
NIDO 

IL GIARDINO D’INVERNO
SAN PIETRO IN CASALE

OPEN DAY 2021



Il nido per l’anno scolastico 2020-2021 è composto da una 
sezione che accoglie 16 bambini a tempo part-time di età 
compresa tra i 12 e i 36

EDUCATRICI: Martina, Alessandra
COLLABORATRICE: Rosaria

COORDINATRICE PEDAGOGICA: Rosaria Ferrara (Urg)
Rita Ruga (S.D.)

SEZIONE FIORI



PERCHE’ SCEGLIERE IL 
NIDO?

• crescere giocando
• imparare a fare da soli
• sperimentare 
• esplorare attraverso i sensi
• Scoprire sé stessi e gli altri
• condividere



GLI SPAZI

Ingresso principale 

Ingresso 
Sezione Fiori 

Zona triage: spazio dedicato all’accolgienza 
del bambino arredato con armadietti 
personali, bacheche informative, in cui il 
personale provvede alla misurazione della 
temperatua e registrazione delle presenze.



Palestrina
Laboratorio

Salone

Accanto alla zona triage, vi sono ampi spazi per giochi di movimento, gioco 
simbolico ed esperienze grafico-pittoriche e laboratoriali. Tutti gli ambienti 
vengono opportunamente sanificata almeno una volta al giorno e ogni volta che un 
gruppo di bambini li utilizza.



LA SEZIONE
composta da  
• angolo morbido per salti, capriole ma anche relax 

e letture    di libri
• angolo del gioco simbolico con la cucina
• zona pranzo con tavoli a giuste dimensioni che 

diventano spazi versatili nel momento in cui si 
presentano giochi ed attività a tavolino. 



IL BAGNO
Il bagno della sezione, con arredamenti alla
portata di bambino, è un luogo di cura tra
adulto e bambino ma anche dove si può
lavorare permette di lavorare
sull’AUTONOMIA e la CURA DI SE’.



IL GIARDINO

Gli ampi spazi a permettono molti
giochi di movimento, corse e
soprattutto esplorazione di tutto quello
che offre la natura e tante nuove
scoperte.



L’ educazione all’aria aperta è un 
aspetto fondamentale per il nostro 
nido, inserito anche nel progetto 
pedagogico è il frutto di anni di 
formazione all’outdoor da parte del 
personale che ne ha fatto una filosofia 
educativa. 



I MATERIALI
I materiali proposti nel nostro nido sono semplici e di recupero, negli anni si
è cercato di limitare il più possibile l’utilizzo della plastica sostituendola con
materiali di legno, sughero, stoffe, lana, cortecce ecc…



LE PROPOSTE DI GIOCO

Grafico-pittorico

Collage

Travasi



Giochi motori 

Proposte a tavolino 



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/

VI ASPETTIAMO!!!!!

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/

