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BENVENUTI AL NIDO TRILLY



La struttura è divisa in tre sezioni:

PICCOLI – MEDI - GRANDI

Ogni sezione ha vari centri di interesse ben definiti e

disposti, ciò consente ai bambini di dirigere la loro 

attenzione verso proposte che possono valorizzare

le curiosità individuali, con la possibilità di ritrovarsi

in  piccoli gruppi.



PICCOLI







SPAZIO ESTERNO



MEDI







SPAZIO ESTERNO



GRANDI





SPAZIO ESTERNO



Il Nido è un ambiente sereno e accogliente creato e

suddiviso in vari laboratori, utilizzati da tutte e tre le

sezioni, per favorire le esperienze di relazione, scoperta

e raggiungere obiettivi cognitivi, affettivi e di

socializzazione.



TRAVASI MONTESSORIANI
Attività che serve per toccare, manipolare, sperimentare i contrasti vuoto/pieno, per 

favorire
la coordinazione, la motricità fine della mano e per la scoperta delle percezioni tattili.



GRAFICO – PITTORICO
Stimola non solo la sensibilità tattile e visiva, ma sviluppa anche concentrazione ed

espressività.
Il bambino scopre motivi grafici, traduce i suoi sentimenti in forme, linee e colori
prendendo contatto con il mondo.



MANI CONTAGOCCE



SIMBOLICO

Vengono allestiti appositi 

spazi che ricreano situazioni 

di vita quotidiana finalizzati 

all’organizzazione autonoma 
dei bambini per consentirgli 

di poter rivivere le situazioni 

reali assumendo ruoli 

diversi.

BAMBOLE

CUCINA



TRAVESTIMENTI



LABORATORIO NATURALE



LABORATORIO INDUSTRIALE



RACCONTAMI UNA STORIA

La narrazione come strumento per stimolare la fantasia,
il linguaggio e la socializzazione.



ALTRE  ATTIVITA’ DIDATTICHE PROPOSTE DAL GRUPPO EDUCATIVO

FARE PER CAPIRE

Il bambino costruisce 

il suo sapere 

attraverso 

le esperienze e le 

relazioni con 

l’ambiente che lo 
circonda.



STIMOLARE NEL BAMBINO CURIOSITA’ E MERAVIGLIA

TAVOLO LUMINOS0

BOLLE DI SAPONE



ESPERIENZE SENSORIALI

PANNA

POLENTA



La manipolazione nel bambino stimola la creatività, sviluppa competenze sensoriali,  
motorie e cognitive. Inoltre incoraggia il bambino a toccare materiali dalle consistenze
insolite.

PASTA DI SALE

SABBIA



ACCOGLIERE  UN BAMBINO E’ ACCOGLIERE UNA FAMIGLIA

Nel corso dell’anno i genitori vengono invitati al Nido per condividere le proprie 
capacità.



LABORATORI GENITORI E BAMBINI



Il Nido è un concentrato

di esperienze

una ‘’ grande avventura ‘’

che può essere vissuta come se

fosse un viaggio, un libro da

scrivere insieme, uno spettacolo

teatrale , un orto da coltivare,

un sogno da colorare.

G. ZAVALLONI


