
IL NIDO D’INFANZIA “CIP&CIOP” SI PRESENTA:

L’ESPERIENZA COVID COME RINASCITA PER RI-PROGETTARE UN PERCORSO EDUCATIVO. 
DALL’INSERIMENTO ALL’AMBIENTAMENTO, DALLA CURA ALLE  ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO.



🙂 🙂

SALONE

SALUTE E BENESSERE DEL BAMBINO: 

IL NIDO COME ESPERIENZA FACILITANTE 

DEGLI APPRENDIMENTI
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🙂
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INSERIMENTO/AMBIENTAMENTO 

Come scoprire il nido insieme, accogliendo piccolissimi 

gruppi, accogliere la coppia genitore/bambino nel 

rispetto dei loro tempi offrendo nuovi contesti di 

apprendimento. 

Contesto, inteso come CON _ TE _ STO, tra stupore e 
curiosità.

L’adulto educatore si predispone con una postura  
“curiosa”, sospendendo il giudizio per cogliere la 
complessità  dei percorsi conoscitivi dei bambini.


🙂

🙂

🙂

🙂

🙂

🙂

🙂

🙂

🙂

😋



🙂
🙂

🙂 🙂

PICCOLO GRUPPO  

Inteso come  

contesto di osservazione privilegiato 

Comunicazione autentica e naturale tra i 

bambini e l’adulto. 

Potere sperimentare, fare ipotesi, nuove 

azioni e scoperte.
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SEZIONE

Il nido come ambiente  di apprendimento  predisponendo materiali su cui appoggiare il pensiero, immaginare, inventare . 

Ambiente facilitante per dare forma alle idee, perché la 

mente lavora con le mani, gli occhi, la voce, il corpo, il 

movimento.
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AULA MAGICA

PROPOSTE/OFFERTE/INTERESSI DEI BAMBINI: 

OTTICA PROGETTUALE E NON PROGRAMMATORIA 

Proposte in piccolo gruppo per  mini atelier e centri 

di interesse. Sperimentare una serie di linguaggi: 

• senso-motori 

• grafico- pittorici 

• musicali 



Offrire stimoli molteplici ai bambini, come 

occasioni per acquisire nuove conoscenze, 

esercitare abilità, esprimere la propria curiosità e 

creatività, fare ipotesi, compiere scoperte … 

Migliorare le proprie competenze. 
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LA GIORNATA AL NIDO ATTRAVERSO: 

GESTI:  

una prospettiva di incontri e di S-guardi dove un 

tocco lieve può far nascere relazioni profonde dando 

un senso alle azioni. 

SGUARDI : 

mettendosi alla loro altezza l’adulto educatore funge 

da specchio e i bambini rispecchiandosi si 

riconoscono come unici e speciali. 

TONO DI VOCE  :  

la voce accarezza e scalda . 

Musicalità della voce , più linguaggi espressivi. 

Parole, musica, gesti, suoni, immagini.  
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CAMBIO
PAPPA

🙂

CURA E MOMENTI DI CURA NELL’ INTIMITA’ INDIVIDUALE


Coccole, carezze, nutrimento fisico e mentale.
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RELAZIONE /COMUNICAZIONE  


Io / tu / noi 

Tempo e spazio come spazi per narrare, scoprire, esplorare, conoscere, 
sperimentare.

Come noi ci comportiamo, ciò che noi sentiamo e pensiamo sono in grado 
di modificare le relazioni con gli altri.

Capacità di andare verso il mondo esterno ed anche di tornare verso la base 
sicura.

Viaggi di andata e ritorno,  tra autonomia e dipendenza.
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BENESSERE/EMPATIA/RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI

Non esistono emozioni positive o emozioni negative, esiste un 
bambino che con il corpo manifesta il proprio sentire ,esiste un adulto 
che com-prende, riconosce, contiene, e dà un nome ad esse in una 
relazione empatica.

Creare spazi facilitanti intesi come placenta, che contiene e alimenta 
allo stesso tempo.
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AULA NATURALE

🙂

MATERIALI NATURALI 

Ricchi, differenziati, promotori  di sens-azioni tattili, sensoriali , olfattive , visive e sonore . 

Diverse tessiture e tipologie di consistenza di materiali. 

Ogni elemento racchiude in sé qualità fisiche (secco, umido, freddo, caldo) che sono proprie anche dei materiali 

creativi.  
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🙂
Il contatto con i materiali è  la chiave di accesso per 

esplorare il proprio mondo emozionale, dando forma 

a immagini e paesaggi interiori. 

I materiali naturali scaldano le mani nutrendo il 

cervello, la mente e il cuore, in modo intenso. 
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Dare la possibilità ai bambini di pensare  predisponendo 

esperienze, proposte di gioco che possano facilitare 

l ’esplorazione del “mondo“ sper imentando e 

sperimentandosi, interpretando gli oggetti e facendo 

nascer da parte dei più piccoli ipotesi, prove, errori e 

nuove ripartenze nutrendo nella frustrazione minima la  

fiducia di base e la sicurezza. 

La sorpresa e la curiosità aiuta e facilita, nei piccoli, i 

grandi apprendimenti.

GIOCO EURISTICO COME PROBLEM-SOLVING: APPRENDERE PER PROVE ED ERRORI

🙂
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EDUCAZIONE ALL’ARIA APERTA 


CREATIVITÀ ED ELEMENTI DELLA NATURA


🙂

🙂

All’aperto vi è una continua stimolazione di tutti i 

sensi partendo dalla predisposizione spontanea 

che bambini e bambine hanno di relazionarsi 

con e in natura. Tale spazio permette loro di 

entrare in con-tatto con la realtà attraverso 

l’esplorazione, la manipolazione il movimento e 

contemporaneamente di mettersi “in gioco” e 

prendere consapevolezza di sé in relazione con 

ciò che sperimentano e nelle dinamiche 

spontanee con gli altri.



REGISTA

MEDIATORE  
DEI CONFLITTI

SOLLECITA  
LE COMPETENZE DEI BAMBINI

ACCOGLIENZA

RISPECCHIAMENTO

RUOLO/FUNZIONE DELL’EDUCATORE

ACCOGLIE 
L’IO E IL NOI 

DOCUMENTA 

ASCOLTA
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CREA UNA MEMORIA  
E SOSTIENE LE TRACCE DEI BAMBINI



TRACCIA DELL’ESPERIENZA: DAI FOTO-COLLOQUI AI FOTO-INCONTRI 

L’ alleanza con le famiglie come co- conduttori e protagonisti. 

Incontri con i genitori in piccoli gruppi.   

Organizzazione di assemblee con utilizzo di immagini e foto per raccontarsi, narrarsi e presentarsi. 

Incontri tematici interattivi per costruire e consolidare alleanze e fiducia . 

Storie di apprendimento.
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