
Nido Forghieri

Comune di Modena



La scuola «S.Forghieri» accoglie circa 140 bambini in età 0/6 anni ed offre opportunità di 
incontro tra bambini di età diversa. 
Ospita 2 sezioni di nido e 4 sezioni di scuola dell’infanzia. 

Ogni gruppo ha a disposizione uno spazio sezione dedicato ma nella struttura sono presenti 
anche alcuni ambienti comuni che possono essere utilizzati sia in modo alternato sia in 
intersezione.  

Il polo Forghieri



Sezione medi

La sezione medi del nido 
Forghieri ospita 19 bambini: 

12 iscritti a tempo pieno,

7 part-time. 

Gli educatori della sezione, 
sono 3: 

2 con orario a tempo pieno 

1 part-time. 



Sezione grandi

La sezione grandi del nido 
Forghieri ospita 22 bambini: 

15 iscritti a tempo pieno,

7 part-time. 

Gli educatori della sezione 
sono 3: 

2 con orario a tempo pieno, 

1 part-time. 



Lo spazio esterno
Il giardino grande Il cortile interno

Uno spazio all’aperto per stare tutti insieme, per fare esperienze di 
outdoor e conoscere la natura

Un prolungamento delle sezioni dove, nella bella 
stagione, grazie alle grandi vetrate i bambini 
possono uscire e rientrare come desiderano



La cucina I collaboratori scolastici

La cucina è un terminale attrezzato gestito da CIR.
Dal centro produzione arrivano i pasti già preparati, ad
esclusione della pasta che viene cotta all’interno.
Il personale di cucina si occupa inoltre di preparare le
pezzature adeguate alle diverse esigenze dei bambini.

La cura e la pulizia degli ambienti è affidata al personale
Reekeep. I collaboratori scolastici supportano e cooperano
con gli educatori, all’interno delle sezioni, nell’attività con i
bambini. In particolare modo nella fase di inserimento e per
tutti i momenti di routines



• Entrata dalle 8 alle 9 

• Uscita part-time dalle 12,30 
alle 13,15

• Uscita pomeridiana dalle 15,30 
alle 16

• Anticipo orario dalle 7,30 alle 8

• Prolungamento orario dalle 16 
alle 18,15 

Gli orari

La nostra quotidianità

• 7,30 - 9 accoglienza
• 9 colazione a base di frutta
• 9,30 – 10,45 attività
• 10,45 – 11,30 momento bagno 
• 11,30 pasto
• 12,30 uscita part-time e sonno 

per i bambini iscritti a tempo 
pieno 

• 14,45 risveglio 
• 14,45 -15,30 cambio e 

preparazione all’uscita
• 15,30 – 16 uscita

La giornata educativa



La colazione e il pranzo

La giornata al nido è scandita secondo 
precisi ritmi e in precisi ambiti.

La routine al nido è rappresentata da 
eventi costanti, che vengono isolati 

dal fluire del tempo della 
quotidianità, come qualcosa di 

stabile, di ricorrente, di prevedibile 
che il bambino identifica come pezzi 

di realtà più strutturati di altri. 
Senza la routine i bambini non 

avrebbero punti di riferimento nel 
tempo della giornata che scorre. 

Le routines



Momento 
bagno



Il sonno



Progetto pedagogico
Il nido è luogo accogliente, aperto e flessibile che persegue il diritto all’educazione promuovendo l’educazione 

globale dei bambini, in collaborazione con le famiglie. 

Lo spazio, i tempi di vita, l’organizzazione degli eventi, la possibilità di sperimentarsi in attività di gioco e di 
scoperta, di apprendimento e di relazione con gli altri, costituiscono gli aspetti privilegiati nei quali i bambini 

trovano occasioni per acquisire sempre maggiore coscienza di sé e delle proprie competenze. 

Il collettivo degli educatori si pone l’obiettivo prioritario di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della conoscenza e della socializzazione. 



Sviluppare il senso 
dell’identità è sviluppare 
la percezione di sé come 

essere dotato di 
caratteristiche e capacità 

personali, imparare a 
conoscersi ed essere 

riconosciuti come 
persona unica e 

irripetibile.

L’identità



L’autonomia
L'Autonomia, intesa come progressiva scoperta di diventare padrone delle proprie azioni, imparando a voler ciò che è
realizzabile e ad esercitare le prime forme di autocontrollo in rapporto alle regole imposte dagli adulti.



La socializzazione
La vita al nido può essere considerata un contenitore che permette al bambino di costruire la capacità di rapportarsi con gli

altri e di sentirsi appoggiati; è costruire un senso di appartenenza al gruppo e allo spazio che dà sicurezza e rende disponibili 
a nuove avventure "lontano dagli adulti".



La conoscenza
Il bambino è un soggetto attivo che attraverso il fare cerca di capire come
funziona il mondo che lo circonda. Un bambino pensatore autonomo e
protagonista del proprio percorso di crescita; attraverso le esperienze e il
sostegno dell’adulto trasforma le proprie abilità in competenze. Il bambino
attraverso il suo muoversi nella realtà esplora nuove opportunità, scopre
gli effetti del proprio fare Costruisce ed attiva processi di apprendimento
unici.



La manipolazione

L’attività di manipolazione 
risponde a molti bisogni 
dei bambini, stimola la 
loro creatività, sviluppa 
competenze sensoriali, 
motorie, cognitive ed 

espressive, favorisce la 
coordinazione oculo-
manuale e sviluppa la 

manualità fine.



I materiali di gioco 
privilegiati

Gli elementi naturali

I materiali naturali arricchiscono ed espandono lo 
sguardo dei bambini. Gli elementi naturali 

garantiscono uno sviluppo sensoriale nuovo che 
suscita stupore e meraviglia per ogni bambino.





I materiali di recupero

Questi oggetti cambiano di 
senso e significato ogni volta 

che i bambini giocano.  
Consentono di fare un gioco 

differente, stimolano la 
creatività, l’immaginazione e la 

collaborazione.  



Attività 
grafico- pittorica

L’attività grafico-pittorica al 
nido riveste un ruolo di 

fondamentale importanza 
perché permette al bambino di 
esprimere la propria creatività 

lasciando traccia di sé con 
diversi materiali.



Letture e 
narrazioni

La narrazione rappresenta uno 
degli strumenti indispensabili 

per lo sviluppo linguistico,  
cognitivo, affettivo e sociale 

dei bambini fin dalla più 
tenera età,  contribuisce in 
maniera fondamentale alla 

costruzione dell’identità 
personale e culturale.



Sperimentare 
l’esterno

L’ambiente esterno assume la valenza di un 
contesto educante che, oltre ad essere un luogo 

in cui si apprende, offre l’opportunità di rafforzare 
il rispetto per l’ambiente naturale. 



Muoversi in salone

Il salone è l’ambiente interno  
privilegiato per lo svolgimento 

dell’attività motoria



Attività di musica

Al nido la musica, 
condotta da 

un’insegnante esperto,  è 
un’attività in grado di 
stimolare la crescita.  

Consente esperienze di  
temporalità, ritmo, spazio, 

movimento, ascolto, 
attenzione e condivisione 

sociale.



L’ambientamento
L’inserimento al nido rappresenta una straordinaria occasione per instaurare nuove relazioni con diversi adulti e bambini. 
L’organizzazione in piccoli gruppi e gradualità dei tempi serve per favorire la conoscenza del nuovo ambiente, gli spazi 
gioco e stimolare la curiosità per il materiale. Attraverso la mediazione del genitore favorisce l’instaurarsi di una relazione 
significativa tra il bambino e l’educatore. I coetanei sono fonte di stimolo e di gioco. 



1° settimana poche ore con la presenza di 
un genitore (mattino o pomeriggio)

2° settimana frequenza mattutina

3° settimana giornata intera 

I tempi sono assolutamente indicativi e 
potrebbero variare molto da bambino a bambino

I tempi

Cambio personali del bambino

Bavaglini

Pannolini

Biancheria letto

Fotografie in primo piano 

Cosa portare 



Il nido si caratterizza come luogo di relazioni significative. Il genitore è chiamato a prendere parte e condividere i progetti e gli 
obiettivi di crescita del bambino costruendo un’alleanza, ovvero una continuità tra casa e scuola, attraverso la comunicazione 

e la partecipazione sia ai momenti formali che informali 

La partecipazione



• Assemblea iniziale

• Colloqui

• Incontri di sezione

• Consiglio di gestione

• Feste 

• Saluti

I momenti della 
partecipazione





“Una buona scuola è 
quella dove il bambino 
entra pulito e torna a casa 
sporco: vuole dire che ha 
giocato, si è divertito, si è 
dipinto addosso, ha usato i 
propri sensi, è entrato in 
contatto fisico ed emotivo 
con gli altri”.
P. Crepet



Grazie per l’attenzione


