
Nido D’infanzia Trenino Blu

Open Day 2021



Il nido è composto da due sezioni di 14 bambini di età eterogenea.

Sezione Scoiattolo

educatrici:

Angela Drusiani

Sabrina Fantini

collaboratrice:

Maria del Carmen Yalan

Sezione Grillo

educatrici:

Fernanda Rossi

Valeria Degli Esposti

collaboratrice:

Sabrina Simoni

Coordinatrice pedagogica: Rita Ferrarese



per crescere giocando,

imparare a fare da soli,

sperimentare e compiacersi delle proprie abilità,

esplorare manipolando,

incontrare e relazionarsi con gli altri,

scoprire se stessi.

Perchè scegliere il nido?



Sezione Scoiattolo

L’entrata principale è ora l’accesso alla sezione Scoiattolo, che dopo la

zona triage si apre in un lungo ed ampio corridoio, corredato di

armadietti personalizzati per riporre gli oggetti personali dei bambini e

delle bambine. Alla parete la bacheca per le comunicazioni ai genitori è

ben visibile e sempre aggiornata. Questo spazio è utilizzato anche per

svolgere le attività durante la giornata.

La sezione accoglie 8 

bambini/e full-time e 6 

bambini/e part-time.



La sezione Scoiattolo

Angolo cucina per il gioco

simbolico; una piscina che

all’apertura scopre palline per

tuffarsi e forme morbidi per giochi

motori.

Angolo lettura con un

espositore di libri a

libera consultazione in

un contesto morbido per

un momento di relax.

Un tavolino con materiale

destrutturato, per esplorare in

modo libero il materiale.



Angoli per le esperienze, con tavoli e sedie,

dove colorare, manipolare,travasare,

dipingere, e anche per consumare la

colazione, il pranzo e la merenda.

Angolo di condivisione di canzoni

animate, di lettura di libri.

Tavolini per incastri e disegno.

La tana per ritagliarsi uno spazio

personale o per giocare a

nascondino.

Il tavolo dei travasi, che con 

l’aggiunta di una fattoria si anima di 

animali di terra e di mare. 



Gli spazi si trasformano...

Le pedane del movimento per le corse, i salti

e il gioco motorio, alle 13:00, ogni giorno,

diventano spazio del riposo pomeridiano.



Il bagno della sezione con tre waterini, a cui i

bambini e le bambine si approcciano gradualmente

fino a utilizzarli autonomamente; due lavelli per

lavare le mani e divertirsi con i giochi d’acqua.



Sezione Grillo L’ingresso della sezione Grillo è su via Lame 103, 
ricavata dall’accesso del personale, per rispettare il 
protocollo di contrasto al Covid-19. 

Nel piccolo atrio, posizionato sopra gli armadietti dei 
bambini, c’è il necessario per il triage. Alla parete si 
trova la bacheca con le comunicazioni alle famiglie e le 
informazioni sulla giornata dei bambini.



Le proposte di gioco sono 

varie e si modificano nel 

tempo in base ai bisogni 

che i bambini ci mostrano.

Angolo cucina per gioco simbolico (facciamo la 

pappa),Zona con costruzioni e materiale non 
strutturato,

Zona macchinine e trenino con rotaie,

Zona lettura adiacente alla cucina, con tappetone 
morbido e tanti libri



Gli spazi si modificano:

Nella sezione Grillo c’è un ampio 

bagno dove si possono proporre 

tanti giochi oltre alla cura e al 

cambio. Diventa altelier con 

tempere, o giochi di travaso con 

farine, pasta o acqua.



Anche la camera si trasforma:

I lettini si impilano per far spazio al 
gioco motorio.

Salti, tuffi, capriole, corse, giochi con i 
teli, con le palle, anelle e materiale 
psicomotorio



Il giardino

Gli ampi spazi a verde permettono

molti giochi di movimento, corse,

arrampicate e soprattutto

esplorazione di tutto quello che offre

la natura, tante nuove scoperte e

consapevolezza di tanta ricchezza

dello spazio esterno.



Il trascorrere delle stagioni...



Il cerchio dei tronchi per momenti di 

condivisione e giochi di equilibrio. 

Foglie secche 

coi colori 

dell’autunno 

che calpestate 

offrono 

sensazioni 

piacevoli e 

divertenti.



Esplorazione… travasi, tesori e scoperte naturali 



Il giardino:stivaletti e tute impermeabili per giochi all’aperto

“Non esiste Buono o Cattivo tempo, ma solo 

buono o cattivo equipaggiamento” cit. Baden 

Powell



Questo è il nostro nido:

dove l’ordinario e il 

quotidiano si rivelano ai 

bambini e alle bambine in 

tutta la loro straordinarietà



Link utili per approfondimenti educativi

http://www.renogalliera.it/news-unione/rassegna-genitori-in-con-tatto-a-
distanza

https://continuitaeducative.wordpress.com/il-centro-di-documentazione-
per-le-continuita-educative/

https://it-it.facebook.com/pages/category/Library/Centro-Di-
Documentazione-per-le-Continuit%C3%A0-Educative-
1009006132489355/

Numeri utili:

Ufficio infanzia 0518904805/6

infanzia@renogalliera.it

Coordinatrice pedagogica Rita Ferrarese 3397343512
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