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PREMESSA 
 
Il nido è un ambiente a misura fisica,psichica, emotiva del bambino. I suoi 
spazi devono comunicare senso di protezione,calore e fiducia nella loro 
potenzialità. Il nido va organizzato come spazio di vita,di gioco e di cultura, 
nel quale ogni bambino possa trovare il suo posto e far proprie le regole di 
vita progredendo nella visone di sé e nella costruzione dell’identità , 
nell’autonomia operativa e relazionale, nello sviluppo delle competenze e dei 
propri stili cognitivi. 
Il nido “il Nostro Girotondo” si propone di seguire degli obiettivi che 
favoriscono l’armonico sviluppo del bambino nelle diverse aree della sua 
maturazione : cognitiva, sociale affettivo-motivazionale, partecipando con le 
famiglie in modo  attivo, e organizzando progetti  con il territorio come: la 
continuità. 

 
 
TERRITORIO E NIDO 
 
Il nido è situato all’interno di un comprensorio di palazzi, con un bel giardino 
ombreggiato che gira intorno al nido, vicino a molti servizi del quartiere Colli 
Aniene, come:la scuola statale “ Santi” o la scuola d’infanzia comunale “Mary 
Poppins” e nidi limitrofi:Mongolfiera Magica e Elefantino Elmer. 
La struttura interna dell’asilo è suddivisa in 3 stanze: piccoli medi e grandi: 
ogni sezione ha  un salone, una stanza   per il pranzo,un’altra per il sonno e i 
bagni. Vicino alla sala delle educatrici, c’è una stanza piccola della lettura , 
vani servizi, la cucina e la dispensa. 
La capienza totale del nido è di 69 bambini con la presenza di 12 educatrici 
che si alternano durante la giornata seguendo il Modello Organizzativo 
presentato al Dipartimento.  Le educatrici tutti gli anni svolgono un corso di 
formazione offerto dal Dipartimento, per aiutarle ad essere sempre 
aggiornate.  
Sono presenti gli operatori della Multiservizi per la sorveglianza e il ripristino, 
la cuoca e qualche volta, su richiesta , intervento della Pediatra della ASL con 
cui il nido è in contatto. 
 
                                                                          

 

 

 

 



 

GLI ORARI DEL NIDO 

 

 

 
Il nido accoglie i bambini dalle ore 8,00 fino alle 9,00 per chi ha scelto questa 
fascia, se il bimbo entra alle ore 9,00 come fascia scelta, può entrare fino alle 
ore 9,20. 
La prima uscita è intorno alle 14,30, la seconda inizia intorno alle 15,30 fino 
alle 16,25. 

 

ROUTINES     

Le Routines  sono attività che scandiscono il tempo del nido e si presentano, 
con regolarità, tutti i giorni e aiutano il bambino a vivere il ritmo e a prevedere 
le azioni future che gli permetteranno di acquisire un buon senso e controllo 
della realtà esterna.  Dopo aver accolto tutti i bambini all’entrata, intorno alle 
9,30 si mangia la frutta. Dopo aver portato i bambini al bagno  si  iniziano le  
attività educative. 
Intorno alle 11,20 tutti a lavarsi le mani prima del pranzo. 
 

       

 

Finito di mangiare gioco libero, altro cambio e verso le 13,00 tutti nella stanza 
del riposo. Intorno alle 15,30 dopo la merenda e il cambio i bambini iniziato 
ad uscire ricongiungendosi con i genitori. 
 



 

SPAZI E ATTIVITA’ EDUCATIVE 

 

Le stanze del nido, sono luoghi dove il bambino trascorre molto tempo della 
sua giornata, e nella proposta educativa,l’ arredamento e gli oggetti di ogni 
stanza, sono considerati strumenti importanti per favorire la crescita ottimale. 
Essi devono dare la possibilità al bambino di esprimersi liberamente sul piano 
fisico ed emotivo permettendogli di sperimentare ogni angolo. In ogni stanza 
gli spazi sono a misura di bambino, a seconda la fascia d’età, la stanza dei 
piccoli è ricca di tappeti, corrimano, cuscini e seggioloni, per permettere ai 
bambini di stare seduti comodi e prendere i giochi o gattonare e reggersi per 
alzarsi. 
I seggioloni sono sedie comode e contenitive per i piccini , che hanno 
bisogno di sentirsi avvolti e sostenuti per il momento del pranzo. 
Sia la stanza dei medi che dei grandi, ha un angolo morbido,con specchi, 
angoli dell’attenzione , del simbolico con cucinette, angolo dei travestimenti e 
molti tavoli dove possono sedersi per manipolare dipingere o costruire. Ogni 
spazio della stanza è accessibile al bambino e possono muoversi con facilità, 
prendendo qualsiasi giocattolo. 
Favorita è la relazione che tra bambini. 
Mezzo fondamentale di conoscenza e di libera espressione  emotiva è il 
gioco, sia strutturato che “libero” . 
Gli educatori propongono varie attività che stimolano le varie aree di 
competenza del bambino sia minime che massime: per i Piccoli il Cestino dei 
Tesori, per i Medi il gioco Euristico, per i Grandi il gioco Simbolico. 
L’offerta di gioco vuole sviluppare e far emergere le capacità del bambino che 
vanno a fatte emergere: Area Cognitiva, Motorio-Lingustica, Affettiva e 
Sociale. 
 
 

 
 
 
 
 



Relazione con le Famiglie 

 
Il nido è un servizio per la prima infanzia che si propone, sul territorio, di 
essere sostegno al nucleo familiare. Pertanto è essenziale realizzare 
momenti di confronto e incontro con le famiglie tutte che frequentano il nido. 
Questi momenti sono:le Assemblee generali, i colloqui individuali, le riunioni 
di sezione 2/3 volte l’anno, incontri su richieste, feste e laboratori. 

INSERIMENTO: 

L’inserimento rappresenta uno dei momenti più delicati,della vita del nido. 
E’”importante”un buon inserimento, perché è il punto di partenza per rendere 
efficace ogni intervento educativo: il distacco dalle figure genitoriali è un 
passaggio delicato che richiede tempo e pazienza, in quanto è necessario 
creare dei nuovi legami d’attaccamento con le educatrici permettendo al 
bambino di sentirsi sicuro ed esplorare l’ambiente circostante. 
 

DOCUMENTAZIONE: 

Gli educatori utilizzano giornalmente l’osservazione individuale su ogni 
bambino per cercare i capire e comprendere i punti di forza e debolezza e 
dove meglio intervenire. Nelle attività che svolgono, scattano foto per avere 
una documentazione visiva sull’operato dei bambini, e poterla 
successivamente condividere con i genitori. 
Scrivono progetti individualizzati per bambini che presentano particolari 
problemi, e progetti che rientrano nella programmazione: L’apparecchiamento 
per i grandi, il progetto giardino con l’orto e il progetto annuale. 
 

CONTINUITA’ CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Da qualche anno il Nido lavora sul progetto Continuità con la scuola 
dell’infanzia Mary Poppins, organizzando vari incontri :  

 Il primo con la presentazione della scuola all’interno del nido con la  
       Presenza di 4 insegnanti, 

 Gli educatori  per 2 volte si recano a scuola a parlare con le insegnanti e 
        fanno osservazione  

 Le insegnanti ritornano al nido per avere notizie dei bambini  

 Uscita dei piccoli del nido per passare 2 ore nella scuola d’infanzia 

 Verifica finale a settembre per vedere come il passaggio si è espletato e  
        se ci sono delle criticità d’affrontare. 
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C’ERA UNA VOLTA….. 

 

LA FIABA DEI TRE PORCELLINI 

La fiaba è un racconto di avventure in cui domina il magico,il fantastico, il 
“c’era una volta……” ti spinge verso un viaggio incredibile che arricchisce, 
stimola l’immaginazione del bambino . 
Le fiabe possiedono un forte valore formativo: oltre a divertirlo gli permettono 
di conoscersi e gli suggeriscono soluzioni ai problemi che lo turbano. 
Obiettivo specifico del Progetto Fiaba è quello di elaborare in forma simbolica 
alcuni problemi dello sviluppo. 
Il Progetto si sviluppa in varie tappe: 
 

 Lettura con delle carte che raccontano la storia  
 

 Racconto verbale da parte dell’educatrice 
 

 Osservazione del comportamento del gruppo che ascolta 
 

 Inizio di un lavoro di drammatizzazione e teatrale per verificare gli effetti  
  della storia e l’identificazione sui personaggi 
 

 Realizzazione di uno spettacolo finale con l’aiuto delle educatrici.  
 
 



ATTIVITA’ INTEGRATIVE  

 

Per questo anno scolastico 2016/2017 il gruppo educativo, il Comitato di 
Gestione e tutti genitori hanno accolto la possibilità di utilizzare l’attività 
integrativa che già conoscevano dell’Associazione Vibrazioni. 
Questa attività si inserisce bene nel progetto educativo e in particolare sul 
lavoro della fiaba portando tutto il lavoro musicale che si sposa bene con la 
fiaba. 
La stanza dei piccoli potrà lavorare sulle filastrocche ,il suono e figure 
attinenti al progetto, i Medi e i grandi potranno usufruire meglio della musica 
per arricchire il progetto , con la costruzione di strumenti musicali insieme ai 
genitori e dell’accompagnamento di note nella drammatizzazione. 
 

 
 

 


