
«In un contesto educativo tutti 

gli interventi, anche quelli che 

all’apparenza sembrerebbero 

banali e scontati, sono invece 

carichi di significati. 

Importante è che l’educatore 

coordini la regia educativa 

creando numerose opportunità 

di apprendimento. 

Non bisogna tanto considerare i 

saperi, quanto promuovere le 

condizioni per la loro 

conquista».

J. Bruner 

COMUNE DI MODENA



Benvenuti al nido Gambero



INGRESSO



ORARI

Ingresso:

7.30/ 8.00 servizio di pre-scuola con comprovate 

esigenze di lavoro

8.00/ 9.00 ingresso per tutti 

Sezioni piccoli fino alle 9.15

Uscita:

12.00/ 13.15

15.30/ 16.00

16.00/ 18.15 prolungamento orario

Il nido è composto da 3 sezioni:

sezione piccoli accoglie 15 bambini con 3 educatrici;

sezione medi accoglie 18 bambini con 3 educatrici;

sezione grandi accoglie 22 bambini con 3 educatrici.



Luogo di accoglienza e sostegno, di incontro multiculturale, di 

momenti indimenticabili  tra bambini ed adulti.

Luogo in continuo mutamento, creativo, in continua evoluzione, ma 

con una sua struttura di base, aperto al mondo, luogo di intrecci, 

relazioni, conoscenze.

Luogo in cui ciascuno lascia traccia di sé in un percorso di gruppo.  

Luogo di gioco, di quotidianità, luogo educativo, di benessere e cura, 

di ascolto, di trasformazione.

Luogo come comunità educante in cui ognuno con il proprio profilo 

professionale contribuisce a realizzare un obiettivo comune: 

il benessere del bambino.

Il nido è:



IL SALONE…Luogo di incontro e di relazione









SEZIONE 

PICCOLI 





Gesti che 

portano alla 

conoscenza



Il pensiero si sviluppa attraverso 

le azioni del corpo per 

organizzare la conoscenza.



L’ambiente 

naturale è la fonte 

principale della 

stimolazione 

sensoriale e, 

quindi, la libertà di 

esplorare e giocare 

con esso.







SEZIONE 

MEDI







Sperimentare i propri limiti 

acquisendo nuove 

competenze.







SEZIONE GRANDI

Spazio 

come 

generatore 

di opportunità



Gli oggetti come 

strumenti educativi

I materiali di recupero 

sono serbatoi di 

sollecitazioni che 

consentono uno 

sviluppo del tutto 

personale al bambino, 

riconoscendogli la 

capacità di avere un 

pensiero divergente 

fatto di significati 

immaginati, 

diversificati e non 

stereotipati.



I bambini sono grandi

cacciatori di dettagli, 

attenti ai minimi

particolari che assumono

importanza, ogni

elemento può diventare

protagonista di 

esplorazione e di 

apprendimento.













Nati per far 
MUSICA

Progetto musicale per il nido 

d’infanzia Gambero

La musica costituisce per il bambino 

un linguaggio vivo e spontaneo, un 

modo di esprimersi legato al suo 

sviluppo cognitivo, emotivo, 

affettivo, sociale e motorio.




