
Benvenuti al Nido Il Grillo 
di Argelato



Gli spazi
del nido

Gli spazi del nido 
sono pensati per 
stimolare e 
valorizzare
il gioco spontaneo, 
la scoperta,
la condivisione,
l’esplorazione
l’apprendimento e
l’autonomia



Accoglienza e 
ricongiungimento

Spazio in cui si rinnova il saluto 
al mattino e pomeriggio 



La sezione e 
i suoi angoli
di esperienze



Le little room: 
spazi plurisensoriali



Le little room sono
spazi plurisensoriali, 
nelle quali i bambini 
possono sperimentare
l’utilizzo dei cinque 
sensi in una piccola
“tana” costruita ad 
hoc dalle educatrici. 



Lo spazio motorio: 
attraverso questa
dimensione il 
bambino 
sperimenta il 
proprio corpo in 
relazione allo
spazio e agli altri



L’atelier: è lo spazio dedicato alle attività manuali e creative 
e l’ambiente “filtro” tra interno ed esterno 



Spazio dedicato al 
pasto: è il luogo di 
condivisione, 
socializzazione, 
affettività e conoscenza.

In questo ambiente,
le educatrici 
promuovono le 
autonomie e rispettano 
i bisogni del bambino



Lo spazio delle cure: 
momento di coinvolgimento emotivo-
relazionale tra l’adulto e il bambino in cui 
si crea un rapporto di fiducia 



Lo spazio
del riposo



Le autonomie



Aiutami a fare da solo
Le educatrici hanno il compito di ascoltare e 
sostenere ogni singolo bambino accompagnandolo 
verso l’autonomia personale, emotiva e cognitiva. 



Gli spazi 
esterni

• Vivere gli spazi esterni
tutto l’anno per godere
delle trasformazioni della 
natura.

• Gli spazi esterni come 
prosecuzione diretta della 
sezione in un fluire
continuo tra DENTRO e 
FUORI

• Il giardino come spazio di 
gioco, creatività, 
esplorazione…spazio di 
meraviglia





Scoperta e stupore





Creatività e gioco



Lo sviluppo delle autonomie non solo 
nella cura personale, ma anche nelle
attività, nella gestione dei contatti con 
gli altri e nella capacità di riconoscere
“il rischio” autoregolandosi. 





La cura delle collaboratrici
“le dade”



Socialità e relazione



Relazioni
autentiche, 
calde e ricche
con le 
educatrici e 
con gli altri
bambini



Relazione è…  

rispetto dei tempi e degli spazi del singolo, 
aspettando il momento in cui il bambino e la 
bambina  deciderà di affidarsi

sguardo attento delle educatrici a cogliere le 
peculiarità del singolo e i bisogni del gruppo

saper ascoltare


