
NIDO D’INFANZIA BALOO






Nido Baloo come luogo di incontro tra 
pensieri, idee, storie personali in cui crescita 
e apprendimento sono sostenuti dalla capacità 
di stupirsi e interrogarsi su ciò che accade.



Se i bambini lo 
fanno insieme con 

altri bambini e 
sono accompagnati 
in questo percorso 

da adulti 
interessati e 
interessanti, 
questo dà un 

impulso alla loro 
motivazione e 

rafforza la fiducia 
in se stessi.



I bambini apprendono spinti dalla loro volontà, 
voglia, curiosità e di propria iniziativa.



Il RICHIAMO AL FARE è un invito ad esplorare il mondo colorato degli oggetti, 
a toccarlo, a guardarlo, manipolarlo, trasformarlo, per l’adulto è una didattica attiva 

in cui l’azione concreta del bambino è premessa di più elaborata capacità intellettuale.



Il nido offre una sezione unica e mista che accoglie
un massimo di 28 bambini (24 convenzionati e 4 privati), 

dai 9 mesi ai 3 anni.



5 educatrici (4 al mattino e 2 al pomeriggio)

Alessandra Eleonora Jessica Mery Sofia

1 ausiliaria
Marzia



7.30 – 8.00 pre-scuola
8.00 – 9.00 ingresso
9.00 – 9.30 colazione e canti
9.30 – 10.30 attività a piccolo o grande gruppo
10.30 – 11.00 cambio
11.00 – 12.00 pranzo
12.30 – 13.00 uscita part-time
12.45 – 14.45 sonno
14.45 – 15.15 cambio e merenda
15.15 – 16.00 uscita full-time

Organizzazione di una giornata tipo:



inin
Ingresso



Contesto Della Costruttività



Contesto Simbolico



Contesto Dei Travestimenti e Morbido





Contesto Naturale E Del Colore





Zona Pranzo



Bagno



Dormitorio



Giardino





Orto





Gli spazi interni ed esterni sono 
pensati per favorire le 

interazioni, le autonomie, 
le esplorazioni

e la comunicazione.





COLLABORARE

AIUTARSI

PER DIVERTIRSI
INSIEME!



Caratteristica fondamentale è il dialogo ininterrotto tra interni ed esterni.
Lo spazio è pensato perché possa essere trasformato da adulti e bambini in 

base alle esigenze di questi ultimi.







L’ambiente non rimane mai 
uguale a se stesso poiché 
interagisce, si modifica 

e prende forma 
in relazione ai progetti 

e alle esperienze 
di apprendimento 

dei bambini e degli adulti 
che lo vivono.







fine.
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