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La sezione 

Quest'anno la sezione Stelle accoglie 16 bambini di età compresa tra i 5 e i 14 mesi. L’eterogeneità del 

gruppo, seppur composto da bimbi per lo più nel primo anno di vita, favorisce la conoscenza di un progetto 

volto a sostenerli nella progressiva conquista del sé e nell’iniziale esplorazione del mondo che li circonda, 

sino al riconoscimento e al rispetto dei propri e altrui bisogni, attraverso la creazione di relazioni 

significative e l’osservazione degli altri. 

In sezione sono compresenti tre educatrici e due ausiliarie che si alternano, garantendo il loro supporto per 

tutta la giornata per quanto riguarda l’adeguata sanificazione dei materiali e degli ambienti. 

 

La sezione “Stelle”, già strutturalmente, rappresenta una sorta di bolla isolata rispetto alle altre sezioni, 

quasi a ricordare l’ambiente protetto dell’utero materno. Lo spazio accogliente ed ampio lascia grande 

libertà di movimento ai bambini, di scoperta e di manipolazione di materiali. Nel salone principale ci sono 

zone di attività ed altre che permettono il riposo dei bimbi, un angolo dedicato al pasto con tavoli, sedie e 

seggioloni a misura dei piccoli e cucinino. Il salone si apre ad un piccolo giardino ad uso esclusivo della 

sezione, alla zona dedicata al cambio, all'igiene e ad una seconda sala dedicata all’accoglienza con 

armadietti personali per ciascun bambino ed alla nanna. 

L’ambiente sarà facilmente leggibile per i bambini, per facilitare l’orientamento nello spazio e il senso di 

sicurezza nello stesso. 

 

Obiettivi e metodologia 

Premesso che nei primi anni di vita il bambino per crescere deve vivere l’esperienza diretta, l’obiettivo 

primario del nostro progetto e comune ad ogni età, è quello di accompagnare il bambino nel suo sviluppo 

predisponendo un ambiente capace di supportare e promuovere gli interessi di ciascuno in un clima di 

benessere ed accoglienza. 

In particolare, gli obiettivi e i metodi su cui si focalizzerà l’azione educativa possono essere così riassunti: 

• Costruire una relazione di fiducia tra famiglia e nido: a questo proposito ci lasciamo introdurre 

all’argomento da questo racconto. 

I porcospini di Schopenhauer 

“Alcuni porcospini, in una fredda giornata d’inverno, si strinsero vicini, vicini, per proteggersi, col 

calore reciproco, dal rimanere assiderati. Ben presto, però, sentirono le spine reciproche; il dolore li 

costrinse ad allontanarsi di nuovo l’uno dall’altro. Quando poi il bisogno di riscaldarsi li riportò 

nuovamente a stare insieme, si ripeté quell’altro malanno; di modo che venivano sballottati avanti e 

indietro fra due mali. Finché non ebbero trovato una moderata distanza reciproca, che 

rappresentava per loro la migliore posizione. […]”1 

Seguendo la suggestione di Schopenhauer ci si vuole muovere nella direzione della costruzione di 

legame di fiducia, oltre che con i nostri piccoli utenti, anche con i loro genitori, basilare per la 

creazione di un terreno fertile alla relazione educativa, che è principalmente costruita sulla fiducia, 

appunto, e sul rispetto reciproco. Sarà importante trovare quella “la giusta distanza” per entrare in 

 
1  Estratto da: http://paratika.net/Wp/resouce/i-porcospini-di-Schopenhauer/ 



punta di piedi nella famiglia, tale da permettere a noi educatori di conoscere, avere informazioni e 

via via costruire un legame che accompagnerà genitori e bambini per tutto il percorso al nido. 

Le occasioni di incontro con la famiglia per il confronto sulla crescita dei piccoli saranno quotidiani; 

il momento dell’accoglienza e del saluto saranno arricchiti dalla condivisione delle esperienze più 

importanti della giornata per restituire al bambino e alla famiglia le conquiste dei piccoli. Sarà 

tuttavia possibile, quando ritenuto utile, concordare momenti da dedicare a colloqui individuali. 

• Supportare il naturale sviluppo motorio e linguistico. 

Il bambino nel primo anno di vita è immerso nella scoperta di sé stesso: le prime grandi conquiste 

permetteranno al bimbo di percepire, riconoscere e controllare le proprie parti corporee, a iniziare 

a muoversi autonomamente nello spazio e ad acquisire la posizione seduta liberando le mani dalla 

funzione di sostegno lasciando spazio all’esplorazione manuale. 

Ecco quindi che, come suggerito dall’attivismo pedagogico, i piccoli saranno i protagonisti di ogni 

esperienza, con la predisposizione di un ambiente che possa incentivare l’iniziativa motoria fino alla 

conquista del cammino autonomo e sicuro. Parallelamente nell’ambiente dedicato all’attività si 

proporranno materiali utili a supportare l’acquisizione della capacità di manipolazione e delle prime 

modalità di uso degli oggetti, sia attraverso la motricità fine e lo sviluppo della presa sia 

supportando la cooperazione bimanuale. 

In particolare, allineandoci alla proposta educativa delle altre sezioni relativa all’outdoor education 

(educazione all’aperto), si proporrà anche all’interno della sezione, materiali e proposte sensoriali 

basati su elementi reperibili in natura. 

Ogni momento della giornata al nido sarà colto come occasione di relazione elettiva durante il 

quale si favoriranno scambi comunicativi reciproci, supportando l’espressione attraverso la 

comunicazione non verbale e le prime parole. Si proporranno inoltre momenti dedicati alla lettura, 

al racconto ed al canto. 

“Outdoor, indoor”: portiamo in sezione l’ambiente naturale. Come accennato in merito al supporto 

allo sviluppo della manualità verrà data molta importanza alle esperienze sensoriali con materiale 

naturale per intraprendere un percorso di scoperta che favorirà i bimbi nel trovare strategie 

esplorative a supporto dell’esplorazione all’aperto vera e propria. 

Il materiale naturale offre infinite possibilità di esplorazione e d’uso sostenendo la creatività, la 

libertà di scelta e l’autonomia, che rappresentano la base anche per lo sviluppo del pensiero 

divergente e della capacità del problem solving. 

Il fuori e il dentro verranno vissuti in continuità, soprattutto nella progettazione che sarà flessibile e 

plasmata sui bisogni del gruppo, certe che i processi di apprendimento siano fondati sul principio 

che “fare educazione” sia “fare esperienza” e rielaborare insieme ciò che il bambino ha conosciuto 

con il corpo con i sensi e il movimento, sperimentando. 

Lo “stare fuori” sarà calibrato sui bisogni di ciascuno, proprio a partire dalla più tenera età sia 

sfruttando lo spazio esterno come ambiente di esplorazione sia con passeggiate mattutine. 

La relazione con elementi appartenenti al mondo naturale supporta modalità di apprendimento 

esplorativo-esperienziali tipiche del periodo di sviluppo e chiave per supportare la curiosità e 

l’interesse nelle proposte, fulcro della nostra realtà educativa. In particolare lo spazio e i materiali 

saranno pensati per sostenere lo sviluppo: 

- Della conoscenza del proprio corpo, fondamentale per raggiungere lo sviluppo dell’identità, 

- Della libertà di scelta, con la proposta e non l’imposizione di attività, 

- Di un iniziale sviluppo dell’autostima e del senso di autoefficacia, 



- Della pazienza e dell’importanza dell’attesa. 

• Promuovere l’autonomia durante il pasto, inteso come momento educativo a tutti gli effetti, che 

permette al bambino di imparare a conoscere i cibi, toccandoli, portandoseli alla bocca con le mani, 

“pasticciando”, continuando a sperimentare, anche durante il pasto, consistenze e gusti diversi. 

Verrà affinata la coordinazione occhio-mano, la presa a pinza, oltre che la gestione del cucchiaino 

stesso che via a via gli permetterà di rendersi autonomo, nell’ottica di creare una relazione positiva 

con il cibo. L’utilizzo di bicchieri senza beccuccio, a partire già dall’inizio dello svezzamento, vuole 

indirizzare alla gestione autonoma del bicchiere, ma anche a contrastare la naturale tendenza alla 

suzione.  

Imparerà a conoscere la routine del sedersi a tavola, partendo dall’igiene delle mani, al mettere i 

bavaglioli oltre ad una primordiale attesa del proprio turno. 

• Supportare lo sviluppo delle prime autonomie collaborando attivamente nella vestizione-

svestizione e nell’igiene personale (lavarsi le mani, mettere il cappello, togliere i calzini…) 

 

Routine ed orari 

Il rispetto dei tempi e dei bisogni dei piccoli è, come già descritto, il primario obiettivo della vita al nido, ma 

offrire ai bimbi ritualità e regolarità nei tempi della giornata aiuta a rendere loro l’ambiente prevedibile, 

sicuro e riconoscibile favorendo in primis il senso di sicurezza e gettando le basi nella percezione del 

trascorrere del tempo stesso. Ecco quindi gli orari della sezione: 

- 8.00 – 9.00: ingresso (pre-ingresso dalle 7.40 per chi ne fa richiesta) 

- 9.00 – 9.30: igiene e spuntino a base di frutta 

- 9.30 – 11.00: attività e riposo in base alle esigenze individuali 

- 11.00 – 11.30: pranzo 

- 11.30 – 12.30: igiene, gioco libero e preparazione per la nanna 

- 12.30 – 13.00: uscita antimeridiana 

- 12.30 - 15.00: riposo pomeridiano 

- 15.00 – 15.30: igiene e merenda a base di frutta o yogurt 

- 15.30 – 16.00: uscita 

- 16.00 – 17.30: prolungamento orario per le famiglie che hanno necessità lavorativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avvicinandoci alla Giornata Mondiale dell’Infanzia ci piace concludere condividendo i “Diritti naturali dei 

bambini”2 di Gianfranco Zavalloni, insegnante di scuola materna e dirigente scolastico, fonte di ispirazione 

per un’educazione libera, lenta e naturale. 

 

1. Diritto all’ozio 

a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti 

2. Diritto a sporcarsi 

a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le foglie, l’acqua, i sassi, i rametti 

3. Diritto agli odori 

a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti dalla natura 

4. Diritto al dialogo 

ad ascoltare e poter prendere la parola, interloquire e dialogare 

5. Diritto all’uso delle mani 

a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare. Incollare, plasmare la creta, legare corde, 

accendere un fuoco 

6. Diritto ad un buon inizio 

a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura 

7. Diritto alla strada 

a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade 

8. Diritto al selvaggio 

a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad avere cannetti in cui nascondersi, alberi su cui 

arrampicarsi 

9. Diritto al silenzio 

ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell’acqua 

10. Diritto alle sfumature 

a vedere il sorgere del sole e del suo tramonto, d’ammirare, nella notte, la luna e le stelle. 

 

 

 

Le educatrici di sezione: Liliana Allena, Laura Carai, Emanuela Ferrero. 

 

Asilo nido comunale Mondovì  

“Nidomondo”  

12/10/2021 

 
2  Estratto da: https://www.milanoperibambini.it/rubriche/la-natura-in-città72264-il-manifesto-dei-diritti-

naturali-dei-bambi-e-delle-bimbe.html 


