolo  bianco  a
parete per il resto del gruppo.

Lab. 
Psicomotricità:

Utilizzo della stanza e dei suoi
materiali.

Stanza del 
sonno:

Libri  illustrati  con  relativo  CD
musicale.

Finalità: Osservare  le  diverse  modalità di  comportamento
del bambino con i suoi genitori. 
Differenza tra le varie esperienze. 
Far  partecipare  i  genitori  alla  vita  del  nido  e
instaurare  una  maggiore  fiducia  tra  famiglia-
educatrice-asilo.

Come: Lab. Pittura: L’educatrice mette un grembiule
ad ogni bambino, predispone tre
colori primari in 6 piatti  più 1
per il  genitore.  Pennelli  e rulli.
Tela  cartonata  dove  dipinge  il
bambino con il genitore. Rotolo
bianco  dove  dipingono  i
bambini del gruppo.

Lab. 
Psicomotricità +
Sezione + 
Stanza del 
sonno:

Utilizzo di questi spazi anche da
parte  dei  genitori  come  fanno
ogni  giorno  i  bambini  seguiti
da noi educatrici.

Indicatori: Come i genitori si rapportano con il figlio, con gli
altri bambini e con l'educatrice. Come utilizzano
i vari materiali.

Documentazione: Ogni educatrice documenta con foto.
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Una  foto  mentre  il  bambino  ed  i  genitori
dipingono,  verrà  applicata  sulla  tela  fatta  da
loro. Il tutto verrà esposto durante la festa di fine
anno  in  giardino  e  poi  regalato  i  rispettivi
genitori  che  hanno  partecipato  a  questa
esperienza. Le altre foto saranno inserite nei Diari
Personali e consegnati a fine anno.
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               L’orto dei bambini,

               l’asilo delle piante

Non  un  semplice  orto,  ma  un’esperienza  dove  la  pianta  viene
accompagnata nella crescita dai bambini e con i bambini.

Il progetto educativo-didattico prevede la costruzione di un piccolo
orto  nel  giardino  dell’asilo  nido  con  la  finalità  prioritaria  di
valorizzare  attraverso  la  cura  della  terra  l’origine  di  prodotti
vegetali  che  concorrono  ad  una  buona  e  sana  nutrizione,  la
costruzione di un legame con la terra che dà vita, oltre che cibo, e
che è nutrimento per l’integrità della persona da un punto di vista
fisico,  emotivo  e  cognitivo,  la  conoscenza  e  lo  sviluppo  di  abilità
individuali e sociali che vedono i bambini e le bambine al centro dei
processi da attivare.

Il  giardino è  per  i  bambini  luogo di  fantasia,  magia,gioco,  negli
ultimi  anni  è  divenuto  il  luogo  principale  dell’incontro,  dove  le
distanze, nel rispetto della sicurezza, si accorciano, dove si vedono
cose nuove, volti, sorrisi. E’ luogo di nascite e rinascitee di cura: di
leggerezza.

FINALITA’

Accostare il  bambino al gusto di esplorare e  di scoprire l’ambiente
utilizzando i cinque sensi, affinando in lui abilityà e atteggiamenti
di tipo scientifico come:la curiosità,lo stimolo ad esplorare, il gusto
alla  scoperta.  Conoscere,  sperimentare,  interiorizzare  regole  e
comportamenti per uno stile di vita sano.

OBIETTIVI

Manipolare  ed  utilizzare  materiali  naturali(acqua,terra,  sabbia
ecc.).

Collaborare alla progettazioe e alla realizzazione dell’orto.

Imparare ad amare l’ambiente.
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Scoprire la ciclicità delle piante.

CONTENUTI

L’orto  e  le  sue  stagioni:  i  bambini  avranno  a  disposizione  una
porzxione di terreno del nido per poter coltivare un piccolo orto, che
verrà lavorato, seminato e curato in tutte le  sue fasi  di crescita  fino
alla raccolta.

Le  coltivazioni  verranno  organizzate  per  percorsi,  uno  sensiorale,
l’altro di crescita, dal seme al frutto.

INDICAZIONI METODOLIGICHE

L’orto  sarà organizzato in maniera dinamica,  creativa e  giocosa,
prenderà le forme fantasiose che i bambini gli daranno, sarà frutto
di progettazione partecipata. 

MATERIALE

Attrezzi da giardino:zappa,vanga, rastrello,innaffiatoioecc.

Terriccio, sementi,bulbi, piccole piantine
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IL NIDO E LA CONTINUITÀ EDUCATIVA

L'Asilo Nido rappresenta il primo contesto educativo con cui entrano
in  contatto  i  bambini  e  le  famiglie.  In  questo  passaggio  così
importante,  le  educatrici  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 a loro sconosciuto, contenendo le loro ansie e insicurezze
nel  periodo  dell'ambientamento.  Accompagnare  i  bambini  nel
passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia, fa parte di un progetto
condiviso dalle educatrici e dalle insegnanti, queste attività creano
situazioni  e  condizioni  di  apprendimento  positivo,  facilitano
l'ambientamento dei bambini, l'accompagnamento il sostegno delle
famiglie.  Questi scambi, comunicazioni e relazioni tra bambini di
età  diverse,  possono  rappresentare  non solo  un  valido  elemento  di
crescita e di sviluppo per entrambe le parti ma, anche un'importante
risorsa educativa. Da un lato si assiste ad una forte spinta imitativa
dei  bambini  più piccoli  nei  confronti  dei  grandi,  dall'altra questi
ultimi manifestano atteggiamenti di “adozione del ruolo di cura”
verso i primi, stabilendo con loro una relazione privilegiata.
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Dove siamo:

Ci troviamo in Via Domenico Silveri, 6 - 00165 Roma

Numeri telefonici: 06/95952471; 06/ 95951309;

Funzionari educativi:

Dal 2002 al 2015: Biscardi Emilia

Dal 2015 al 2016: Bossini Stefania

Dal 2016 al 2017: Di Lorenzo Rita

Dal 2017 al 2018: D’Amelia Barbara

Dal 2019 ad oggi: Pettograsso Annamaria

Dal 2022 ad oggi:   Pettograsso Annamaria (Poses) e Maurizio Mequio

Educatrici  titolari: Bucciarelli  Monica,  Cardinali  Sabrina,  Cigna
Laura,  Maddaloni  Angela,  Marini  Marisa,  Massaro  Antonietta,
Mastropietro  Maria  Grazia,  Roselli  Simona,  Viti  Valeria,  Zumbo
Barbara.
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