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L’asilo nido permette al bambino di fare esperienze che lo aiutino a 

crescere in stato di salute e benessere, a seguire itinerari equilibrati di 

socializzazione, a superare ogni forma di difficoltà e ad acquisire le abilità, le 

conoscenze, le dotazioni affettive e relazionali utili per costruirsi un'esperienza di 

vita ricca, originale e armonica.  La struttura dell’asilo nido Elefanti e Topolini 

presenta una conformazione accogliente, spazi adeguati e pensati in modo da 

divenire stimoli educativi fondamentali. Ogni angolo del nido tiene conto dei 

bisogni primari dei bambini, il pensiero educativo è costante ed indirizzato alla 

conoscenza, l’esplorazione e la scoperta. Il rapporto con le famiglie è costante e 

partecipato tale d consentire la condivisione del processo di crescita ed educativo 

del bambino. 

L’asilo nido Elefanti e Topolini è situato su una collinetta all’interno dei 

Monti Tiburtini, è di recente costruzione, ha circa 10 anni, e presenta ampi spazi 

sia interni che esterni. Per la sicurezza della struttura e dei suoi ospiti sono state 

apportate alcune migliorie quali un sistema antintrusione, delle grate e un sistema 

di video sorveglianza sempre attivo. 

 

 

 

Gli spazi interni sono divisi per le tre fasce d’età di riferimento, Piccoli, Medi 

e Grandi, entrambi con ampi saloni, stanze del cambio e stanze del sonno.. E’ 

presente inoltre un ampia sala adiacente alla cucina, dove si svolge il pranzo dei 

bambini Medi e Grandi, per i bambini più piccoli lo spazio per mangiare è ricavato 

all’interno della loro stanza. All’interno dell’ampio ingresso del nido è stato 

ricavato un laboratorio di manipolazione, adiacente all’ingresso vi è uno spazio 

utilizzato per le attività motorie all interno del nido ed infine è presente una 



stanza definita “L’angolo delle Favole” che prevede una piccola biblioteca ad uso 

interno dei bambini. 

La struttura beneficia di un grande giardino perimetrale diviso per le tre 

fasce di età e allestito giochi da esterno e materiale di recupero organizzato dalle 

educatrici. 

 

          

 

L’attuale capienza del nido è di 74 bambini, con presenza di 13 educatrici 

che si alternano seguendo il Modello Organizzativo Dipartimentale, sono inoltre 

presenti 4 operatori della Multiservizi, una cuoca e su richiesta la Pediatra della 

Asl. 

 

ORARI 

Il nido è aperto dal lunedì al venerdì con orario di massima dalle ore 8,00 

alle ore 16.30  

All'interno di tale orario di apertura, l'ingresso dei bambini è previsto alle 

ore 8,00 con tolleranza sino alle ore 9.00, e per coloro che sceglieranno la fascia 

di entrata delle 9 l’ingresso sarà possibile fino alle ore 9.20. La prima uscita è 

fissata alle ore 14,30, per gli appartenenti alla fascia di frequenza delle 14.30 con 

possibilità di anticipo sino ad un'ora o alle 16.25, con possibilità di anticipo di 

un'ora. 

Il rispetto degli orari di ingresso ed uscita è importante per i bambini e per 

gli educatori che svolgono il loro lavoro con cura e attenzione al delicato 

momento di saluto dai genitori e di ricongiungimento con gli stessi. 

Il nido, per quel che riguarda le chiusure nel periodo delle festività, segue il 

calendario regionale scolastico del Lazio.  

 



 

ROUTINE 

Le routine sono attività quotidiane e ritualizzate che hanno al proprio 

interno una articolazione ripetuta di natura diversa, per questo si possono 

suddividere in routine che afferiscono ad alcuni momenti organizzativi della del 

nido, (ingresso, uscita, saluto...) a momenti di cura personale (igiene, 

alimentazione, riposo) a momenti funzionali come l’organizzazione degli spazi e 

la gestione del materiale. 

 Le routine scandiscono la vita del nido con regolarità e prevedibilità       

permettendo al bambino di orientarsi rispetto ai tempi e al succedersi delle 

diverse situazioni.  La ripetizione di determinate azioni offre al bambino di 

ritrovarsi in “contenitori” temporali e spaziali, rassicurandolo e permettendogli di 

capire lo scandire del tempo e la previsione di quello che accadrà. 

Giornata tipo del nido: 

Ore 8.00/9.25 accoglienza, 9.30 la merenda mattutina con la frutta, 10/11.00 

circa attività nelle stanze, ore 11.15 il lavaggio delle mani e l’avviarsi alla stanza del 

pranzo, il pranzo alle 11.30, il cambio, il sonno ore 13.00 circa, alle 1500 circa il 

risveglio poi la merenda del pomeriggio (15.30) e il ricongiungimento con il 

genitore. 

 

SPAZI E ATTIVITA’ EDUCATIVE 

Gli spazi sono organizzati per essere un contesto motivante alla crescita, un 

ambiente educatore all’interno del quale ogni elemento assolve la sua funzione. 

Ogni bambino ha la necessità di trovare nel suo ambiente/nido motivi di attività di 

gioco e di lavoro, un luogo dove esprimere se stesso e i propri tempi di 

apprendimento senza essere disturbato, operando con i simboli e le cose. 

 Lo spazio della stanza dei Piccoli richiede molta attenzione, poiché nei 

primi mesi i bambini hanno bisogno di stare stesi gli spazi sono arredati con 

grandi tappeti morbidi e rigidi e cuscini su cui appoggiarsi e/o rotolare. Gli angoli 

sono allestiti con giochi di scoperta, cucù, giochi impilabili, incastri semplici, 

animali morbidi, libri di stoffa, protagonista della stanza dei piccoli è il Cestino dei 

Tesori. Un cestino appunto che offe al bambino, che riesce a stare seduto, una 

fonte di scoperta continua, di esperienze sensoriali e di concentrazione, nel 



cestino non ci sono “giocattoli” ma oggetti di uso comune che aspettano di 

essere scoperti, battuti, succhiati, osservati, studiati e poi riposti… 

 

 

L’angolo del pranzo è composto da tavoli e sedie adatti ai più piccoli, la 

stanza del sonno è occupata da lettini bassi. Si accede al giardino da una porta 

finestra, spazio aperto dove è presente un gazebo. 

Le stanze dei bambini Medi e Grandi sono divise in centri di interesse, tavoli 

e sedie per i giochi d’incastro o il disegno, per le attività da seduti, l’angolo del 

tappeto per la lettura di storie, l’angolo del simbolico, la cucina e i travestimenti.  

 

                          

 



 

 

Le stanze del sonno sono allestite con lettini bassi in legno. Nella stanza del 

sonno dei Medi è presente un angolo dedicato al Gioco Euristico e alle sue 

sacche, nella stanza dei Grandi è presente una grande tana. Entrambe le sezioni 

godono di un grande giardino con giochi e gazebo per lo spazio d’ombra. Lo 

spazio/laboratorio all’ingresso e la stanza delle Favole vengono utilizzati a turno 

da piccoli gruppi. 

            

   

 

Le attività svolte durante la giornata hanno lo scopo di favorire l’autonomia 

del bambino e le diverse aree di apprendimento: 

L’area Cognitiva con utilizzo di materiali per le attività ludiche che 

favoriscano la preparazione alle forme di ragionamento, l’apprendimento di 

regole, operazioni di tipo esecutivo-inventivo. 



L’area Linguistica-motoria con attività che favoriscano la comunicazione a 

tutti i livelli utilizzando una buona educazione motoria. 

L’area Affettivo Sensoriale e la Socializzazione, favorite dal rapporto 

costante tra bambini con attività svolte insieme e la partecipazione delle 

emozioni. Il nido infatti è il luogo ideale per l’interazione e la socializzazione dei 

bambini attraverso il gioco.  

 

 

 

 

 

RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 

Una delle principali finalità del nido è quella di rispondere alla complessità 

dei bisogni del bambino in rapporto alle attese della sua famiglia. La famiglia è 

una risorsa educativa quindi è doveroso riconoscerla, valorizzarla e potenziarla 

attraverso incontri periodici con le educatrici. Incentivata dallo scambio 

comunicativo l’alleanza pedagogica garantisce una continuità educativa tra 

famiglia e nido e una maggiore responsabilizzazione delle famiglie nei confronti 

dei problemi educativi. Il Gruppo Educativo a tal fine organizza periodicamente 

laboratori che prevedono la partecipazione dei genitori e momenti di scambio e di 

convivialità. 

 

INSERIMENTO 

Per favorire il “fare” educativo innanzitutto bisogna favorire un positivo 

ambientamento del bambino al nido. L’ingresso al nido per il bambino e per i suoi 

genitori è un momento molto complesso a livello emotivo che fa scattare 

dinamiche profonde pertanto è necessario un contesto accogliente, sereno e 

rassicurante, affrontato con gradualità e continuità. Il Gruppo Educativo 

organizza dei colloqui con le famiglie per farsi conoscere e conoscere i nuovi 



iscritti, poi si passa all’inserimento dei bambini al nido per piccoli gruppi nel 

rispetto dei tempi di ciascun bambino. 

 

INCLUSIONE 

 I bambini che presentano delle diversità vengono accolti al nido senza alcun 

impedimento, il Gruppo Educativo si avvale di una educatrice supplente annuale 

che sostenga il gruppo/sezione dove è presente il bambino. Si formula un 

Progetto Educativo Personalizzato e incontri GLH con gli operatori che seguono il 

bambino nelle terapie esterne al nido. 

 

DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE 

Il Gruppo Educativo raccoglie la documentazione fotografica e di 

osservazione per ogni bambino per poter conoscerlo e verificare le varie 

conquiste che riesce a realizzare nel tempo che trascorre al nido. Attraverso le 

foto le educatrici restituiscono al genitore le esperienze che il bambino compie 

durante la permanenza al nido. 

Le educatrici ogni anno svolgono attività di Formazione e Aggiornamento 

organizzata dal Dipartimento XI del Comune di Roma, con la presenza del 

Funzionario e di un Docente. 

 

ORGANI GESTIONALI 

Nel nido ogni anno viene eletto e rinnovato il Comitato di Gestione, organo 

di controllo, sorveglianza e partecipazione alla vita del nido. Il Comitato di 

Gestione è composto da 4 genitori, di cui uno sarà eletto Presidente, e 3 

educatori. Il Comitato di Gestione si incontra su richiesta del Presidente o per 

motivi gravi, si può riunire ogni due mesi.  

 

 

                     

 


