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IL FIUME  
  

 Nasce un bambino, il mondo lo accoglie  
Trova la pelle e perde le piume  
Trova le mani e perde le foglie  

Diventa uomo e trova il suo FIUME  
Fiume che nasce nella SORGENTE  

Gocce di voce nel buio profondo  
Bocche di mamme che cantano lente  

Chiamano i f igli, che vengano al mondo  
Si fa TORRENTE il Fiume bambino  

Scalpita i piedi e frulla le mani  
La mamma gioca con quel pesciolino  

Il circo magico dei corpi umani  
Poi il Fiume cade nella CASCATA  
Salto del cuore in un gran scintillio  

Ora la mamma si è un po' allontanata  
Lei è più bella, se io son più io  

Ed ora il Fiume ha una bella CORRENTE  
Che porta cose, che corre, che viene  

La mamma mostra quel f lusso potente  
Si chiama mondo, e ci appartiene  

Il Fiume cresce, accoglie AFFLUENTI  
Le mamme escono, vanno al lavoro  

Altri mi portano i loro torrenti  
Io… tu… noi… loro Ed è la FOCE, ma non può f inire  

I figli vanno nel mare del mondo  
Perché ogni Fiume che sembra sparire  

Diventa solo più largo e profondo. 
Bruno Tognolini 
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Il nido non è un parcheggio ! 
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«Il movimento non è soltanto espressione dell’io, ma fattore indispensabile per la 
costruzione della coscienza, essendo l’unico mezzo tangibile che pone l’io in relazio-
ni ben determinate con la realtà esterna. 
Perciò il movimento è un fattore essenziale per la costruzione della intelligenza, che 
si alimenta e vive di acquisizioni ottenute dall’ambiente esteriore» 

Maria Montessori 

La psicomotricità 

L'attività psicomotoria nei primi anni di vita è fondamentale per favorire una cre-

scita armonica e rispettosa dei tempi e delle modalità espressive e motorie del bambi-

no. 

L'impiego di strutture, materiali e oggetti semplici che i bambini possono 

sperimentare, manipolare, utilizzare in varie situazioni, permette di dare 

significatività alle esperienze motorie .  

Le attività che in genere, vengono proposte ai bambini sono  le seguenti: 

Giochi  per  vivere   lo  spazio   con   movimenti  e  posture   diverse  

Strisciare liberamente e su un percorso guidato 

Gattonare, rotolare, ruotare.... 

Fare movimenti ritmici individuali o di coppia (girotondi, la bicicletta)  

Lanciare e afferrare palle, oggetti 

Fare percorsi diversi con ostacoli 
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L’articolo n.107 della legge sulla Buona Scuola del 2015  a cui il D.L. n. 65 fa 
riferimento, traduce dal punto di vista normativo un orientamento che 
esiste già in alcune scuole paritarie del nostro territorio: compresenza nella 
stessa stuttura e con lo stesso ente gestore di servizi per la prima infanzia 
(asilo nido e/o sezione primavera)  e scuola dell’infanzia.  
Questa organizzazione presenta notevoli  vantaggi: 
 dal punto di vista pedagogico: il fatto che questi servizi educativi siano 
compresenti all’interno dello stesso edificio  permette ad educatrici ed inse-
gnanti di incontrarsi per costruire un lungo ed articolato percorso di conti-
nuità verticale che facilita l’ingresso ai bambini nella scuola dell’infanzia 
l’anno successivo; 
 dal punto di vista amministrativo: avere lo stesso ente gestore, permette 
di ottimizzare le risorse legate al personale e di realizzare, in caso di necessi-
tà, interscambi o affiancamenti relativamente ad alcune mansioni. 
Queste sono solo alcune delle ragioni che hanno indotto questa scuola a 
valutare l’opportunità di ampliare l’offerta formativa aggiungendo  l’asilo 
nido alle due realtà educative già esistenti.  
In un momento della vita della scuola in cui si sta riflettendo sull’organiz-
zazione, sui principi pedagogici e sulle metodologie usate, potersi confron-
tare con uno spettro più ampio di sviluppo del bambino è sicuramente un 
arricchimento per le strutture che già esistono ma , al tempo stesso, per-
mette al servizio di nuova apertura di godere della competenza e dell’espe-
rienza  acquisita nel corso del tempo dalle realtà educative già attive. 
 
Nelle pagine che seguono trovate una breve narrazione relativa alla scuola 
dell’infanzia e alla sezione primavera ed un primo identikit del l’asilo nido 
che nascerà  a breve. 
 

“Per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendi-
mento in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo” “viene pro-
gressivamente istituito… il  Sistema Integrato di educazione e di istruzione 
per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei an-
ni.” (all’art. 1- comma 1,2—D.L. n. 65 del 13 aprile 2017 ) 
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La storia 
La “Fondazione Scuola dell’Infanzia A. Diaz” ha origine con il nome di “Asilo in-
fantile di Levate” in seguito alla donazione di Pietro Moroni fu Giovanni in data 
26.11.1928, a rogito notaio Camillo Dolci, nonché da offerte di enti, di privati e da 
prestazione gratuite di mano d’opera da parte della popolazione. 
L’Asilo infantile fu eretto in Ente morale con Decreto Reale n. 2241 in data 
10.12.1934 e con il medesimo Decreto ne fu approvato lo Statuto. 
Venne successivamente modificato e approvato con Deliberazione della Giunta Re-
gionale della Lombardia n. VI/18438 del 27.09.1996, pubblicata sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 44 del 28.10.1996. 
L’Ente è stato inserito dalla Regione Lombardia nell’elenco delle IPAB escluse dal 
trasferimento ai Comuni “per le quali è stato riconosciuto lo svolgimento in modo 
precipuo dell’attività inerente alla sfera educativo/religiosa.” 
Con Deliberazione della giunta Regionale della Lombardia n. 5512 del 01.12.1995 
l’Ente è stato de pubblicizzato e, nel contempo, riconosciuto ad ogni effetto quale 

fondazione di diritto privato. .  
Pertanto l’istituzione è assoggettata al regime giuridico degli enti privati giuridica-
mente riconosciuti 
La “Fondazione Scuola dell’Infanzia A. Diaz” con Decreto del Ministero della Pub-
blica Istruzione prot. 488/1974 del 28 Febbraio 2001, ha ottenuto il riconosci-
mento paritario, ai sensi della legge 62/2000. 
Da Settembre 2010 la Scuola dell’infanzia si è trasferita in una nuova sede  in via 
Alcherio da Levate 3,  più ampia e funzionale alle esigenze di crescita dei bambini. 
La scuola “A. Diaz” è cristianamente ispirata, è aperta a chiunque accetta il progetto 
educativo e accoglie tutti i bambini. La valorizzazione della persona e il rispetto 
delle differenze-identità di ciascuno impongono il saper individuare interventi edu-
cativi-didattici che assicurino a tutti “la pari opportunità di raggiungere elevati li-
velli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze” (Lg 53/2003). 
 

L’attualità 
La scuola organizza l’ambiente di apprendimento principalmente in funzione ai 
bisogni dei bambini, pur tenendo presenti le esigenze dei genitori e della comunità 
nella quale opera. Particolare cura e attenzione vengono poste nell’organizzazione 
delle attività, degli spazi accoglienti, e dei tempi distesi. 

dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2020 

La scuola dell’infanzia 
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Il gioco simbolico è un’attività che segue il primo periodo sensomotorio. È legato alla 

percezione ed alla conoscenza di sé, spostando l’attenzione del bambino su funzioni 

simboliche di oggetti e situazioni. 

Il gioco simbolico 

La comparsa del gioco simbolico segna l’acquisizione da parte del bambino della 

competenza di scindere l’aspetto reale dell’azione, legata al concreto, da quello men-

tale. 

Grazie al gioco simbolico si verifica un’intenzionalità nella finzione, nel “far finta di” 

che risulta basato sempre più su schemi articolati e maturi. 

Sebbene questo gioco rappresenti il pensiero egocentrico allo stato puro, attraverso la 

sua crescente socializzazione, prepara il passaggio al pensiero socializzato. 

Il gioco simbolico accompagna i bambini che si avvicinano e cercano di comprendere 
le azioni degli adulti; favorisce lo sviluppo del linguaggio e l’apprendimento di nuove 
parole e agevola il superamento di stereotipi legati al genere e all’appartenenza etnica 
(si può scegliere il materiale simbolico attingendo dalle abitudini e usanze di culture 
diverse).” (Goldschmied E., Jackson S., Persone da zero a tre anni. Crescere e lavorare 
nell’ambiente del nido, 1996) . 
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I materiali usati sono molteplici (farina,zucchero,pasta di pane....) e permettono al 

bambino di apprendere le diverse consistenze e le sensazioni che ciascun materiale riesce a 

stimolare. 

Gli oggetti e materiali devono essere semplici  e proposti poco alla volta per evitare 

sovrastimolazioni. 

I travasi 

I travasi servono a perfezionare i movimenti fini della mano e del polso, inoltre eser-

citano la coordinazione oculo manuale e stimolano lo sviluppo intellettivo solleci-

tando autocontrollo ed indipendenza. 

Attraverso i travasi, il bambino compie le prime esperienze sulle qualità degli oggetti 

(consistenza, peso, volume, rapporti di grandezza). Inoltre, essi sollecitano lo svilup-

po dell’attenzione (soffermarsi su un’attività) e dell’osservazione (finalizzata a capire 

come si comportano gli elementi in gioco. 

L'adulto predispone l'ambiente di gioco, preparando uno spazio attrezzato, gli stru-
menti, i contenitori in cui effettuare il travaso; non è necessario che intervenga du-
rante l'attività. 

E' importante che il bambino/a abbia la libertà di vivere questa esperienza in auto-
nomia. Ciò favorisce il suo interesse verso il gioco e la conseguente concentrazione  

I travasi, inoltre, permettono di cominciare a sperimentare i concetti spaziali dentro/

fuori—grande/piccolo. 
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La nostra scuola accoglie in questo anno scolastico cinque sezioni dell’ Infanzia e 
due sezioni  Primavera, con un’insegnante referente per ognuna. 
Quattro delle cinque sezioni (ARANCIONI, VERDI, ROSSI e GIALLI)  della Scuola 
dell’Infanzia sono eterogenee in quanto al loro interno sono presenti bambini di tre 
fasce d’età (3,4,5 anni), la quinta sezione, invece, è una bi-classe nel senso che ospi-
ta solo due fasce d’età (3 e 4 anni).  
Le sezioni che rappresentano sia spazi fisici  cioè aule differentemente arredate, che 
spazi mentali cioè gruppi all’interno dei quali il bambino trova punti di riferimento 
e costruisce relazioni significative. 
L’aula che ospita la sezione viene accuratamente organizzata con “angoli” di gioco 
pensati per favorire il gioco individuale e/o di gruppo, la relazione con i compagni e 
con l’insegnante, l’apprendimento di routine giornaliere e per rispondere al suo bi-
sogno di riferimento e appartenenza al gruppo classe. 
Nell’ultimo periodo il Collegio Docenti, ha cominciato a fare delle riflessioni più 
accurate intorno agli spazi e alla loro strutturazione sia in termini di quantità di ma-
teriali da mettere a disposizione dei bambini che di qualità di questo materiali. Ri-
spetto alla qualità si sta cercando di fare sempre più spazio ai materiali destrutturati, 
siano essi materiali naturali o di riciclo, perché si è visto che risultano un valido sup-
porto nei percorsi che si vuole far sperimentare ai bambini. Il fatto che questi mate-
riali non si prestino ad un uso predefinito, attira e tiene l’attenzione dei bambini, 
sollecita la loro creatività e li spinge a sperimentare strategie di gioco e di conoscen-
za che non sono nello stesso modo sollecitate dalla proposta dei materiali “classici”. 
All’interno della sezione, ai bambini vengono proposti momenti di gioco destrut-
turato, momenti di routine e momenti di attività strutturata a classe intera o a 
gruppi di dimensioni ridotte.  
La compresenza di età differenti sollecita gli apprendimenti in quanto i bambini più 
grandi e con maggiore esperienza sostengono i loro compagni più piccoli nel per-
corsi proposti dalle insegnanti: l’imitazione è sicuramente la forma di apprendimen-
to più immediata e potente che i bambini hanno a disposizione. Allo stesso tempo 
le azioni di cura che i più grandi sperimentano nei confronti dei più piccoli agiscono 
come elemento di maturazione per i primi (prendersi cura di qualcun altro aiuta 
spesso a superare i propri limiti) e come esperienza affettiva e “contenitiva”( rispetto 
ad ansie e frustrazioni) per i più piccoli. 
L’esperienza in sezione non è, però, di per sé esaustiva. Pertanto ai bambini, divisi in 
gruppi omogenei per fasce d’età vengono proposte attività che noi definiamo di 
intersezione. Questo proposta si differenzia dalla precedente perché prevede il con-
fronto solo all’interno del gruppo di pari età. Questo, da una parte permette di co-
struire proposte “tarate” per ciascuna età senza il confronto con le altre età che pre-
suppongono altre competenze ed altre abilità acquisite e dall’altra  favorisce l’emer-
gere delle caratteristiche di sviluppo proprie di ciascuna fase evolutiva e rende possi-
bile sostenerle e rinforzarle qualora ce ne fosse bisogno. 
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La conferenza unificata Stato-Regioni-Enti Locali, con la legge finanziaria  2007 ,   
ha dato il via  alla sperimentazione delle "sezioni primavera" aperte ai bambini di età 
compresa fra i 24 e i 36 mesi. 
Questa nuova tipologia di servizi non modifica l'attuale ordinamento dei servizi 0-
6 anni ma, piuttosto, punta a  proporre una nuova offerta educativa aggregando le 
sezioni primavera alle strutture già esistenti, siano esse asili nido o scuole dell’infan-
zia. 
 La sezione primavera rappresenta una nuova sfida educativa: una «sezione ponte» 
che serve ad avvicinare asilo nido e scuola dell’infanzia nell’ottica di quella conti-
nuità immaginata dal legislatore con la proposta dell’art. 107 della legge sulla 
«Buona Scuola». 
 

La sezione primavera 
Per completare la proposta educativo-didattica, la scuola dell’infanzia ha dato vita al 
progetto Sezione Primavera che, nel corso della sua breve esistenza, ha avuto modo 
di configurarsi come un’esperienza molto gradita ai bambini ed ai genitori ed utile 
alle insegnanti per allargare il loro bagaglio di conoscenze, estendendolo ad una età 
inferiore rispetto a quella approcciata prima della nascita di questo servizio. 
Quest’anno le Sezioni Primavera sono raddoppiate aggiungendo alla sezione 
“Stelline” la sezione “Farfalle”. 
Mentre per quanto riguarda l’idea di bambino e la metodologia di lavoro esiste una 
sostanziale continuità (fatte le dovute differenze legate all’età dei bambini) ci sono 
delle caratteristiche che sono peculiari di questa realtà educativa. 
In generale, comunque, la sezione primavera risponde non a bisogni di tipo assi-
stenziale ma è un luogo che offre al bambino risposte ai suoi bisogni esplorativi, 
affettivi e di conoscenza. 
Obiettivo primario di questa esperienza non è l’apprendimento di contenuti o me-
todologie ma piuttosto la costruzione di relazioni all’interno delle quali posizionare 
i propri processi di crescita e di sviluppo emotivo, cognitivo relazionale e sociale. 
 

Le caratteristiche e le peculiarità 
Le peculiarità della sezione primavera sono inscindibili dalle caratteristiche evolutive 
dei bambini che sono protagonisti di questa esperienza educativa. In questa fase 
della sua crescita,  il bambino consolida le sue competenze di tipo motorio e co-
mincia a sperimentare il pensiero simbolico che lo porterà all’acquisizione di nuove 
conoscenze in campo linguistico e allo sviluppo  di quel  «pensiero creativo »  che è 
fondamentale ai fini della suo sviluppo cognitivo.  

La sezione Primavera 
dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2020 
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I giochi di manipolazione hanno lo scopo , attraverso l'uso di materiali diversi, di 

aiutare il bambino a sviluppare la sensibilità tattile , la motricità grossolana e fine, la 

creatività. 

Toccare, lavorare, trasformare qualcosa con le mani, la manipolazione di sostanze, 

materiali, oggetti o elementi naturali (terra, sabbia, etc.)  aiuta il bambino a conosce-

re la realtà concreta e le sue possibili trasformazioni, attraverso l'esplorazione senso-

riale e il riconoscimento delle differenze percettive. Inoltre stimola la creatività ed 

favorisce il consolidamento della relazione tra processi e prodotti. 

A partire dai 2/3 mesi, i bambini sono in grado di esercitare l’uso delle mani e co-

minciano ad afferrare le cose. 

I primi movimenti non sono intenzionali ma casuali: il bambino “prova” più volte 

il movimento prima di riuscire a coordinare con disinvoltura le mani 

(apprendimento per prove ed errori).  Con la crescita, questi movimenti risultano 

sempre più direzionati ed efficaci. 

Attraverso il tatto il bambino comincia a “sentire” le differenti qualità, i differenti 
pesi, attraverso le mani e la manipolazione fa la prima esperienza della possibilità delle 
cose di trasformarsi di diventare altro, di assumere altre forme.  

I giochi di manipolazione stimolano l’imitazione e l’interazione tra bambini  pertan-

to è più utile organizzarli in piccoli gruppi garantendo che ci sia materiale per tutti. 

Nell’organizzare questo tipo di attività è preferibile prediligere materiali naturali e 

oggetti della quotidianità,  in modo da offrire al bambino la possibilità di conoscere 

e sperimentare ciò che fa parte della realtà. Questo agevola la sua progressiva com-

prensione delle reazioni degli oggetti in seguito alle azioni da lui provocate (relazioni 

causa-effetto) e accresce la manualità che gli servirà anche per compiere azioni diver-

se dal gioco (come lavarsi e mangiare) 

“Le mani sono gli strumenti propri dell’intelligenza dell’uomo”. 
Maria Montessori 

La manipolazione 
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Il gioco euristico 

La parola “Euristico” deriva dal greco “heurisko”, che significa “serve a scoprire o a 
raggiungere la comprensione di” (Goldschmied & Jackson, 1996).  

Nel gioco euristico non c’è quindi un modo giusto o sbagliato di utilizzo del mate-
riale. Uno dei grandi meriti di questa attività è quello di sollecitare la creatività e la  
fantasia di bambini e adulti 

Il gioco si svolge in una stanza molto ampia e spoglia di qualsiasi altro gioco. L'e-
ducatrice predispone molti contenitori tra sacchetti e scatole di latta contenenti vari 
materiali di recupero, apre alcuni sacchetti togliendo alcuni oggetti per incuriosire 
il bambino. A quel punto i bambini sono liberi di utilizzare gli oggetti giocando li-
beramente. 

Azioni tipiche dei bambini durante il gioco euristico: 

 Spostare oggetti nello spazio 

 Riempire e svuotare i contenitori 

 Fare pile e sovrapporre oggetti 

 Infilare 

 Far rotolare 

 Mettere in equilibrio 

 Selezionare e categorizzare 

 Discriminare e scegliere 

 Paragonare 

 Mettere in serie 
Queste  azioni evidenziano come il gioco euristico sia fondamentale per lo sviluppo 
cognitivo dei bambini, in particolare per la concentrazione. 

 

C’è sempre qualche vecchia signora che affronta i bambini facendo 
delle smorfie da far paura e dicendo delle stupidaggini con un lin-
guaggio informale pieno di ciccì e di coccò e di piciupaciù. Di solito i 
bambini guardano con molta severità queste persone che sono invec-
chiate invano; non capiscono cosa vogliono e tornano ai loro giochi, 
giochi semplici e molto seri. (da Fantasia, Einaudi Laterza) 
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A queste sue caratteristiche evolutive la sezione primavera si propone di rispondere 
creando un contesto adeguato negli spazi, nei tempi e nelle proposte educative. 
Innanzitutto, però, per i bambini che accedono alla sezione primavera senza «passare 
» dal nido  questa rappresenta  un’esperienza relazionale estremamente significativa: al 
suo interno, infatti,  il bambino comincia a sperimentare le prime relazioni significati-
ve con adulti diversi dalle figure parentali, ma soprattutto con i pari. 
La pedagogia della sezione primavera è una pedagogia delle emozioni e dell’affettività 
che presuppone che la conoscenza non sia solo un processo cognitivo e il processo 
cognitivo non sia solo dimostrazione, insegnamento e spiegazione ma, piuttosto, che 
gli apprendimenti avvengono all’interno di un contesto di relazioni significative e di 
sperimentazioni. Conoscere ed apprendere è esplorare, fare esperienza, è manipolare, 
trasformare e richiede fiducia in sé stessi e nel mondo. 
 

L’organizzazione 
La sezione primavera è un servizio dalla natura ibrida. 
Infatti nasce all’interno della scuola dell’infanzia o del nido  e  trae alcune delle sue 
caratteristiche dalla prima ed altre dal secondo. 
Dalla scuola dell’infanzia mutua la struttura oraria ed il periodo di funzionamento: 

 l’orario di funzionamento è dalle 8.30 alle 16.00 

  Il calendario va da settembre a giugno  

  l’orario di funzionamento è dalle 8.30 alle 16.00 

  Il calendario va da settembre a giugno   

  Le chiusure nei periodi di festività rispettano lo stesso calendario. 
Trattandosi di un servizio che accoglie i bambini da 0 a 3 anni , però,  è gestito da 
personale educativo con qualifica e formazione analoga alle educatrici che si occupa-
no dell’asilo nido. 
La sezione primavera propone una relazione numerica (1:10) compatibile con le com-
petenze acquisite dai bambini tra i due e i tre anni rispetto ai bambini più piccoli ospi-
tati al nido e a quelli più grandi che afferiscono alla materna. 
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La nuova realtà educativa che nascerà nel settembre 2020 

 

 
 
 
 
 
L’asilo nido è un servizio educativo che accoglie i  bambini da 0 a 36 mesi di età (nel 
nostro caso i mesi diventano 24 considerata la presenza della sezione primavera) e 
concorre, insieme alla famiglia, alla loro educazione assicurandone il benessere. È 
compito del servizio accogliere tutti i bambini senza discriminazioni di alcun tipo 
(razza religione, lingua, diversa abilità) e aiutarli nel  loro percorso  di crescita tenen-
do conto delle loro appartenenze culturali e  delle esigenze di cui sono portatori.  
L’asilo nido si propone di accogliere i bisogni del bambino e della famiglia e, insieme 
a quest’ultima, costruire un percorso educativo  coerente e rispettoso della singolarità 
ed unicità della storia di cui ciascun bambino è protagonista. 
All’interno del nido si instaurano relazioni intense e profonde tra tutte le figure che 
lo abitano (adulti e bambini che siano). . 

 
 

L’ asilo nido 

Il nido è una comunità educativa che sostiene il bambino nello sviluppo armonioso 
in tutti gli aspetti della sua persona (fisica, psichica, emotiva e relazionale) attraver-
so: 

la progettazione di proposte ed attività che 
sollecitino non solo la sfera cognitiva ma 
soprattutto la sfera socio-emotiva e le rela-
zioni tra bambini e dei bambini con gli 
adulti coinvolti nel loro percorso educati-
vo. 

Il senso più profondo dell’asilo nido è il suo essere luogo di relazioni 
 (Pedagogia al nido– R. Bosi) 

L’asilo nido: un luogo di educazione precoce attraverso la relazione  

la predisposizione di un spazi che ten-
gano conto dei ritmi evolutivi del 
bambino, organizzando tempi e pro-
poste in funzione delle sue esigenze e 
della sua crescita; 
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Manipolando, succhiando, rigirando in bocca, osservando gli oggetti, bambini 

imparano a prendere decisioni e fanno scoperte importanti relative al peso, alle 

dimensioni, alle forme, al rumore, all'odore.  

Questo “fare”, inoltre, concorre anche a raffinare la coordinazione occhio-mano-

bocca. 

Il cestino dei tesori 

Ci sono oggetti che si trovano in natura (pigne, spugne, un limone…), oggetti in 

legno, manufatti di materiale naturale come pennelli, oggetti in osso, metallici, di 

gomma e di carta.  

Quelli contenuti nel cestino sono oggetti (non giocattoli) generalmente presenti 

nell'ambiente familiare, che vanno scelti con cura per stimolare curiosità ,interessi, 

scoperte e conoscenze. 

La proposta del cestino dei tesori, al bambino che riesce a stare seduto eretto ma non 
a camminare,  risponde all’esigenza del bambino stesso di scoprire e sperimentare 

Nel cestino è contenuta una serie di oggetti diversificati per materiale, dimensioni, 

odori che offrono il massimo di stimolazioni sensoriali. 

Determinante, nella proposta del cestino, è la centralità del bambino poiché è lui che 
“sceglie” liberamente come e dove indirizzare il suo interesse, senza intromissioni.   
La presenza dell’adulto serve unicamente per rassicurare il bambino ma non per sol-
lecitare, proporre, verbalizzare. Ogni intervento dell’adulto, quando non richiesto, 
disturba il bambino interrompendone la concentrazione 
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La proposta educativa 
 
Le proposte fatte al bambino sia in termini di attività che di gioco libero devono avere 
come obiettivo la stimolazione delle sue conoscenze e la sollecitazione delle sue com-
petenze perché il bambino a cui ci rivolgiamo è competente non ripetente . È un 
bambino che non vuole riprodurre quanto fanno altri  senza comprenderne il senso 
ha voglia di sperimentare, invece,  è curioso di “sentire” come è fatto il mondo che lo 
circonda. È un bambino che  ha bisogno di entrare in contatto con eventi, natura e 
persone reali così da costruirsi le sue idee su di essi. 
Questo bambino ha, dunque, bisogno di tempo per toccare, guardare sentire attraver-
so tutti i sensi ma anche il tempo per fermarsi ad elaborare, a far sedimentare le cono-
scenze acquisite e a rielaborarle facendole proprie. 
Attraverso le azioni di cura quotidiane e le proposte strutturate, l’educatore accompa-
gna il bambino nel suo percorso di crescita adattando il suo passo a quello del bambi-
no e rispettando i  suoi tempi, senza invadere il suo spazio e sostenendolo nell’acquisi-
zione delle sue autonomie. 

È' più facile insegnare che educare, perché per insegnare basta 
sapere, per educare è necessario essere 
 

Luis Alberto Hurtado 
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Il bambino che abita il nido 
 

A nostro parere, tutti i bambini sono individui unici, competenti, dotati di proprie  
capacità, pertanto non  ricevitori passivi dei condizionamenti e dei saperi dell’adulto 
ma , sin dall’inizio, devono essere considerati  esseri sociali attivi ed interattivi rispetto 
ai loro apprendimenti ed alla loro vita relazionale. 
Si tratta dunque di un piccolo uomo o una piccola donna da accompagnare nel suo 
processo di crescita e di acquisizione di autonomia. 
Questa dimensione dell’accompagnamento è quella che caratterizza la nostra attività 
educativa, infatti sebbene riteniamo il bambino assolutamente competente pensiamo 
che le sue competenze possano meglio attivarsi quando si trova di fronte un ambien-
te educativo adeguato e delle persone competenti capaci, soprattutto, di comprende-
re quando è il momento di far richieste e quando, invece, è il momento di attendere. 
La consapevolezza che il bambino è un essere attivo, autonomo, curioso intrapren-
dente, esigente, imprevedibile, strategico, capace ed attento, ed, ancora, un essere 
con una mente assorbente, solare e sociale che è capace di discriminare luoghi e per-
sone e mettere in atto comportamenti diversi ed adeguati ai differenti contesti e alle 
diverse figure di riferimento, ci porta a spendere le nostre competenze per cercare di 
creare un ambiente favorevole e  stimolate e di costruire delle relazioni utili sia con il 
bambino che con il suo contesto familiare. 

 
L’adulto che educa 
 

L’educatore, o meglio (visto che anche nel nostro caso il personale è tutto al femmi-
nile!) l’educatrice del nido riveste un ruolo importante  nel processo  che  porta il 
bambino alla costruzione dell’immagine di sé e l’elaborazione della propria identità.  
È nostro parere che l’educatore non trasmetta, non insegni ma, indirettamente, at-
traverso la predisposizione di contesti educativi, eserciti  una funzione di regia. 
È suo compito, quindi: 
 osservare il bambino sia individualmente che in riferimento al gruppo per poter 

cogliere  le sue caratteristiche individuali e le competenze raggiunte 
 organizzare situazioni per favorire l’iniziativa autonoma del bambino che lo sti-

moli nel suo processo educativo; 
 predisporre un itinerario educativo; 
 costruire relazioni significative con i bambini e i genitori. 
Queste funzioni sono svolte attraverso alcune azioni educative fondamentali: 
 l’ascolto,  
 la comprensione empatica,  
 l’osservazione  
I pensieri e le prassi educative del nido sono espressione non del pensiero del singolo 
educatore ma del confronto tra i diversi operatori. Confronto che permette di am-
pliare le riflessioni sulle diverse relazioni e di dare una valenza educativa più articolata 
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 Il “tempo del nido” 
 

 
Il “tempo del Nido” è un tempo importante sia per il bambino che  per il genitore. 
Al nido il bambino, passa gran parte della sua giornata, quindi l’organizzazione di que-
sto tempo deve essere il più possibile rispettosa dei suoi tempi e dei suoi ritmi.  
In effetti, costruire una struttura educativa dove sia possibile calibrare i tempi dell’or-
ganizzazione su quelli del bambino e del gruppo è un obiettivo spesso ambizioso. 
L’impegno dell’equipe educativa è quello di cercare raggiungere quotidianamente ed 
in maniera continuativa questo obiettivo sapendo che ciascuna azione che avviene 
all’interno del nido deve essere frutto di un pensiero educativo finalizzato alla crescita 
ed al benessere del bambino. 
Non è tanto importante “il fare” ma ”lo stare” o anche “lo stare mentre si fa” una for-
mula che sta a significare  che non ci interessano le produzioni del bambino (disegni, 
lavoretti …) ma i processi che mette in atto per realizzare questi prodotti, perché at-
traverso l’osservazione di questi processi noi possiamo avere una misura della sua cre-
scita e della sua evoluzione. 
Pur nel rispetto di questo presupposto, è importante scandire la giornata del bambino  
in modo  coerente e comprensibile.  
La scansione organizzativa aiuta , infatti, il  bambino a comprendere il passare del tem-

po e  ad acquisire serenità. 
 

 

FESTINA LENTE (affrettati piano) (Svetonio) 

Giornata tipo 
orario attività 

7,30/8,00 Anticipo (se richiesto) 

8,00/9,30 
accoglienza/ gioco libero/                                 
utilizzo centri di interesse 

9,30/10,00 spuntino a base di frutta 

10,00/11,00 attività/utilizzo dei centri di interesse 

11,00/11,30 cambio/ cure personali/ preparazione al pranzo  

11,30/12,15 pranzo   

12,15/13,00 gioco libero/ preparazione alla nanna  

12,30/13,00 
uscita part time mattina/                                       

ingresso part time pomeriggio 

13,00/15,00 nanna 

15,00/15,30 risveglio/preparazione per la merenda  

15,30/16,00 merenda  

16/16,15 cure personali 

16,15/17,00 gioco libero/ preparazione all'uscita  

17,00/17,30 Posticipo (se richiesto) 
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“La conquista dell'indipendenza è un percorso vitale per l'individuo: inizia dalla nascita ed è 
segnata da separazioni, da scelte, da abilità a poco a poco conquistate grazie ad adulti che 
sanno presentare senza agire al posto del bambino, che lo mettono in grado di capire come 
si fa, senza negargli il diritto di sbagliare, ma di provare e provare ancora … 
 È su questo terreno che si costruisce l'equilibrio, la maturazione, la capacità sociale (cioè la 
capacità di interagire con gli altri). Ogni aiuto inutile è un ostacolo allo sviluppo” 

Maria Montessori  

Il valore della ripetizione : le routines 
 

Le routines rappresentano quelle attività quotidiane e ripetitive che hanno a che fare 
con la cura del bambino e, al tempo stesso, con il percorso di accompagnamento 
all’acquisizione delle principali autonomie.  
Il pasto, il cambio, la cura del corpo ed il sonno, data la loro ripetibilità nel corso 
della giornata, permettono al bambino di scandire il tempo fisico e quello psicologi-
co e gli consentono di vivere il “tempo del nido” con sicurezza e serenità. Il bambino 
non si sente in balia degli eventi, ma può controllare, attendere, prefigurarsi e preve-
dere. 
Queste attività rappresentano momenti in cui la relazione tra adulto e bambino si fa 
intima e personale, in cui si struttura un dialogo tonico-emozionale tra il bambino e 
l’adulto che si prende cura di lui.  
In questi momenti, il gioco degli sguardi e il contatto fisico permettono al bambino 
ed all’adulto di riconoscersi reciprocamente e di costruire una relazione personale e 
significativa. 
L’educatore deve saper utilizzare i gesti di accadimento quotidiano come occasione 
per approfondire una relazione affettivo-emotiva con il bambino non finalizzata a 
creare dipendenze ma, al contrario, necessaria per la conquista dell’autonomia. È no-
stro parere, infatti, che solo una adeguata “relazione di cura” può consentire al bam-
bino di costruire quella base di sicurezza e di stima di sé che gli consentono di rag-
giungere con serenità i traguardi legati all’autonomia sia nelle azioni che nel pensie-
ro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

Le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare.  


