
NIDO BENEDETTO 

MARCELLO 

Tre sezioni: PICCOLI, MEDI e GRANDI

Comune di Modena



Ambientamento del bambino e della famiglia

• Entrata a 

piccoli gruppi 

al mattino o al 

pomeriggio

• Presenza 

genitore nella 

prima settimana



Saluto dopo i primi giorni insieme



SEZIONE PICCOLI nati 2021

10 bambini a 

tempo pieno  

5 part-time

2 educatrici 

tempo pieno

2 educatrici 

part-time



SPAZIO MORBIDO: il tappetone

Primo spazio di conoscenza in cui si può:

rotolare, allungarsi, sedersi, strisciare, 

osservare, afferrare, manipolare, stringere, 

succhiare, battere…

Sul tappeto i bambini spostandosi 

trovano piccoli cestini con 

materiale che possono 

esplorare con le mani

e con la bocca



Primi spostamenti

La sezione si modifica 

in base all’evoluzione 

delle competenze 

motorie. 

i bambini iniziano ad 

allontanarsi dal 

tappeto incuriositi da 

ciò che vedono, per poi 

ritornare dall’adulto. 

Cercano appoggi 

per sperimentare la 

posizione eretta 

sorreggendosi al 

mobile primi passi.



Il cestino dei tesori

Nelle proposte 

di gioco euristico  

i bambini 

trovano oggetti 

di uso comune, 

di vario tipo e

che stimolano le 

diverse 

sensorialità. 

Catenelle, 

cucchiai di 

legno, di 

metallo, 

spazzole, imbuti, 

tappi, rocchetti, 

contenitori, 

tubi…



Natura dentro, natura fuori

Quando è possibile 

andiamo in giardino. 

L’incontro con l’ambiente 

naturale prosegue in 

inverno con la natura che 

entra dentro



Allattamento 

lo spazio 

allattamento è 

utilizzato anche 

dalle mamme 



Il pasto: primo incontro con il cibo

Prima con il 

genitore, poi 

con 

l’educatore si 

scopre la 

piacevolezza 

del cibo



Il delicato momento del sonno

In braccio 

sulla sdraietta, sul 

tappetone e nel 

lettino ogni bambino 

trova il suo modo di 

rilassarsi per 

addormentarsi.



Il cambio

Momento di 

contatto, di 

sguardi , di 

parole, di 

sorrisi e 

fiducia 

nell’adulto



SEZIONE MEDI nati 2020

3 educatrici e 18 

bambini di cui 10 

frequentanti e 8 nuovi



Il corpo in movimento: in sezione

Scavalcamenti, tuffi, rotolamenti, 

percorsi: i bambini si sperimentano 

con il loro corpo.

La sezione è strutturata e si 

modifica in funzione delle esigenze 

motorie del bambini



Il corpo in movimento: il salone

Il salone è un ampio 

spazio dove i 

bambini possono 

spostarsi e mettersi 

in gioco nel 

macromovimento

È previsto anche un 

angolo con 

macrocostruzioni in 

cui possono impilare, 

mettere in fila  

inventando varie 

combinazioni



Il corpo in movimento: il salone

Angolo motorio 

con 

macrostrutture 

morbide dove i 

bambini possono 

sperimentarsi  in 

salite, discese e 

in giochi di 

disequilibrio.



Libri e letture

LETTURE 

autonome di 

immagini 

LETTURE a piccolo o grande gruppo



Il gioco con materiale di recupero

La sezione si svuota dai 

giochi comuni e si riempie 

di oggetti di recupero per 

stimolare la fantasia e la 

creatività. RUOTE



Il gioco con materiale di recupero

Catene, coperchi 

e contenitori di 

METALLO

Grosse ruote, 

cubetti, pezzi e 

bastoncini di 

LEGNO



Il giardino: atelier di conoscenza

Il bambino incontra la 

natura nella sua 

bellezza, con un

adulto a fianco che 

lo sostiene nelle sue 

scoperte.

Con il giusto 

equipaggiamento si può 

uscire in ogni stagione



Attività espressive

I bambini hanno la possibilità di 

incontrare il colore e altre 

attività espressive per lasciare 

traccia di sé.



Iniziare a fare da soli

IL PASTO

I primi passi della 

socialità a tavola:

Iniziare a stare seduti 

bere con il bicchiere,

prendere con le mani,

portare alla bocca,

esplorare il cibo,

usare il cucchiaio,

imitare il compagno,

rispettare lo spazio 

degli altri, con l’aiuto 

dell’adulto se 

necessario.



Iniziare a fare da soli

IN BAGNO

Gesti di cura 

accompagnati dal fare 

e dalle parole 

dell’adulto.  Un fare di 

cura che diventa un 

fare da solo.



Iniziare a fare da soli

Un momento delicato 

che se condiviso con 

compagni e adulti 

diventa un piacevole 

momento di 

rilassamento per 

arrivare 

all’addormentamento.

IL SONNO



SEZIONE GRANDI nati 2019

3 educatrici e 22 bambini di cui 18 già frequentanti e 4 

nuovi 



Conversazioni sui bolli

Lo spazio dei BOLLI è 

un momento di ritrovo 

e condivisione dove 

si può mangiare la 

frutta, raccontare di 

sé, ascoltare gli altri, 

imparare parole 

nuove, vedere chi c’è 

e chi non c’è al nido, 

scoprire che gioco si 

farà nella giornata.



Il gioco simbolico

Uno spazio dedicato al gioco del far finta dove il bambino può mettersi nei panni di…

oppure può far finta di cucinare, di fare il dottore o il falegname, di giocare con le bambole 

o fare il meccanico, raccontando ed esprimendo nel gioco il suo vissuto personale ed 

emotivo.



Letture animate e narrazioni

I tempi di attenzione e comprensione dei bambini 

aumentano, le letture di albi illustrati si fanno più 

animate e si introduce la narrazione orale di 

fiabe tradizionali senza l’uso delle immagini. 



Immersioni in natura

I bambini nell’ampio spazio del giardino possono dare libero sfogo alla propria motricità 

Non esiste buono o cattivo 

tempo ma solo buono o cattivo 

equipaggiamento.

Robert Baden-Powell



In giardino e oltre

Il nostro orto: manipolare 

e scavare osservando la 

trasformazione della 

natura

Andiamo oltre il 

giardino 

esplorando il 

quartiere in 

passeggiata, con 

l’aiuto delle 

famiglie.



Attività espressive

L’approccio con il colore inizia 

a diventare un opportunità per 

rappresentare storie, eventi e 

vissuti sostenuti dalle prime 

parole.

Manipolare il colore è piacevolezza nel lasciare 

traccia di sé. 



Autonomie e momenti di cura

IN BAGNO

Ognuno ha il suo 

spazio personale e 

l’adulto sostiene e 

lascia fare da soli.



Autonomie e momenti di cura

IL PASTO
I bambini 

vengono 

accompagnati 

verso nuove 

autonomie 

dall’adulto. Il 

pasto è un  

occasione 

piacevole di 

convivialità e 

relazione.  



Autonomie e momenti di cura

IL SONNO

Nella camera i 

bambini imparano a 

riconoscere il proprio 

letto ed 

eventualmente con un 

adulto vicino o un 

oggetto personale, 

ricercano la propria 

modalità di 

addormentamento.



PROGETTO PEDAGOGICO

Tutte le sezioni hanno un progetto musicale con un Esperto musicista 

Nulla è lasciato al caso: il nostro progetto parte da un OSSERVAZIONE attenta dei 

bambini e del loro fare. Questo ci serve per capire e INTERPRETARE quali sono i 

bisogni e interessi dei bambini per poter RILANCIARE contesti e proporre situazioni 

coerenti e stimolanti. Il nostro fare educativo è supportato e ispirato da una 

FORMAZIONE PERMANENETE il cui tema attuale verte sulla PEDAGOGIA DELLA 

NATURA.



PARTECIPARE AL NIDO

Oltre a colloqui e 

incontri di sezione 

abbiamo

OCCASIONI DI

COINVOLGIMENTO 

delle famiglie come le 

colazioni e altri momenti 

di aggregazione. Questi 

momenti vengono 

promossi dal 

CONSIGLIO DI

GESTIONE, organo 

istituzionale che 

rappresenta genitori, 

educatori, collaboratori 

e coordinatore della 

struttura.


