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PREMESSA 

 

L’asilo nido rappresenta il luogo di passaggio tra la famiglia e il mondo esterno. L’educatore è il 

mediatore per la realizzazione di queste nuove relazioni. 

Educare, dal latino “educere”, vuol dire “tirare fuori”. Le educatrici sanno che il loro compito è 

permettere al bambino di manifestare e tirar fuori le sue potenzialità arricchendole con gli input 

forniti attraverso il progetto educativo. 

“Un bambino che cresce bene sarà un adulto maturo. E l’asilo nido è un passaggio fondamentale 

per l’esistenza del piccolo perché è la prima esperienza di socializzazione. È qui che vengono 

costruiti gli elemento costitutivi di una personalità che il bambino si porterà dietro per tutta la 

vita.” (Giovanni Bollea) 

IL MODELLO PEDAGOGIO 
 

Il nido è uno spazio strutturato, pensato e organizzato nel quale il bambino ha la possibilità di 

crescere, condividere e fare attività, sperimentando contesti relazionali diversificati. 

Gli adulti che si prendono cura del benessere del bambino e della sua crescita individuale lo fanno 

attraverso un lavoro di presa in carico, in un contesto programmato di responsabilità ed attività, 

atte a stimolare conoscenze, competenze e autonomie, proprie di ogni fase dello sviluppo del 

bambino stesso. 

Il progetto educativo -pedagogico è quindi quell’insieme di interventi pensati per il bambino dai 6 

ai 36 mesi, che manifesta bisogni relazionali, di contenimento affettivo forti e persistenti, bisogni 

cognitivi e psicomotori, ai quali l’educatore cerca di rispondere attraverso momenti di cura (nel 

senso più ampio del termine), per far sentire il bambino speciale e unico. L’adulto attuerà gesti 

caratterizzati da costanza e continuità, per consentire l’instaurarsi di relazioni e legami stabili di 

fiducia, protezione e sicurezza, che permetteranno al singolo di avventurarsi con serenità 

nell’importante processo di individuazione. 

Questa scelta diverrà il filo conduttore del percorso educativo per cui ogni educatrice sarà il 

riferimento del gruppo di bambini che prenderà in carico e dei loro genitori, fino al 

raggiungimento del momento del passaggio alla scuola dell’infanzia. 

''Programmare'' significa che ogni educatore effettuerà scelte, individuerà strategie e organizzerà 

il lavoro educativo -didattico attraverso fasi che rispondano ai bisogni dei bambini. 

La progettazione annuale è dunque l’insieme dell’intenzionalità professionale dell’adulto, 

coerente con le finalità del servizio e del metodo applicato e condiviso da ogni educatore, e si 

esprime attraverso: 
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- strutturazione ambientale 

- progettazioni 

- verifiche pedagogico -didattiche 

- formazione degli educatori 

Dal progetto educativo emerge il progetto di lavoro dell’équipe educativa che si sviluppa in: 

 conoscenza delle fasi evolutive 

 atteggiamento osservativo 

 scelte di punti di riferimento teorici 

 scelte metodologiche 

 percorsi didattici 

 modalità di comunicazione fra operatori 

 modalità di incontro coi genitori 

 rapporti con il territorio 

 programmazione e verifica 

Il progetto pedagogico si attua all’interno di un ambiente educativo che nella sua organizzazione è 

legato a persone, tempi, spazi, modalità e strategie; contribuendo al benessere emotivo e allo 

sviluppo cognitivo del bambino. 

PRESENTAZIONE DEL NIDO 
 

L’Asilo Comunale “il Giardino degli Aranci” fa parte del IV Municipio di Roma, ambito 13 “Case 

Rosse”, ed è sito in via G. Iozzia n. 51. 

Il nido è aperto all’utenza, bambini dai 3 mesi ai 3 anni, dal 1 settembre al 30 giugno dal lunedì al 

venerdì dalle 8.00 alle 16.30. 

La struttura può accogliere d8 bambini suddivisi in tre gruppi eterogenei per età: 

- Sezione dei piccoli: accoglie 10 bambini dai 3 ai 12 mesi con 3 educatrici, in un ambiente a 

loro misura che privilegia il bisogno di tranquillità e rassicurazione che nel tempo diventerà 

una base sicura per il sereno sviluppo psico-fisico. 

- Sezione dei medi: accoglie 18 bambini dai 12 ai 24 mesi con 3 educatrici, favorendo una 

partecipazione serena e attiva alle esperienze proposte, con l’obiettivo di facilitare la 

relazione con gli altri bambini. 

- Sezione dei grandi: accoglie 20 bambini dai 24 ai 36 mesi con 3 educatrici, proponendo loro 

gli strumenti per la conquista dell’autonomia, fondamentale nella costruzione 

dell’autostima. 

Le educatrici  hanno realizzato spazi interni ed esterni dedicati allo sviluppo, all’ apprendimento, al 

gioco, alla conoscenza e alla manualità dei piccoli bambini.  
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Il Pannello sensoriale dove imbuti, scolapasta e bottiglie  permettono di travasare e manipolare 

sabbia, terra, acqua, acqua saponata, legumi farine, tappi e molto altro. 

Angolo del Laboratorio in cui i bambini posso venire in contatto con materiale come terra, sabbia, 

fondi di caffè, segatura, foglie secche ,legnetti di varie forme e dimensioni, contenitori vari per 

forma e dimensione, candele  di  forme e colore differenti  ,bottoni ,tappi di sughero e scatola 

azzurra. 

Angolo della Motricità in cui è stato realizzato un  percorso sensoriale. 

Su grandi tavole quadrate sono stati incollati tappi di sughero, tappi di plastica, tappeto anti 

scivolo del bagno, specchio, carta d’incarto, d’ uova di Pasqua, finto prato in plastica . 

È presente una piscina con palle colorate ,l’angolo del cucù, tappeti e  un grande specchio. 

Angolo del Travestimento realizzato con due appendiabiti laterali, porta cappelli, porta borse, 

portafogli, scarpe, specchio e toletta con collane, creme bracciali ,spazzole, pettini, due 

poltroncine un divanetto. 

Angolo della lettura con libri da zero a tre anni. 

Angolo del simbolico spazio adibito alla cucina, bambole ,automobiline con parcheggio in legno e  

posizionato su di un tavolo e tappeti stradali . 

Angolo costruzioni e animali vi  sono costruzioni in legno grandi e piccole, i Lego e altri generi, 

animali in legno e plastica. 

Queste esperienze ben programmate permettono quotidianamente al bambino di affinare i cinque 

sensi. Il tutto è ben definito nelle “programmazioni di sezione” e documentato con foto 

conservate nei ‘Diari del Nido’ e nei ‘ Diari fotografici’ che vengono dati ai bambini alla fine 

dell’esperienza all‘asilo nido. 

 

La scansione dei tempi all’interno del nido è finalizzato ad aiutare i bambini a comprendere il 

procedere della giornata, quindi è necessario stabilire un routine, non troppo rigorosa, all’interno 

della vita dell’asilo nido. 

Di conseguenza la giornata tipo al nido può essere così stabilita: 

Ore 8.00 – 9.30 Accoglienza con attività strutturate 

Ore 9.30 – 10.00 Colazione (con frutta) 

Ore 10.00 – 11.30 Attività 

Ore 11.30 – 12.00 Pranzo 

Ore 12.00 – 12.30 Attività del grande gruppo 

Ore 12.30  Cambio e preparazione per il sonno 

Ore 13.00 – 14.45 Sonno 

Ore 14.45 – 15.30 Merenda e cambio 

Ore 15.30 – 16.30 Attività e uscita 
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L’accoglienza prevede il gioco libero (lettura, incastri, chiodini, costruzioni, ecc.) per i bambini man 

mano che arrivano a scuola. Alle 9.30 termina l’entrata e c’è il momento della colazione con la 

frutta, dopo si va al bagno per la routine dell’igiene, si fa l’appello, si cantano canzoncine e si 

dividono i bambini in gruppi a seconda delle attività da svolgere. 

Dopo l’attività programmata c’è il gioco libero e la preparazione al pranzo. Dopo il pranzo  c’è la 

routine d’igiene e la preparazione per il momento del sonno. Alle 14.45 i bambini si alzano e fanno 

merenda, a seguire routine d’igiene e attività pomeridiana fino all’arrivo dei genitori. 

 

Le attività programmate di sezione prevedono una calendarizzazione settimanale. 

 

Nelle ricorrenze vengono coinvolti i genitori, in particolare, per la festività natalizia del 2016, è 

stata organizzata una recita con i genitori e una fiaccolata di quartiere. 

 

 

 

Organismi di Partecipazione 

1. POSES 

2. Gruppo Educativo 

3. Presidente dell’Assemblea dei Genitori 

4. Assemblea dei Genitori 

5. Comitato di Gestione 
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PROGETTI DEL NIDO : 

                            

                              

 
 

L’asilo nido è il luogo adatto per offrire al bambino l’opportunità di prendere coscienza dei 

“quattro elementi”, attraverso varie esperienze  ed attività programmate. Nel rispetto dei tempi e 

degli interessi del singolo bambino, questo progetto è finalizzato a renderlo consapevole di ciò che 

lo circonda: l’aria, l’acqua, il fuoco e la terra. Quindi, si vuole offrire ai bambini l’opportunità, 

attraverso varie esperienze ed attività a prenderne coscienza, con una programmazione didattica 

mirata per ogni sezione (piccoli, medi e grandi).  Stimolare la curiosità del bambino significa 

risvegliare in lui il desiderio della scoperta e quindi dell’apprendimento: guardare, toccare, 

appurare. Sono strumenti ideali per acquisire processi mentali fondamentali (classificare e 

formulare ipotesi) nell’organizzare questo tipo di attività è preferibile prediligere materiali naturali 

e oggetti di uso quotidiano in modo da offrire al bambino la possibilità di ciò che fa parte della 

realtà. 

 Un tempo ” I quattro elementi” erano ritenute sostanze semplici , dalle quali si sarebbero formate 

tutte le cose dell’universo. Erano dette elementi dai presocratici, da Platone, da Aristotele. Sono i 

componenti fondamentali del mondo fisico . Attraverso i cinque sensi  gli esseri umani hanno 

esperienza del mondo fisico : lo respirano ,lo percepiscono, lo toccano ,lo assaggiano, lo annusano, 

lo ascoltano e lo vedono  può sembrare scontato per un adulto ma per in bambino non lo è.  

Il contatto con la natura concorre sicuramente al raggiungimento di uno stato di maggiore 

interesse psico-fisico: il bambino gioisce a trovare piccoli tesori, ascolta estasiato, rassicurato e in 

piena rilassatezza i rumori e i suoni che la natura offre. 

L ‘aria la respiriamo. 

 Si corre e quando ci fermiamo sottolineiamo il fatto che abbiamo il fiatone. 

 Le bolle di sapone si fanno soffiando. 

 I palloncini si gonfiano con l’aria. 

 Dall’asciugacapelli esce aria  

L’acqua la beviamo e la usiamo per lavarci. 

L’acqua può essere dolce, salata, fredda, calda, colorata, stato liquido,solido o gassoso  

 forma e da vita ai mari ,laghi  

 scende dal cielo 

 la usiamo per annaffiare e per spegnere il fuoco 
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Il fuoco è pericoloso ma magico e attraente. 

Con le candele possiamo giocare in diversi modi :far galleggiare la cera sull’acqua, spengere e 

accendere, buio e luce 

Con “La passeggiata di quartiere a lume di candela” l’8/12/2016 i genitori hanno dato un 

contributo importante per far conoscere il fuoco che illumina e che richiama la  tradizione . 

La terra materiale incoerente e friabile : nutre le piante e permette il nostro nutrimento. Ci offre 

tante possibili esperienze che verranno descritte dettagliatamente nelle programmazioni di 

sezione. 

OBIETTIVI 

 Osservare con curiosità ed analizzare situazioni ed eventi. 

 lavorare con gli elementi e i vari materiali per sviluppare la manualità ed affinare le diverse 

percezioni. 

 Conoscere le caratteristiche dei quattro elementi. 

 Stabilire relazioni temporali, causali e logiche. 

 Passare dall’esplorazione senso-percettiva alla percezione simbolica del vissuto. 

 Infondere consapevolezza e sensibilità nei confronti dell’ambiente. 

 Conoscere le caratteristiche dei quattro elementi 

 Usare diverse tecniche espressive e comunicative. 

 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e socializzare. 

 

SPAZI 

Sono stati creati  angoli dentro il nido e fuori in giardino che hanno permesso di portare i bambini 

quotidianamente al contatto con i quattro elementi della natura. 

Giocando si possono affinare le loro competenze, stimolare le loro curiosità, ed aiutarli a 

sviluppare una maggiore capacità nell’usare i propri sensi. 

Aria: respiri, il vento (phon, ventilatore ventagli ecc.) il soffio (spegnere le candeline, gonfiare i 

palloncini ecc.) 

- Paracadute, aerei, nuvole, cielo, uccelli, aquiloni ecc. 

- Costruzioni di aquiloni. 

- Aerei con giornale 

- Palloncini 

- Bolle di sapone colorate 

- Mongolfiera 

- Paracadute 

- Letture libri Canzoncine. 

- Imitare il soffio del vento e tantissime altre attività a tema. 



 9 

Terra: concreta reale è il mondo delle case, delle tane degli animali ,degli alberi, dei fiori, dei campi 

della sabbia, degli orti, delle piantagioni  e di tutto ciò che ci offre. 

- Piantare i semi di legumi in vasetti di vetro e prendersene cura ammirandone la crescita. 

- Colorare i sassi di fiume. 

- Costruire una collana di fiori. 

- Creare un albero delle stagioni 

- Fare collage con elementi della natura (foglie, fiori, sassi cortecce ghiande bacche ecc.) 

- Colorare 

- Scatola azzurra 

- Fiabe e canzoncine e tantissime altre attività a tema. 

Acqua:  Il mare, i fiumi, i laghi, l’acqua che scorre dal rubinetto, utile  ad innaffiare le piante,  campi 

e fiori. L’acqua è l’elemento indispensabile della vita che possiamo,  osservare partendo da 

approcci differenti: sensoriale percettivo, espressivo, ecologico. Per i bambini i giochi d’acqua sono 

i preferiti,  il contatto con essa dà benessere e  serenità.    

- Travasi. 

- Fare bolle nell’acqua colorata con la cannuccia e osservare cosa succede. 

- Lavaggio bambole. 

- Far galleggiare barchette costruite con carta o sughero. 

- Acqua colorata con terra, fogli, petali ecc. 

- Acqua calda fredda e ghiaccio. 

- Rappresentare il mare. 

- Evaporare l’acqua con spruzzino. 

- Immergere i piedi nell’acqua. 

- Racconti fiabe e canzoncine attinenti. 

Fuoco: elemento pericoloso ma attraente per i bambini. Con le dovute precauzioni, è possibile 

farne esperienza e scoprire quanto il calore e la luce siano importanti per la vita dell’uomo. Il fuoco 

è una grande forza della natura e tanti fenomeni sono legati a questo elemento: lampi, vulcani 

- Creare il vulcano.. 

- Far bollire l’acqua. 

- Riscaldare il forno per la pizza. 

- Accendere le candeline di compleanno. 

- Attività con candele colorate, far gocciolare la cera su pannelli di legno o in ciotole con 

acqua. 

 

Sono stati creati giochi di abbinamento con acqua- terra- sabbia. 

- Fuoco - aria (accendere e spegner candeline con il soffio). 

- Fuoco - acqua (accende le candeline e spegnerle con l’acqua). 

- Terra - acqua (miscelare la terra o sabbia con acqua per creare castelli o formine). 
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È stato realizzato un libro dal titolo “I quattro elementi”.  

 

 

 
Questa è la storia di quattro magnifici amici-Fuoco, 

Aria, Terra e Acqua. Un giorno decidono di riunirsi 

intorno ad un tavolo, per decidere chi dovesse 

governare il mondo  e quindi diventare il Re.  

Fuoco disse: “Sono bollenti le mie lingue, quello che 

brucio si estingue”. 

Si alza Aria prepotente: “Non sono qui a perder 

tempo, io sono il vento, sono il vento”. 

Terra disse con grande calma: “Amici, io vi ospito e 

non faccio distinzioni, lascio il posto a chiunque sia 

purché non facciate qualche follia”. 

Prese voce una felice gocciolina: sono l’acqua 

dissetante, accarezzo fiori e piante, spengo il fuoco 

e calmo il vento”. 

Con un applauso non fu eletto un Re ma una 

Regina! 

 

 

 

 

La Verifica è lo strumento importante che permette alle educatrici di comprendere se le scelte 

fatte hanno una valenza positiva e appagano il  desiderio di curiosità dei bambini. Essa implica la 

documentazione del percorso didattico e aiuta l’insegnante a confrontarsi sugli obiettivi raggiunti 

e quelli non raggiunti. Per la documentazione sono stati utilizzati strumenti quali cartelloni con 

foto  e  filmati. 
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Il gioco infantile comprende una gamma molto vasta di attività così diverse…….ciò che unifica 

attività così diverse non è tanto l’attività in se quanto l’atteggiamento di colui che gioca: questi ha 

certamente interesse per quello che sta facendo, però non si sente pressato; e senza dubbio 

motivato al gioco, ma la sua motivazione non è eccessiva; può muoversi in fratta, ma non trova 

l’urgenza. Questa motivazione rende paradossalmente il gioco una cosa seria…..”A.A.Oliverio – Nei 

labirinti della mente- La Terza 1998” . 

Il bambino è padrone del suo gioco poiché solo un gioco autonomamente deciso e realizzato gli 

consente di esprimere quanto gli sta a cuore e di venirne a capo. (Bettelheim 1987) 

 

Finalità 

Da qualche anno il nido Il Giardino degli Aranci è impegnato in progetti di sperimentazione 

didattica che prevedono l’uso del materiale naturale e informale. Questa offerta nasce dalla 

consapevolezza che i bambini e le bambine oggi più che mai sono immersi in un mondo di plastica 

che li allontana sempre più dalle emozioni più vere. Pertanto attraverso l’offerta di questi 

materiali, si vuole offrire innanzi tutto un’opportunità di vivere emozioni, sensazioni legate al 

vissuto più profondo dei bambini e farli venire a contatto, attraverso approcci plurisensoriali, con 

strutture dalle forme, dalle superfici, dalle consistenze dagli odori e colori diversi. Consapevoli che 

la conoscenza nei bambini avviene attraverso l’esperienza vissuta con tutti i sensi: i bambini vanno 

indirizzati verso il mondo toccando. Munari ricorda : “Dobbiamo riconquistare questo strumento di 

conoscenza che la natura ci ha dato, rieducare i sensi, entrare in con-tatto, vivere esperienze 

plurisensoriali.” 

L’esperienza che si intende veicolare con il progetto non va disgiunta da un’esperienza corporea 

vissuta dai bambini nella globalità, poiché lo stesso si mette in relazione con lo spazio, con gli 

oggetti e persone con tutto se stesso e con tutta la sua storia. 

Mente e corpo, emozioni, sentimenti e desideri sono tra loro interdipendenti e i processi di 

apprendimento devono essere nutriti in modo efficace di tutti questi aspetti 
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Approccio metodologico 

Finalità del progetto è quella di  far giocare i bambini con i materiali naturali:  

o Soddisfare le esigenze profonde, con forti rimandi affettivi ed emotivi; 

o Permettere ai bambini di esprimere se stessi, attraverso la produzione di tracce, segni ed 

impronte..; 

o Riportare i  bambini ad un contatto emozionante con la terra, gli odori i colori le sensazioni 

tattili che suscita; 

o Compensare un concetto di educazione molto diffuso che vieta di toccare e di sporcarsi di 

provare, e di pasticciare per puro piacere; 

o Riconoscimento del diritto di sperimentare un materiale denso di vita, diverso, 

differenziato, mai uguale in luogo del largo uso della plastica. 

 

Modalità Operative 

In situazioni di piccolo gruppo gli educatori provvedono a creare momenti di aspettativa e 

curiosità, insieme ai bambini presentando materiali e predisponendo gli spazi. 

I bambini invitati a togliere le scarpe e i calzini se necessario e gradito; prendono parte alle attività 

ludiche accompagnate da una musica rilassante.  

A conclusione di ogni attività proposta  i bambini raccolgono il materiale riordinandolo 

correttamente in adeguati contenitori naturali su scaffali di dimensioni compatibili alla statura dei 

stessi bambini. 

Verifica e valutazione 

Lo svolgimento dell’attività educativa viene verificata valutando le capacità acquisite dai bambini, 

da quanto  sapranno utilizzare e trasformare i materiali naturali. La capacità di assemblare e di 

’agire con gli stessi trasformandoli in “traccia”.  

La documentazione dei prodotti elaborati e dei processi attivati è documentata dagli educatori 

anche in modalità fotografica e le informazioni  acquisite sono oggetto di verifica e confronto 

collegiale del gruppo educativo. 
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“Il bambino è affascinato dalle storie e dalle fiabe perché parlano del suo mondo interiore. I 

personaggi, entrando a far parte del suo mondo fantastico, sono amici da conservare con cura, da 

ritrovare tutte le volte che se ne ha voglia. Le situazioni fiabesche, rispecchiando la visione magica 

infantile delle cose, esorcizzano incubi inconsci, placano inquietudini, aiutano a superare 

insicurezze, insegnano ad accettare le responsabilità e ad affrontare la vita.” 

 

 Tutti i venerdì, ogni bambino  potrà scegliere un libro del nido da portare a casa (custodito 

in una bella borsetta) e dovrà riconsegnarlo categoricamente il lunedì successivo. 

 Nel sottolineare l’importanza del momento, si raccomanda di leggere il libro insieme al 

bambino, coinvolgendolo nella lettura e stimolando così la sua curiosità. 

 Il bambino, con l’aiuto di tutti i componenti della sua famiglia, dovrà custodire con cura il 

libro e la borsetta. 

 

 

 

 

 

Il presente progetto è stato approvato dal Comitato di gestione il 20 ottobre 2016. 

(prot . CE n°107165 del 9-12-2016) 


