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                       NIDO LA GIOSTRA 
L’asilo nido La Giostra è una struttura educativa che favorisce la crescita del bambino in un 
ambiente sereno , ha come scopo prioritario il soddisfacimento dei bisogni affettivi, 
relazionali, cognitivi dei bambini  curando  lo sviluppo armonico della loro personalità.  
Nel formulare il progetto educativo abbiamo tenuto presente un 
principio fondamentale: il bambino è una persona che deve sentirsi amata, compresa e 
rispettata. Per la sua crescita armonica, inoltre, è necessario che il piccolo sia circondato da 
stimoli e proposte educative: deve vedere, toccare, udire, gustare, annusare, giocare e 
sperimentare. È fondamentale ricordare che ogni bambino è unico e irripetibile, vive emozioni 
personali, ha un proprio carattere e richiede un progetto individualizzato che rende il periodo 
che passa al nido come un momento di crescita e di gioia 
Gli obiettivi del  nostro nido sono riferibili a due ambiti: 
lo sviluppo del bambino; 
il sostegno alla genitorialità. 
Gli obiettivi finalizzati al sostegno del ruolo genitoriale saranno:: 
consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare; 
favorire occasioni di scambio con noi educatori e con gli altri genitori  
 In relazione allo sviluppo del bambino: predisporremo un contesto di formazione adeguato 
allo sviluppo delle sue potenzialità cognitive e affettive; 
 Sviluppo affettivo  
Si favorirà l’istaurarsi di un rapporto positivo e rassicurante con noi educatrici/ore al fine di 
permettere al bambino di relazionarsi serenamente con l’adulto, con l’ambiente e con gli altri 
bambini.  
Sviluppo dell’autonomia  
 Istaurato un buon rapporto di fiducia, il bambino rassicurato, imparerà a chiedere ed 
esprimere i suoi bisogni. Stimato e gratificato il bambino imparerà gradualmente a fare da sé.  
Sviluppo della personalità  
Attraverso le attività spontanee, la curiosità, lo spirito d’iniziativa e il piacere di esercitare le 
proprie abilità, il bambino assumerà atteggiamenti di autostima atti allo sviluppo della sua 
personalità.  
Sviluppo della socialità  
Ogni momento della giornata sarà un’occasione utile per condurre il bambino a riflettere e ad 
assumere valori di comportamento della vita sociale, favorendo l’interazione corretta e serena 
con i suoi compagni.  
Sviluppo cognitivo  
L’ambiente del nido darà stimoli necessari per la motricità, per esperienze relazioni e 
cognitive, percettive e mentali, al fine di aiutare i bambini a sviluppare le loro conoscenze.  
Il nostro gruppo di lavoro promuove una ricerca permanente sull'idea di 
spazio educativo, rispettando l'immagine di bambino competente, attivatore di strategie, di 
esplorazione, di scoperte e di conoscenza   
. Quindi gli spazi pensati all'interno della nostra struttura faciliteranno l'esperienza di ciascun 
bambino, in una dimensione polisensoriale attraverso l'angolo motorio, l'angolo della 
manipolazione e gli angoli fissi o proposti quotidianamente; 
• attraverso il gioco il bambino sarà stimolato nella sua intelligenza creativa, esplorativa, 
motoria e relazionale. L'esperienza quotidiana al nido offre, infatti, 
l'opportunità di sperimentare, attraverso tutti i sensi, il gioco dell' esplorazione per scoprire ''di 



che cosa '' è fatto il mondo. Inoltre la dimensione plurisensoriale, intrinseca alla vita del nido, 
consentirà al bambino di sperimentare con materiali naturali, giochi strutturati, didattici, 
musicali, ecc... 
 
GLI SPAZI 
. 
Nelle sezioni gli spazi sono suddivisi in angoli, pensati in base all’età dei bambini e così 
denominati: 

➔ angolo morbido; 

➔ angolo lettura; 

➔ angolo attività; 

➔ angolo cucina; 

➔ angolo travestimenti; 

➔ angolo gioco; 

➔ angolo motorio  

 
ATTIVITA' 
 
Il gioco è la principale attività del bambino e riveste un ruolo formativo determinante per lo 
sviluppo della sua personalità. Esso nasce da un bisogno interiore che lo spinge a muoversi, 
ad agire, ad operare sulle cose . Il gioco è considerato come il modo più naturale di costruire i 
propri modelli di conoscenza e di comportamento. Di conseguenza tutte le attività del nido 
sono espresse in forma ludica. 
Le attività che vengono proposte ai bambini riguardano: 

➔ attività grafico-pittoriche; 

➔ attività manipolative; 

➔ attività linguistico-cognitive; 

➔ attività motorie; 

➔ attività simboliche. 

 
''Far apprendere ogni compito a piccoli passi non vuol dire impegnare il bambino in 
una serie di attività frammentarie e incomprensibili; bisogna che ci sia sempre molto 
gioco, molta fantasia, molto significato.'' 
L. Coduri 
 


