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La serenità emotiva è il punto di partenza per ogni tipo di esperienza. 
Lo sviluppo sociale è visto come parte integrante dello sviluppo cognitivo quindi 
è necessario che lo spazio garantisca  che adulti e bambini si sentano a loro 
agio e sviluppino il piacere del fare insieme.  
	



Non solo 
assemblaggio di 
oggetti  ma continuo 
dialogo con il 
progetto pedagogico 

Gli spazi interni e gli spazi 
esterni del nido sono pensati e 
organizzati per essere in 
continua trasformazione.  
Arredi e materiali cambiano 
seguendo la crescita dei 
bambini e il progetto 
pedagogico. 
 





Spazio risorsa,  
spazio fedele alleato 
dell'educatore  

Esperienze motorie, 
manipolative, grafiche, simboliche, 
di scoperta... 
Al nido ogni routine o attività 
è occasione per conoscere. 
Gli ambienti garantiscono senso 
di familiarità ed appartenenza e 
rendono naturale l'apprendimento.		



I materiali di gioco 

La qualità delle esperienze di gioco 
si valuta anche nella proposta dei  materiali 

La scelta di cosa proporre e il modo 
in cui vengono messi a disposizione dei 

bambini 
costituiscono un invito all'esplorazione, alla  
comunicazione con l'ambiente e al favorire 

la socializzazione. 



Quali materiali? 

La nostra scelta principale ricade sui 
materiali naturali come legno, carta, 
metallo, farine, frutta e verdura e sui 
materiali di recupero, non strutturati, 
per favorire l'esplorazione e la 
ricerca attraverso il gioco. 
 
Mostrandovi il materiale, vi 
presentiamo anche le nostre attività. 



Loose parts 
Con il termine loose parts si 
intendono materiali  sciolti, liberi, sfusi, 
pezzi di riciclo che provengono da usi 
diversi  e che non hanno un utilizzo 
predefinito… 
Non hanno un limite poiché non hanno 
una funzione specifica ma sono al 
servizio dell’immaginazione del bambino. 



Sono oggetti mobili che possono 
essere usati da soli o combinati 
tra loro. 

Infinite possibilità di 
sperimentare, ricercare... 
 
Essendo pezzi sfusi, i bambini 
apprendono che agli oggetti 
può essere assegnato più di un 
uso essendo la maggior parte 
riciclati. 
	



Materiali naturali, curiosi, 
per apprendimenti impertinenti	

 
La natura offre ai bambini un immenso patrimonio di materiali  
naturali ricchi di stimoli. 
Con i sensi e attraverso il gioco i bambini sperimentano le sensazioni 
che provoca il materiale naturale a contatto con il corpo e le loro man
i lavorano per trasformarlo.  
 



Le qualità fisiche, percettive, trasformative degli elementi naturali, le 
diverse strutture ed essenze, i profumi, aprono a stimolazioni multisensoriali,  
stimolano la curiosità, la creatività e il pensiero divergente. 



Nel movimento il corpo lascia 
una traccia, segno libero che 
testimonia il proprio agire 
sugli oggetti e sul mondo.  



Mani	e	corpo	sono	laboriosi	e	
curiosi,	ogni	conoscenza	passa	
attraverso	la	fisicità	e	il	materiale	
può	essere	utilizzato	in	modo	
polifunzionale	e	impertinente	



Il piacere di:	
toccare, sentire l'odore, vedere il colore,  
scoprire  le caratteristiche del materiale e stupirsi di  fronte ad esso;  
attraverso la manipolazione si favorisce  l'espressione di stati emotivi e si  sostengono nei bambini  
abilità e  manualità fine.	

 



 

Al nido cerchiamo di dare 
attenzione e tutti i tipi di 
apprendimenti, anche quelli che 
avvengono in modo spontaneo 
e generati da fenomeni naturali 
come la luce, il vento, la 
pioggia... 
	

I	FENOMENI	
NATURALI	

	
LA	LUCE	



Un contesto organizzato intorno a un concetto o un problema conoscitivo, che propone 
strumenti, materiali, domande, incontri e possibilità. Elementi che non orientano mai verso 
un’unica soluzione ma consentono diversi percorsi, favorendo in particolare l’interazione e la 
costruzione di apprendimenti di gruppo. 



SEGNI	GRAFICI	TRA	LUCE	E	TRASPARENZE	NELLE	VETRATE	DEL	NIDO		

Quando la luce passa attraversi i materiali ecco che si possono lasciare tracce molto particolari, che 
raccontano un dentro e un fuori, una zona di confine e di possibilità. 



Le curiosità dei bambini 
vengono accolte e rilanciate 
con proposte di attività che 

possano ampliare la 
conoscenza e 

l'esplorazione del fenomeno 
naturale (ma anche 

artificiale) attraverso il 
gioco. 

	
	



CONOSCENZA E MERAVIGLIA 
SCOPERTE CHE GENERANO 

DOMANDE 
 

Cosa c’è qui? Com’è fatto? 
 



 
Segni grafici 

	
	





FANTASIA E CREATIVITA' 
Il gioco con il colore viene proposto in tutte le sue forme: utilizzando colori di 
diverso tipo come tempere, acquarelli, colori alimentari ricavati da frutta e 
verdura. 
Anche gli strumenti utilizzati sono diversificati. Oltre al foglio, cavalletti, pennelli, 
spugne, tappi timbri...e ovviamente le MANI!!! 



Ai bambini piace moltissimo giocare con il colore. E' un'esperienza sensoriale 
ma soprattutto linguaggio non verbale, espressione di sé, delle proprie emozioni, 

condivisione di un'esperienza. Il colore sul proprio corpo può dare una 
percezione diversa di se stessi. 



Noi e l'outdoor 
education  
Con il termine si intende l'abitudine 
a utilizzare quanto l'ambiente e la 
natura mettono a disposizione per 
apprendimenti caratterizzati 
dall'incontro con l'esterno e con i 
fenomeni che si realizzano 
all'aperto e non al chiuso: la 
pioggia, la neve, il vento, la terra,  
il fango, le piante e gli animali  
che si annidano tra la  
vegetazione, sulla terra  
o sotto terra. 



	

L'esterno è un ambiente 
ideale per rendere il bambino 
attivo nel proprio sviluppo…  
gli sguardi dei bambini si 
ALLARGANO, si APRONO 
ad un’osservazione più lenta 
e di ricerca.		

SO-STARE	IN	NATURA	



Osservare il colore o la 
foglia di un fiore, osservare 

una lumaca o la terra 
asciutta o 

bagnata, diventa occasione 
per vivere 

la complessità delle piccole 
cose e delle loro sfumature. 



IL GIARDINO 
PENSATO COME 
LABORATORIO 

NATURALE, 
DIVENTA VEICOLO 

DI  
APPRENDIMENTI 

SILENZIOSI O 
VISIBILI 



I bambini per fare 
esperienze significative non 
hanno bisogno di grandi spazi ma 
di grandi libertà esplorative. 
Loro ci guidano e trascinano nelle 
loro scoperte, a noi spetta il 
compito di sostenerli arricchendo 
le possibilità di gioco. 



LA NASCITA DI UN 
ANGOLO SCAVO 

	

 

Tante mani si sono quotidianamente impegnate a scavare 
in un punto dove mancava un pezzo di mattonella e piano 
piano, quel quadrato si è trasformato in un buco così 
profondo da infilarci un piede. 

La natura ama nascondersi 
ERACLITO 



In outdoor è più facile avere 
occasione di  sperimentare equilibri e 
andature su superfici differenziate.  
Noi educatrici cerchiamo di procurarci 
materiale versatile e facilmente 
spostabile e i bambini sono sempre 
pronti ad aiutarci nella preparazione 
del setting di gioco. 





PROGETTI SPECIALI  
AL NIDO: 

Giocare con la musica 

La finalità è quella di creare 
un ambiente sonoro-musicale 
e relazionale che in modo 
giocoso stimoli la 
percezione uditiva, le abilità 
ritmiche, l'uso della voce e 
del corpo come strumenti 
naturali per produrre suoni. 
 



La	musica	per	i	bambini	è	un	
gioco	fatto	di	suoni	che	con	
pause	e	silenzi	li	aiuta	a	
percepire	la	dimensione	del	
tempo.	Attraverso	
i	suoni	esplorano	il	mondo	e	
con	la	musica	
li	aiutiamo	a	crescere.	



PET EDUCATION: 
RISPETTARE E AMARE 

IL DIVERSO DA SE’ 

La	PET-EDUCATION,	ovvero	attività	
educative	assistite	dagli	animali	è	un	
progetto	che	è	stato	possibile	
effettuare	negli	anni	passati	grazie	ad	
un	finanziamento	esterno.	Tale	
progetto	ha	proposto	attività	ludiche	di	
conoscenza	e	avvicinamento	dei	
bambini	agli	animali,	in	spazi	ed	
ambienti	protetti	come	il	nido.	



La	pet-education	si	pone	
come	obiettivo	il	
miglioramento	delle	
competenze	sociali,	
cognitive	ed	emozionali�	
per	creare	attenzione	e	
stimolare	riflessione,	
apprendimento	e	
comunicazione	nei	bambini.�	



OCCHIO AGLI 
INSETTI!!!  
Piccoli entomologi 
crescono 
�	

Un	progetto	attivato	lo	scorso	
anno	con	Il	Gruppo	Modenese	
Scienze	Naturali	e	che	ha	
coinvolto	la	sezione	grandi-�	
Esplorare	in	modo	scientifico	la	
natura	con	un	esperto	di	insetti.	
Emozione,	meraviglia,	curiosità	
e	grande	serietà	nell'utilizzare		
gli	strumenti.	



Il	microscopio	è	stato	una	grande	fonte	di	studio	da	parte	dei	
bambini.	Non	tutti	sono	riusciti	a	guardare	dentro	allo	strumento,	
ma	hanno	comunque	esplorato	lo	strumento	in	tutte	le	sue	
sfacettature.	



Le lenti di ingrandimento 
si sono rivelate invece 
uno strumento molto alla 
portata dei bambini e le 
hanno utilizzate in 
moltissimi modi ed in 
autonomia, 
chiacchierando tra loro e 
condividendo le 
esperienze. 


