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Obiettivi e Finalità
L’Asilo Nido è un servizio educativo di interesse pubblico che accoglie i bambini fino all’età di tre anni e 

che nel quadro di una politica educativa della prima infanzia concorre con la famiglia alla loro formazione. È 
un luogo di crescita per eccellenza per i bambini frequentanti e per le figure educative complementari che 
arricchiscono il loro patrimonio educativo.

In questo sistema complesso di persone, valori ed esperienze, SBIRUNIDO coinvolge i genitori nel processo 
educativo, creando uno spazio di ascolto e crescita anche per gli adulti. Favorisce la condivisione di esperienze 
ed emozioni, in equilibrio simmetrico tra le relazioni umane e professionali.

L’obiettivo del nostro progetto educativo è il raggiungimento di un’autonomia consapevole: i bambini, 
con la loro curiosità, crescono, esplorano, imparano e si relazionano in maniera sempre più indipendente 
dall’adulto; i genitori, prendendo coscienza di questo entusiasmante percorso, gli permettono di fare.

Il Nido, disponibile anche per Lattanti dai 3 mesi, è gestito e organizzato in maniera informale ed affettiva, 
ma allo stesso tempo, intende operare con estrema professionalità e competenza sulle tematiche della 
crescita. Il grado di soddisfazione della qualità del servizio offerto alle famiglie viene misurato annualmente 
attraverso un questionario di valutazione. Per le mamme ancora in allattamento è disponibile un angolo 
confortevole in cui allattare il proprio bambino e ricevere qualche consiglio utile sulla prima infanzia o 
condividere esperienze legate alla maternità e alla crescita del proprio piccolo.



Chi Siamo

DIANA ADAM
Fondatrice e Responsabile del Centro

Percorso iniziale come maestra di scuole 
elementari, si laurea in economia aziendale 
e da subito trascorre quasi 15 anni presso 
aziende di grandi dimensioni. Con la 
seconda maternità intraprende la via della 
libera iniziativa e da vita a Sbirulino: che 
unisce sostegno alla famiglia e magia!

 
“Qualsiasi cosa possiate fare, o sognare, 

incominciatela. L’audacia ha in sé il genio, 
la magia e il potere.”

FRANCESCA MARCHETTI
Gestione Spazio Bimbi e Baby Parking

Diplomata in un percorso di studi orientati 
al restauro e alla storia dell’arte. Madre di tre 
figli, ama i bambini e li considera “energia 
vitale”. Iscritta al secondo anno in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione. Ama 
gli animali, viaggiare e scrivere libri per 
bambini. L’arte e la creatività per lei sono 
fondamentali. 
 

“I migliori maestri sono quelli che ti 
indicano la strada dove guardare, ma nn 

ti dicono cosa vedere”

BENEDETTA VEDOVINI
Segreteria e Gestione Baby Parking

Ha sempre avuto una spiccata passione per 
i bambini; infatti dall’età 19 anni ha iniziato a 
lavorare come babysitter mentre studiava. 
Qui ha maturato la consapevolezza che 
seguire i bambini non era solo un modo per 
arrotondare la paghetta, ma era una vera e 
propria passione. 
 

“Il bambino non è oggetto d’amore perché 
è bello, ma è bello perché è oggetto 

d’amore”



CRISTINA MARI
Educatrice per il Nido

Cristina Mari, mamma di due bambine ed 
educatrice professionale. Ha lavorato per 
18 anni presso l’ asilo nido. La sua passione: 
l’arte e il bricolage, e tutto ciò che può essere 
creato manualmente con i bambini per 
stimolare la loro creatività. Ama la natura e 
gli animali e la sua filosofia di vita è :STARE 
ALL’ ARIA APERTA!!!

NOEMI DE MARCO
Educatrice per il Nido

In formazione di Scienze dell’Educazione, 
collabora già da tempo con varie scuole. 
Organizzatrice di eventi e fondatrice della 
Gang del Bosco. Ama i bambini da sempre, 
dimostrando da subito una particolare 
propensione per l’insegnamento ai più 
piccoli. I libri la sua grande passione.
 

“Le parole per i bimbi sono tutto, ma 
a volte basta uno sguardo a renderle 

completamente inutili.”

MARIA LUISA LOMBARDI
Chef “Marilù”

Mamma di due bambini ora adolescenti, 
ama gli animali ed il trekking. Dopo studi 
classici si e’ laureata in Giurisprudenza 
e per diversi anni ha ricoperto ruoli 
amministrativi. Da sempre appassionata 
di tutto quello che riguarda il mondo della 
cucina e soprattutto della pasticceria, tre 
anni fa  ha seguito un corso di pasticceria 
professionale conseguendo con ottimi voti 
il diploma di Pastry Chef di primo livello.



LISA DIOLI
Psicologa e psicoterapeuta

È Laureata in Psicologia Clinico Dinamica 
presso l’Università degli Studi di Padova. È 
regolarmente iscritta all’Albo degli Psicologi 
della Regione Toscana. Specializzata in 
Psicoterapia Psicoanalitica per bambini, 
adolescenti e famiglie, secondo il modello 
Tavistock presso il Centro Studi Martha 
Harris con sede a Bologna.
 

Educatrici
Le educatrici di SBIRUNIDO garantiscono competenze di alto livello, 

distribuite in aree disciplinari differenti fra loro, in modo da favorire un 
ambiente professionale di scambio e supporto reciproco. 

Svolgono i compiti propri del mestiere di cura, con delicatezza, amore 
e costante attenzione agli obiettivi di crescita professionali e personali 
del Nido. Il loro ruolo è di fondamentale importanza per creare e 
salvaguardare il rapporto di fiducia esistente tra genitori ed educatrici. 

Sbirunido intende nel futuro accogliere studentesse e studenti 
provenienti dalle facoltà di Scienze dell’Educazione e Scienze 
Pedagogiche che svolgeranno il periodo di tirocinio propedeutico al 
conseguimento del titolo accademico. 

Inoltre, l’asilo sarà molto propenso ad eventuali attività di ricerca e 
sperimentazione, in accordo con le più recenti filosofie dell’educazione 
e psicologie dello sviluppo infantile.



Ristorazione e Addetti alle Pulizie
Il servizio di cucina è affidato ad una cuoca interna, che prepara piatti gustosi 

ed equilibrati sulla base delle tabelle nutrizionali previste e verificate dall’ATS di 
competenza per ogni fascia di età. I prodotti scelti per la preparazione del menù 
sono freschi, molto spesso anche biologici, scelti e acquistati con cura.

Non utilizziamo cibi preconfezionati, incluso omogeneizzati e liofilizzati e offriamo 
ai nostri piccoli la migliore qualità possibile; i bambini riconoscono le grandi abilità 
culinarie della nostra cuoca nella preparazione dei cibi e non mancano di celebrare 
i suoi piatti con allegria e affetto.

Il personale ausiliario addetto ai servizi garantisce le funzioni di pulizia e igiene 
degli ambienti utilizzando prodotti ecologici e biocompatibili. ll materiale didattico 
viene igienizzato giornalmente, cosi come gli oggetti personali dei bambini come 
ciucci, biberon e bicchierini.



Informazioni  Organizzative

Lattanti 3-12 mesi Bambini 12-26 mei

Accudire un bimbo di etá inferiore all’anno è 
un’esperienza complessa. È importante in questo 
periodo cosí delicato dello sviluppo instaurare un 
dialogo emotivo con il piccolo attraverso l’ascolto e 
le giuste proposte educative.

Il Nido promuove l’allattamento materno 
mettendo a disposizione uno spazio per le neo-
mamme, in un ambiente di confort e protezione. 
È possibile richiedere la conservazione del latte 
in modo da offrire al proprio bambino pasti 
con il latte della mamma fino al momento dello 
svezzamento e proseguire successivamente, solo 
con le merende, anche dopo l’introduzione delle 
prime pappe.

A partire dal primo anno di vita lavoriamo sul fronte della 
conquista dell’autonomia del bambino, offrendo percorsi 
di gioco, attività didattiche, e familiarizzazione con piccole 
autonomie del quotidiano.Poter fare da soli nei semplici gesti 
della giornata arricchisce il patrimonio delle competenze 
dei bambini senza tralasciare però due grandi componenti: 
l’affetto e l’ascolto dei suoi reali bisogni.

L’obiettivo è offrire un ambiente per lo sviluppo corporeo, 
cognitivo e sociale dando però ampio spazio ai temi 
dell’affettività e della relazione; non esiste educazione senza 
una relazione autentica tra adulto e bambino. È la base su 
cui costruire la propria autostima, intesa come sicurezza dei 
propri sentimenti e desideri appartenenti al proprio Sé.



Orari ed Iscrizione
Il Nido è aperto dal 1 Settembre al 31 Luglio, dalle ore 7.30 

alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì. Le chiusure previste dal 
nostro Calendario Scolastico sono:

01/11 Defunti    08/12 Immacolata
24, 25 e 26/12 Natale  31/12 e 01/01 Fine anno
06/01 Epifania   Pasqua   
25/04 Liberazione   01/05 Festa del Lavoro 
02/06 Festa della Repubblica Tutto il mese di Agosto.

L’accesso al nido è aperto a tutti i bambini dai 3 mesi ai 
3 anni, subordinato all’accettazione e sottoscrizione del 
modulo di iscrizione per l’anno in corso, con l’obiettivo di 
favorire la coesione economica e sociale, la solidarietà e la 
libera crescita delle persone.

È prevista una quota di iscrizione di Euro 240 non 
rimborsabile a conferma e garanzia del posto.

Vengono applicate le seguenti rette/quote:
• Retta tempo pieno (7.30 – 17.30): 11 quote di euro 650,00 

cadauna compresi merende e pranzo
• Retta mezza giornata (7.30 – 13.30): 11 quote di euro 500,00 

compresa merenda e pranzo



Progetto educativo
Il progetto educativo e gli argomenti scelti annualmente ed 

esplicitati attraverso la programmazione delle attività hanno 
l’obiettivo di favorire l’acquisizione e lo sviluppo di competenze 
fondamentali per uno sviluppo armonico e completo del 
bambino. 

AFFETTIVITÀ E RELAZIONI SIGNIFICATIVE
Nel nostro nido il bambino fa esperienza di rapporti educativi 

sani, che offrono la sicurezza di poter accedere in maniera 
autentica e spontanea ai propri sentimenti e desideri. Affetto 
e calore umano garantiscono al bambino la possibilità di 
esplorare e scoprire il mondo circostante.

COMPETENZA SOCIALE E RELAZIONALE
Diamo molto valore alla presenza e alternanza di più 

profili educativi; le educatrici del team di lavoro, infatti, si 
relazionano con tutti i bambini del nido in base alle routine e 
all’organizzazione delle attività settimanali.

Tale approccio consente al bambino di arricchire il proprio 
patrimonio relazionale, interagendo con più figure oltre 
alla propria educatrice di riferimento; impara l’importanza 
dei concetti di condivisione, rispetto e attesa dell’altro per 
aumentare già dai primi anni di vita il senso di solidarietà e 
comunità.

SVILUPPO DELLE FUNZIONI COGNITIVE E LINGUISTICHE
Le attività e proposte didattiche del nido favoriscono l’apprendimento 

della capacità di comprendere, pensare e di conseguenza permettono 
l’acquisizione del linguaggio in maniera graduale e raffinata. 
L’ambiente circostante diventa per il bambino sempre più accessibile 
in termini di consapevolezza, autonomia e conoscenza.

SVILUPPO DELLE FUNZIONI MOTORIE
Gli ampi spazi del nido SBIRUNIDO permettono di sperimentare le 

abilità e possibilità a livello corporeo di ogni bambino, in un contesto 
stimolante ma soprattutto sicuro. Attraverso percorsi e acquisizione 
di nuovi schemi corporei, i bambini sviluppano le loro abilità di 
coordinamento, controllo e conoscenza corporea, manipolazione 
e movimento. I loro apprendimenti dal punto di vista fisico sono 
supportati dall’uso di tutti e cinque i sensi, per favorire la conseguente 
conoscenza del mondo circostante.

SVILUPPO DELLA CREATIVITÀ
La creatività e la capacità d’immaginazione sono sviluppate 

attraverso l’uso di linguaggi di comunicazione multipli e laboratori di 
espressività nelle diverse aree disciplinari quali arte, musica, danza, 
motricità, English e gioco euristico. Il bambino apprende modalità 
differenti per fare e agire, nel rispetto della sua individualità e delle 
sue attitudini e preferenze.



Metodologia
SBIRUNIDO si propone utilizzo di un approccio di tipo 

esperienziale, offrendo ai bambini proposte didattiche 
suddivise per fascia di età e sviluppo cognitivo. I bambini 
partecipano quotidianamente al laboratorio del giorno, 
condotto dall’educatrice competente, interagendo con la 
pluralità delle figure educative del nido. Questa esperienza 
consente di arricchire la qualità delle relazioni che il bambino 
sperimenta durante la sua crescita.

Oltre al progetto educativo e al raggiungimento degli 
obiettivi formali di sviluppo, portati avanti grazie alle attività, i 
bambini del nostro nido apprendono molte autonomie durante 
i momenti di routine distribuiti durante l’arco della giornata; 
cura e igiene del corpo, alimentazione e rilassamento sono 
alcune delle esperienze quotidiane che rappresentano per lui 
un’occasione di continua scoperta e nuovo apprendimento.

La metodologia utilizzata consiste nel permettere ai bambini 
di poter fare e sperimentare da soli attraverso l’esperienza 
vissuta e proposta di volta in volta dalle educatrici, in un clima 
di sicurezza, fiducia e libertà espressiva.

Gli strumenti utilizzati per la conduzione delle attività 
didattiche sono il risultato di un’attenta riflessione 

sull’importanza dell’intreccio tra narrazione e racconto, conoscenza 
del mondo esterno e uso spontaneo del proprio corpo ed espressività. 
Infatti, se parliamo di narrazione, quasi tutte le proposte didattiche 
che coinvolgono i piccoli delle diverse fasce di età vengono introdotte 
loro attraverso un personaggio di fantasia, spesso impersonato da 
una marionetta, oppure da un racconto speciale che aiuta i bambini a 
lasciarsi coinvolgere nella scoperta del giorno.

La narrazione in questo caso, ha una funzione di stimolo rispetto 
all’oggetto proposto, perché suscita, nei bambini, curiosità e 
immaginazione, strumenti indispensabili per avvicinarsi alle 
nuove scoperte. Costruire storie in cui i piccoli possano ritrovarsi, è 
fondamentale per conoscere il mondo in maniera semplice, ma in un 
contesto allo stesso tempo ricco di colori e sfumature.

Altri strumenti utilizzati nel compimento della programmazione 
didattica di quest’anno sono ricavati dall’uso di materiali forniti 
dall’ambiente esterno, soprattutto per le attività di gioco euristico e 
per i laboratori del pomeriggio e di creatività, al fine di stimolare la 
conoscenza del mondo attraverso i suoi colori, oggetti e forme. Legni, 
pentole, catenelle, sugheri, foglie, frutti, vegetali e molto di più creano 
un ponte di connessione tra i bambini e il mondo al di fuori del loro 
ambiente familiare o scolastico, favorendo la loro capacità di fare e 
stimolando creatività e nuove competenze.



Con il progetto IL GIARDINO DEI SENSI, i bambini 
scopriranno che la conoscenza è innanzitutto uso libero del 
corpo ed espressività: ciò significa lasciarsi coinvolgere a 
livello multisensoriale dall’esperienza, quindi senza osservarla 
e basta, ma vivendola attraverso i cinque sensi e la possibilità 
di accedere liberamente alle emozioni che l’esperienza stessa 
genera in loro.

...La natura è perfetta nella sua imperfezione, con le sue 
infinite parti e possibilità l’una diversa dall’altra, con il fango 
e la polvere, le ortiche e il cielo, i momenti di spiritualità e le 
ginocchia sbucciate...La passione nasce dalla terra stessa 
tra le mani infangate dei più piccoli, viaggia lungo maniche 
sporche di erba e arriva diritta al cuore. 

(Richard Louv, L’ultimo bambino nei boschi. Come riavvicinare 
i nostri figli alla natura, Ed. Rizzoli)

Offrire ai bambini proposte e opportunità di educazione 
all’aperto significa considerare i processi di apprendimento 
fondati anche sul presupposto che “fare educazione” significa 
“far fare esperienza” e di seguito rielaborazione di ciò che 

Il Giardino dei Sensi

il bambino ha prima avvicinato e conosciuto con il proprio corpo, 
con il movimento e con i propri sensi (toccato, annusato, osservato , 
ascoltato) e dunque sperimentato. Il muoversi all’aperto favorisce la 
conoscenza di sé e il senso di autonomia. 

Il progetto educativo verrà quindi sviluppato secondo i principi dell’ 
”outdoor education” tramite l’osservazione delle Quattro Stagioni e 
la sperimentazione attiva degli elementi naturali che maggiormente 
le caratterizzano. Coinvolgendo i bambini in prima persona, verrà 
promosso lo sviluppo della loro capacità di osservare i diversi aspetti 
della natura, i fenomeni e i cambiamenti climatici, andando alla 
scoperta dei colori, dei sapori e degli odori che caratterizzano ogni 
stagione.

L’AUTUNNO
Durante questa stagione gli alberi mutano aspetto, le foglie 

cambiano colore e cadono, le giornate si accorciano e anche noi 
cambiamo il nostro modo di vestirci. Tutte le attività relative all’autunno 
devono scaturire, come del resto tutte le esperienze, da situazioni che 
sollecitano nei bambini motivazioni, curiosità ed esperienze esplorative 
e manipolative sempre nuove. I bambini osservano il cadere delle 
foglie dagli alberi del giardino nel periodo autunnale. 

Segue l’uscita all’aperto per toccare le foglie umide e raccoglierle nei 
nostri carretti. Gli educatori richiameranno l’attenzione dei bambini 
nei confronti dell’odore e dei colori di foglie, cortecce, muschio.



L’INVERNO
La sensazione del freddo è un’esperienza che ciascun 

bambino vive quotidianamente: i nasini diventano gelati e i 
vestiti sono molto pesanti ed ingombranti. I bambini osservano 
l’avanzare dell’inverno: la brina, i rami spogli, una possibile 
nevicata, i colori grigi e ne sperimentano le sensazioni sul 
proprio corpo e le tracce nell’ambiente che li circonda.

LA PRIMAVERA
È la stagione dei colori, del profumo, dei fiori che ritornano a 

ravvivare i prati e i giardini. Ci porterà alla scoperta della natura 
circostante osservando le nuove gemme, i rami secchi per terra 
e quelli sugli alberi che rinascono, i fiori nel giardino, sentendo 
il tepore del sole, gli uccellini che cinguettano e gli insetti che 
tornano ad animare i prati.

Con le frequenti uscite in giardino favoriremo il contatto 
diretto con elementi naturali quali acqua e terra. Affiancati 
dagli educatori, i bambini vivranno l’esperienza di far nascere 
dal seme un fiore e curare l’orto.

ESTATE
Con l’arrivo dell’estate il clima si fa sempre più caldo ed 

i bambini potranno avere l’occasioni di andare al mare 

con i genitori. L’acqua è sicuramente una delle attrattive che più 
entusiasmano il bambino. Verranno proposte alcune esperienze 
legate proprio all’acqua, alla sabbia, ai frutti di stagione. Gli alberi ci 
sorprenderanno coprendo la loro chioma di foglie verdi e di buona 
frutta profumata e gustosa, e ne approfitteremo per assaggiare la 
frutta di stagione.

L’attenzione dei bambini è richiamata dall’aumento della 
temperatura che annuncia l’estate. Questo ci consente di vivere 
il giardino in modo libero, di sviluppare il senso del movimento del 
proprio corpo, di appropriarsi dello spazio acquisendo padronanza 
motoria e relazionandosi con i compagni. I bambini avranno inoltre, 
all’aperto, la possibilità di immergere le mani e i piedi nel colore per 
“lasciare traccia di sé”; distendere, dilatare, mescolare il colore e l’acqua 
al fine di acquisire una consapevolezza del sé e rafforzare la fiducia 
nelle proprie capacità.

Il progetto coinvolgerà e valorizzerà i 5 sensi, attraverso un percorso 
di esperienze ed attività che metteranno in luce il valore della scoperta 
e dello sviluppo dell’immaginazione, come supporto del processo di 
crescita.

IL TATTO: il tatto rappresenta, per il bambino, uno dei sensi 
più facilmente utilizzabili. Sin da piccolo, diventa uno strumento 



eccezionale per scoprire, ricordare, giocare con gli oggetti. 
Crescendo, il bambino impara a percepire, attraverso il tatto, 
una realtà sempre più sofisticata delle cose e a riconoscere gli 
oggetti attraverso le mani. In questo percorso verrà privilegiata 
la scoperta di materiali diversi da toccare attraverso la 
manipolazione spontanea e guidata.

L’UDITO: l’udito è uno dei sensi più preziosi per il bambino. 
Attraverso il suono egli sviluppa le caratteristiche del linguaggio 
e della comunicazione. In questa fase verrà privilegiata la 
conoscenza dei suoni della natura.

IL GUSTO: attraverso il gusto, il bambino porta a compimento 
le sue esperienze conoscitive più particolari e soggettive. 

Questo percorso prevede che il bambino assaggi sapori diversi tra loro 
ed esprima le sue reazioni.

LA VISTA: la vista è uno dei sensi più sviluppati nei bambini. Già 
all’età di due e tre anni si perfeziona notevolmente, diventa più ricca 
di particolari, consente al bambino di effettuare discrepanze tra forme 
e colori. In questa fase solleciteremo l’osservazione dei fenomeni 
naturali.

L’OLFATTO: l’olfatto è il senso che accompagna buona parte della vita 
di un neonato ma, crescendo, il bambino perfeziona questa capacità. 
In quest’area verrà privilegiata la scoperta di tanti tipi di odori: più o 
meno familiari, piacevoli e sgradevoli, gli odori della natura.espressiva.



Imparare l’inglese al nido è un’esperienza significativa e 
stimolante; il bambino inizia a conoscere la lingua straniera 
attraverso attività di carattere ripetitivo e condivise con l’adulto 
competente.

Gli strumenti principali per l’insegnamento della lingua 
inglese sono il gioco, la musica e il racconto di storie. I libri sono 
contenuti all’interno di una scatola magica, la mystery box, 
che sarà anticipata da un richiamo sonoro e da un rituale di 
iniziazione.

Per i bambini più piccoli gli strumenti utilizzati sono le prime 
English songs, le fiabe e i puppets, al fine di creare un’atmosfera 
serena e rilassante nel rispetto dei loro tempi di crescita.

La conduzione del laboratorio è interamente in lingua 
inglese, gli anni migliori per l’apprendimento di una lingua 
straniera vanno dalla nascita fino ai sette/otto anni di età. Fino 
a quel momento, il cervello presenta una certa “plasticità” 
che consente al bambino di apprendere con estrema facilità 
una o più lingue straniere. Fondamentali sono la costanza e la 
ritualità, elementi chiave dell’educazione.

Costruire, plasmare, impastare, spalmare, premere, schiacciare, 
staccare e attaccare, sono svariati modi di scoprire i materiali e quindi 
conoscerli. Attraverso il gioco di manipolazione i bambini con le 
proprie mani e il proprio corpo acquisiranno informazioni importanti 
divertendosi e soddisfando il loro desiderio di toccare e sperimentare.

L’attività di manipolazione racchiude una serie di attività come 
quella di impastare materiali informi come plastiline, pasta di sale, 
alimenti etc., e di elementi naturali come carta, stoffa, foglie, rami, 
fiori, etc., è proprio attraverso l’esplorazione sensoriale che il bambino 
sperimenta le diversità e, grazie a ciò che percepisce avrà l’opportunità 
di rapportarsi col grande e il piccolo, il tanto e il poco, il tenero e il duro, 
etc .

Il travasare consente ai bambini di riempire e vuotare vari contenitori 
quali scatole, vasetti, barattoli, imbuti e contenuti come paste 
alimentari, farine, legumi, acqua, riso ecc. .. per un numero indefinito 
di volte, stimolando lo sviluppo delle manualità, della coordinazione 
oculo- manuale e della creatività. Travasando un materiale da un 
contenitore all’altro, i bambini si rapportano con dimensioni e quantità, 
altezza e rumori dei materiali, il vuoto e il pieno e così via.

Laboratorio di Inglese Manipolazione, travasi e gioco euristico



I bambini hanno a disposizione pennarelli, matite, pastelli a cera, 
colori a dita, tempere, acquerelli. Il foglio di carta o il cartellone 
porterà traccia dei loro segni, molto significativi, in quanto tracce 
delle loro emozioni, dei loro vissuti, della loro identità che andrà man 
mano affermandosi. Un bambino che lascia le “proprie tracce ” su un 
cartellone insieme agli altri, in quel momento sta comunicando con 
loro e contemporaneamente impara a rispettare lo spazio altrui.

Verranno proposte inoltre attività di collage assemblando con colle 
viniliche o d’altro tipo differenti materiali, quali carte, pasta, materiali 
naturali, ecc.

Ogni oggetto può diventare occasione di gioco e di esperienza per 
ciascuno di loro: un cuscino può diventare un ponte o uno scivolo; 
tanti cuscini possono diventare una casa o una torre da buttare giù; 
un grande telo può diventare un posto dove comparire e scomparire. 
Sono molteplici i giochi che si possono creare anche attraverso le 
proposte che nascono spontanee dai bambini stessi ed è proprio 
con esse che il bambino imparerà a rispettare le regole e gli altri, a 
conoscere e sperimentare il proprio corpo, le proprie sensazioni.

Attività grafico-pittorica

Attività senso-motoria

Inoltre, vengono proposti ai bambini materiali di recupero 
non strutturati spesso di uso comune, naturali o non, come 
confezioni vuote di detersivi, saponi, creme, scatole di vario 
tipo, bigodini, tappi grandi da bottiglie, legno, tubi di cartone, 
stoffe etc.

Il gioco euristico è il gioco che risponde al forte bisogno dei 
bambini di esplorare e scoprire, da soli, gli oggetti e lo spazio 
che li circondano, per stimolare e soddisfare la loro curiosità e 
i loro sensi.

Tutte le attività vengono sempre proposte ai bambini in 
modo flessibile, rispettando le attitudini individuali e la loro 
predisposizione al contatto con alcuni materiali e non forzandoli 
a partecipare ad attività che rifiutano. Ciascun bambino ha i 
propri tempi, le proprie modalità che devono essere accolte e 
rispettate.

Attraverso queste attività i bambini sono guidati a sviluppare 
la motricità fine e la coordinazione oculo- manuale; a 
sperimentare nuove sensazioni tattili; a sviluppare la fantasia e 
la creatività; a scoprire la logica di causa - effetto delle proprie 
azioni; ad acquisire la diversità di colori e forme; a progredire 
nelle autonomie ed incrementare fiducia nelle proprie capacità.



Il momento della lettura dei libri riteniamo sia molto 
importante per i bambini, non solo per favorire lo sviluppo 
e l’interazione, ma anche per aiutarli nel rilassamento e a 
concentrarsi all’ascolto.

I libri a disposizione, vengono scelti in base agli interessi 
manifestati dai bambini; questo consente loro di entrare 
pian piano nel “mondo” della lettura in maniera piacevole, 
partecipando attivamente, avendo la possibilità di sfogliarli, 
verbalizzare e interagire durante il racconto delle storie. Le 
letture vengono proposte prima dell’attività di gioco, prima del 
riposo pomeridiano e su richiesta dei bambini.

Riteniamo che la lettura possa aiutare i bambini nel percorso 
di crescita: è proprio identificandosi in un personaggio, 
ritrovandosi in una storia che il bambino supera, interiorizza, 
elabora quel sentimento/paura per lui sconosciuta, 
nominandola e rassicurandosi.

La lettura e la drammatizzazione delle storie stimolano 
l’arricchimento del vocabolario dei bambini e aumentano i 
tempi di attenzione.

E’ il campo che mira a portare il bambino al riconoscimento e 
alla conoscenza di sé e degli altri, intendendo con ciò non solo 
l’acquisizione della propria identità ma anche delle differenze, sia di 
persone che di animali e piante. L’attenzione verrà posta anche sugli 
stati emozionali dei compagni; ad esempio dall’espressione del volto 
possiamo capire se qualcuno è triste, felice oppure arrabbiato. Sarà 
nostra cura verbalizzare sempre gli stati d’animo dei bambini ma anche 
dei personaggi (animali e non) dei libri, così il bambino si abituerà ad 
accettare le regole di convivenza, come il saper rispettare il proprio 
turno, scambiarsi reciprocamente i giochi e risolvere i conflitti insieme 
alle educatrici, rendendoli consapevoli di ciò che accade.

Al nido, dopo la merenda mattutina, vengono proposte canzoncine 
da cantare e ballare insieme. Anch’esse oltre ad avere come obiettivo 
quelli sopra citati, promuovono la gestualità coordinata (movimenti 
che accompagnano le parole).

La musica viene proposta in varie forme: brani da ascoltare per 
rilassarsi dopo l’attività motoria da utilizzare come sottofondo per 
ascoltare le proprie emozioni e lasciarne una traccia attraverso la 
rappresentazione grafica.

Lettura, ascolto e canti

Il sé e l’altro



Il gioco del “chi c’è e chi non c’è” verrà proposto nel momento 
precedente l’attività. Gli educatori mostrano le foto che raffigurano i 
bambini che frequentano il nido: i presenti, dopo essersi riconosciuti 
nella foto, la attaccano su un tabellone che raccoglierà ogni giorno le 
foto dei bambini che sono al nido.

Questo gioco verrà proposto giornalmente assieme al gioco 
del “chi c’è e chi non c’è” e consiste nello scegliere un simbolo 
appositamente predisposto (nuvola, sole, pioggia o neve) che 
rappresenta le condizioni meteorologiche della giornata.Gli 
educatori dopo aver invitato i bambini ad osservare fuori dalla 
finestra li invitano a scegliere il simbolo corretto ed attaccarlo 
su un apposito cartellone.

Viene proposto questo gioco che rende ancora più piacevole 
il momento del pasto. Ogni giorno viene nominato un 
“cameriere” che distribuisce i piatti e il pane con l’aiuto degli 
educatori. Nel corso dell’anno i bambini saranno coinvolti anche 

nella distribuzione di bavaglini e bicchieri, diventando così gli aiutanti 
delle collaboratrici. Questa attività ha la finalità di favorire l’acquisizione 
delle autonomie, affinare la coordinazione e il riconoscimento degli 
altri, nonché valorizzare il singolo bambino.

Gioco del chi c’è e chi non c’èGioco del che tempo che fa?

Gioco del cameriere

Queste attività permettono di riconoscere gli altri bambini 
e gli adulti per nome, condividere con altri (adulti e bambini) 
alcune esperienze, condividere con il gruppo giochi e routine, 
dimostrare attenzione verso gli altri, riconoscere il gruppo di 
cui si fa parte, scambiarsi piccoli aiuti reciproci.



attiva al ciclo delle stagioni, così da rendere concretamente 
l’aspetto del cambiamento come quello della trasformazione.

Materiali naturali, condizioni atmosferiche, strutture vegetali, 
spazi odorosi, piante colorate, pavimentazioni differenti, luoghi 
da coltivare, altri riservati e protetti, e movimenti del terreno, 
sono tutti presupposti di possibili attività capaci di stimolare 
sensorialità, fantasia, emozioni ed empatia verso il vivere vicino 
a questa realtà, attorno alla quale può e deve maturare il 
percorso di crescita di ogni essere umano.

“Imparare fin da piccoli il gusto degli odori e percepire 
i profumi offerti dalla natura, sono esperienze che ci 
accompagneranno lungo la nostra esistenza”.

La terra è una grande maestra: è poesia, arte, scienza, 
biodiversità ecologica, culturale e sociale. Ci insegna ad avere 
pazienza, a rispettare ritmi naturali ed a confrontarci con gli 
altri.

Realizzare un orto vuol dire imparare che il cibo è la più 
importante risorsa dell’umanità e saperlo produrre da soli è un 
gesto di grande valore. Significa, inoltre, imparare ad integrarsi 
con i processi che regolano la vita dell’ambiente naturale e 
stimolare il senso di responsabilità di ogni bambino verso gli 
altri esseri viventi.

L’orto trasforma il nido in qualcosa di vivo di cui prendersi 
cura. Con esso si ristabilisce un rapporto con la natura, si torna a 
comprendere il nostro rapporto di interdipendenza con le altre 
specie animali e vegetali, ma anche con la comunità umana. 

Il prendersi cura di una pianta, già dalla fase della semina, 
e poi attraverso l’arco di tempo che diventa piantina e infine 
pianta che dà frutti, permette al bambino di scoprire la magia 
della crescita come anche l’acquisizione delle competenze 
spazio-temporali della natura, attraverso la partecipazione 

Orto

LA TERRAZZA verrà utilizzato durante tutto il corso dell’anno, 
rappresenta una sezione all’aperto ricca di stimoli, di spazi e 
materiali utili per giocare e sperimentare. Quando la stagione 
lo consentirà la terrazza verrà utilizzato per le merende ed in 
estate per i giochi d’acqua.

Giochi in terrazza



Alimentazione
Mangiare non è solo una necessità per 

sopravvivere, ma un momento denso di emotività 
perché cela al suo interno la qualità delle relazioni 
che il bimbo ha con gli altri e con sé stesso. 

Molto spesso, crescendo, l’alimentazione del 
bambino veicola messaggi importanti legati 
all’affettività familiare e sociale, che cercano di 
esprimere il suo bisogno di amore e rassicurazione.

Il menù proposto è stato elaborato da una 
nutrizionista e approvato dagli organi ATS di 
competenza. È suddiviso tra menù piccoli (6-
12Mesi) e menù grandi (12-36Mesi).

Le prime pappe hanno la capacitá di generare 
sentimenti ed emozioni contrastanti: entusiasmo, 
curiositá ma allo stesso tempo ansia, incertezza 
e grande confusione! SBIRUNIDO, a tal proposito 
sostiene le mamme durante il delicato periodo 
dello svezzamento chiarendo dubbi e perplessitá 
sull’introduzione dei differenti alimenti e 
rispettando i tempi di svezzamento di ciascun 
bambino per rendere l’esperienza prime pappe 
davvero speciale. 

Gli alimenti scelti e selezionati per la dieta dei 
Lattanti sono rigorosamente freschi e seguono la 
stagionalitá della frutta e della verdura.

Il passaggio al menù grandi è subordinato 
all’armonia e alla maturità di ogni singolo bambino 
rispetto all’esperienza del pasto, affinchè sia per lui 
parte significativa delle tappe fondamentali della 
sua crescita. 

Prediligiamo la varietà dei cibi e sperimentiamo 
ricette a volte anche insolite, per avvicinare i bambini 
ai cibi sani e naturali che a volte non conoscono, 
sempre utilizzando stagionalità e freschezza come 
criteri guida nella preparazione del menù giornaliero.



Rapporto con le Famiglie
Accogliere un bambino al nido significa 

creare un’alleanza educativa con i membri 
della sua famiglia; risulta quindi fondamentale 
favorire un rapporto di fiducia e collaborazione 
reciproca, per una crescita serena e armonica 
dei bambini.

In quest’ottica, SBIRUNIDO vuole essere 
un luogo adeguato dell’infanzia e altresì, un 
ambiente in cui ogni adulto può ritrovarsi, 
pensare, proporre, verificare. Crediamo 
nella partecipazione attiva delle famiglie, 
incentivata attraverso alcuni momenti 
significativi di ritrovo fra loro e il nostro 
gruppo di lavoro. All’inizio dell’anno educativo 
è prevista una riunione genitori al fine di 
condividere gli obiettivi educativi previsti, la 
progettazione didattica, le proposte formative 
extra e facoltative in aggiunta all’offerta 
esistente.

In programma ci sono, inoltre, altre due 
riunioni, in cui vengono presentati gli obiettivi 
di crescita auspicati e raggiunti da ogni 

gruppo classe. In queste occasioni, le educatrici 
di riferimento presenteranno le caratteristiche e 
il resoconto delle esperienze di apprendimento 
in ognuna delle attività educative pro- poste, 
rispondendo alle eventuali domande e 
riflessioni da parte dei genitori. 

Fanno seguito alle riunioni collettive gli 
incontri individuali con le famiglie e le educatrici, 
generalmente offerti durante la seconda parte 
dell’anno o su richiesta dei genitori.

Intendiamo organizzare dei incontri 
tematici annuali sulla psicologia dello sviluppo 
del bambino e sugli argomenti di natura 
pedagogica utili nel supportare il delicato 
compito che ogni genitore riveste durante il 
periodo dell’infanzia.



Consulenza Pedagogica

Contatti

Durante la frequenza al nido è possibile richiedere una consulenza 
alla coordinatrice pedagogica dell’asilo, uno spazio privilegiato di ascolto 
e di confronto a disposizione delle famiglie per la comprensione delle 
varie situazioni educative. Il supporto pedagogico incentiva lo scambio 
di informazioni e osservazioni sul singolo bambino tra nido e casa anche 
in caso di difficoltà, timore e senso di inadeguatezza.

contattaci@sbirulino.info

+39 334 8362597

Via Sicilia, 29 - Monteriggioni (SI)
Uscita Siena Nord




