
Comune di Modena



Orari

 Entrata dalle 8.00 alle 9.00

 Per chi ne avesse necessità 
può anticipare alle 7.30

Uscita:

 Sezione part-time entro le 
13.15

 Sezioni a tempo pieno entro 
le 16

 Prolungamento orario su 
richiesta dopo l’anno di età, 
autogestito, dalle 16 alle 18

La cucina del nido

C’è una cuoca interna che 
prepara e segue le diete dei 
bambini, studiate dai 
nutrizionisti CIR

E’ possibile avere diete 
personalizzate in caso di 
allergie o per scelte etiche e 
religiose.

Durante lo svezzamento dei 
piccoli la cuoca si attiene alle 
prescrizioni dei pediatri.



SEZIONE PICCOLI

 Composta da :
10 Bambini nati tutti 
nell’anno 2021
(dal 1 gennaio al 31 ottobre)
Educatrici: 2
Collaboratrice scolastica,  1 
fissa di supporto alla sezione



Gli spazi e i materiali 

Gli spazi e i materiali in questa sezione 

mutano nel corso dell’anno seguendo le 

veloci conquiste dei bambini.  I primi mesi 

sono presenti molti tappeti morbidi, cuscini 

che sostengono i bambini e materiale con 

forme, colori, consistenze diverse adeguati  

ai bimbi che prevalentemente succhiano, 

osservano, battono; successivamente 

faranno parte della sezione  anche strutture 

morbide come scalette, scivoli, sui quali i 

bambini possono  sperimentare e acquisire 

nuove abilità. Sono inoltre presenti mobili 

primi passi  che aiutano il bambini a 

raggiungere la posizione eretta e in seguito  

li sostengono nei primi  tentativi di 

deambulazione.



Zona pranzo e veranda 
sul giardino

La sezione è provvista di seggioloni sui 

quali i bambini consumano il pranzo e la 

merenda,  ma  anche poltroncine infant-

set per i più piccoli  o …

Il braccio per il biberon.

Mentre  nella veranda  i bambini  possono 

giocare , come all’interno,  esplorando  

materiali  naturali o farine, colori e tanto 

altro.



SEZIONE MEDI È composta da:

18 bambini nati tutti nell’anno 2020  che 

frequentano a tempo pieno.

Posti a disposizione: 8 

Educatrici : 3

Collaboratrice di riferimento :  durante il 

periodo di ambientamento e fissa al 

momento del pasto.



Gli spazi  

In questa ampia sezione  vi è la zona con 

tavoli per mangiare ma anche per giocare. 

Un muretto divide la zona morbida dove 

rilassarsi ma anche leggere libri, a fianco la 

zona del gioco del far finta caratterizzato da 

un mobile con zona cottura, lavabo, 

lavatrice, dispensa: insomma una vera cucina 

moderna dove i bambini riproducono i gesti 

degli adulti.

Anche la zona motoria è sempre molto 

frequentata.



• Alle ore 9.00 si mangia la 

frutta

• 9.30 un salto in bagno per 

lavar le mani e cambiare 

pannolino

• 9.45-10 momento di canto di 

gruppo o/ gioco del «chi c’è»

• 10.00 Suddivisione in gruppi 

per diverse attività di gioco

• 11.00 in bagno ci si prepara per 

il pranzo: pannolino e mani 

pulite

• 11.20 pranzo

• 12 ci si prepara per il sonno 

pomeridiano

• 12.30 sonno

• 15.30- 16.00 uscita

Routine



SEZIONE  PART-TIME

Composta da:

14 bambini di età mista , 

grandi e medi (nati nel 2019 e 

2020)

Posti a disposizione: 

3 grandi ( nati nell’ anno 2019)

7 medi (nati nell’anno  2020)

Educatrici: 2 

Collaboratrice scolastica 1 

durante il periodo di 

inserimento e fissa al momento 

del pasto



Gli spazi

Questa sezione posta al    1° piano dello 

stabile è caratterizzato da un grande 

soppalco attorno al quale si possono 

individuare  angoli gioco come la 

cucina attrezzata di tutto punto con a 

fianco zona bambole;  un angolo 

morbido,  scalinate e scivolo; nella 

parte superiore c’è la zona musicale e 

la zona riposo per chi al mattino ha 

bisogno di un pisolino,  naturalmente 

c’è la zona tavoli dove consumare i 

pasti e giocare, poi  vi sono anche due 

stanze che sono dedicate una alla 

lettura e l’altra all’atelier con lavabo, 

tavolo luminoso e materiale naturale a 

disposizione dei bambini.



La sezione  è costituita da un gruppo di bambini di 

età mista, dai 10 – 30 mesi     (7 medi e 7 grandi)                                                     

Il gruppo misto  va considerato come una risorsa  

sia per  piccoli sia per i bambini più grandi,  

vengono stimolati entrambi al confronto,  alla 

relazione  e alla collaborazione con l’altro,  

incentivati a prendersi cura dell’altro attraverso  

forme di tutoraggio e ad apprendere abilità sociali  

che gli permettano di relazionarsi con  bambini di 

diverse età e diverse competenze.

Le caratteristiche della sezione



SEZIONE GRANDI

È composta da: 

22 Bambini nati nell’anno 2019 

che frequentano a tempo pieno

Posti a disposizione 4

Educatrici: 3

Collaboratrici scolastiche: 1 fissa al momento del pasto



Gli spazi

Questa sezione molto ampia composta 

da più locali,  la prima stanza: « la 

rotonda» ,  spazio in cui oltre  poter 

giocare con diversi materiali  a 

disposizione dei bambini,  è il luogo di 

ritrovo del grande gruppo, dove si canta, 

si fa il gioco del «chi c’è»,  ci si racconta 

e si leggono i numerosi libri.



Il gioco del «far finta»

Nella sezione vera e propria  i bambini hanno 
a disposizione molte opportunità di gioco:  
carta e colori a loro portata, specchio e 
travestimenti, cucina attrezzata,  materiali di 
recupero come legnetti o oggetti di metallo 
che possono utilizzare con  tutta la loro 
fantasia e diventare altro da quello che sono. 
Vengono organizzate e sostenute attività sia 
esplorative che simboliche.



Il salone 

L’atelier



Nel giardino i bambini 
incontrano e dialogano con 
la scienza, l’arte, la 
matematica,

il gioco motorio,

il gioco simbolico, la poesia,

la musica, la danza … e

la salute.”



Il nido dispone di uno spazio molto 
ampio, attrezzato con dondoli e 
scivolo, ma soprattutto sono 
state costruite, con la preziosa 
collaborazione dei genitori, attrezzature 
con materiale naturale che rispondono 
ai naturali bisogni dei bambini.













La manipolazione di puree 
di verdure, consente di 
sperimentare consistenze, 
colori, odori e sapori 
diversi



I bambini possono utilizzare:
• Diverse tecniche: tempera, 

acquerello, gesso, cera-olio.
• Diversi strumenti: 

pennelli grandi e 
piccoli, spazzole, spugne,

• sgocciolatori, spruzzini, 
cannucce, rulli, ecc....



MUSICA



Tutte le sezioni in un giorno alla settimana 

fanno un ora con l’insegnante di musica 

che con un progetto di educazione 

musicale  stimola l’attenzione dei bambini 

all’ascolto, alla produzione di proprie 

condotte sonore, alla conoscenza sia di 

strumenti musicali e al canto 

accompagnandoli con la chitarra.



Open space:
progetto di 
intersezione

Una volta alla settimana apriamo 
le porte e ogni bambino è libero 
di muoversi in tutto lo spazio del 
nido. Ogni spazio è connotato da 
un’attività organizzata da un 
adulto.
In salone percorsi motori.
Sezione medi materiale di 
recupero.



Nella  sezione dei grandi gioco del far 
finta e in atelier lasciamo traccia coi 
vari colori, gessi, pennarelli o 
acquerelli



 Osservazione

 Proposte attività gioco

 Verifica proposte

 Rilanci

 Documentazione









Le feste


