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Il gruppo educativo del nido Fioravanzo da alcuni anni basa il proprio approccio pedagogico 
su alcuni assi portanti come l’educazione all’aperto; lo sviluppo delle competenze 
e delle autonomie attraverso l’approccio montessoriano all’interno di un contesto di nido 
tradizionale; la lettura e la narrazione con diversi supporti; la cura delle routines; l’arte.

Il gruppo educativo del nido Fioravanzo sostiene la promozione di un approccio naturalistico 
nell’ambito educativo in tutti i momenti dell’anno perché come sostiene Robert Baden-Powell:

“Non esiste buono o cattivo tempo, 
ma solo buono o cattivo equipaggiamento”
Secondo noi, infatti, l’educazione all’aria aperta rappresenta una importante azione integrante del 
percorso educativo. All’esterno troviamo le condizioni per sostenere concetti come l’autonomia, il 
benessere, la libertà, le relazioni e gli apprendimenti. 
A tal fine è necessario investire in maniera autentica sui bambini, occorre una piccola dose di co-
raggio nell’allentare le richieste e la presenza dell’adulto a favore di maggiori spazi di intraprenden-
za delle bambine e dei bambini.
Il fare all’aperto, quando diviene pratica quotidiana, permette ai bambini di sperimentarsi e di met-
tersi alla prova in ogni aspetto della sua crescita.

Cosa ci muove verso questa scelta
In questa nostra società tanto proiettata verso la tecnologia, stiamo forse tralasciando  quanto la 
natura che ci circonda abbia da offrire alle nostre bambine, ai nostri bambini e a noi.
La condizione in cui lasciamo crescere i nostri bambini, determina una crisi dell’educazione per 
quanto riguarda una vasta area di competenze psicomotorie, cognitive sociali ed emozionali dei 
bambini; competenze che si sviluppano invece attraverso lo stretto contatto con l’ambiente esterno:
• La percezione del clima sulla propria pelle.
• Le variazioni delle stagioni e del tempo.
• Lo sviluppo di competenze motorie in natura, esercitata dai bambini nei loro giochi spontanei.
• Lo sviluppo di competenze attraverso l’innata curiosità e il piacere dell’esplorazione dei bambini.
• Il bisogno di sperimentare le proprie capacità.

Sono tutte competenze che ai bambini di oggi, che si trovano a vivere principalmente in ambienti 
chiusi, mancano e che tardano a sviluppare.1
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1 Outdoor education. L’educazione si-cura all’aperto. 
  A cura di Roberto Farnè e Francesca Agostini, edizione junior, Parma,2014

Educare in natura



È importante anche essere a conoscenza e sottolineare che dopo un’ora in cui i bambini sono chiu-
si in una sezione il tasso di antropotossine e virus rende l’ambiente sicuramente meno salubre di 
quello che si respira nello spazio esterno. È chiaro quindi che la protezione contro le malattie non è 
quella di evitare gli ambienti esterni bensì esporsi all’aria aperta. L’esposizione alla luce solare inol-
tre, favorisce notevolmente la produzione di vitamina D con grande beneficio per le ossa.

Molti sono i pediatri che consigliano 
il gioco all’aperto. 

Questi ultimi dichiarano infatti che i  benefici 
di una prolungata attività motoria all’aperto 
si possono riscontrare:
• nell’aumento della forma fisica;
• nel senso del benessere psichico e di maggiore stima di sé;
• nel miglioramento del sonno notturno;
• nelle riduzione dei fattori di rischio delle malattie cardiovascolari;
• nella prevenzione delle malattie cronico-degenerative da civilizzazione.

Siamo convinti del fatto che gli stimoli offerti ai bambini sono capaci di determinare modifiche nel-
le strutture di apprendimento, infatti ciò che avviene nei primi anni di vita influenza la vita succes-
siva, agendo sullo sviluppo e sulla capacità di regolazione dei sistemi biologici come stress, sistema 
nervoso ecc.
Ripensare gli spazi - avendo in mente i “Diritti naturali di bimbi e bimbe” di Gianfranco Zavalloni” inte-
grati da Stefano Sturloni - è stato uno dei primi passi concreti per rendere il gioco all’aria aperta il più 
fattivo possibile facendo sì che il tempo al nido meglio si adatti ai bisogni delle bambine e dei bambini. 



L’approccio 
montessoriano

Organizzare l’ambiente secondo l’ottica dello sviluppo:

“Il bambino non impara ma costruisce il suo
sapere attraverso l’esperienza e le relazioni 

con l’ambiente che lo circonda”
Maria Montessori



Spazi e luoghi
Gli spazi del nido Fioravanzo sono luoghi di 
giochi, scoperte, crescita e teatro in cui avven-
gono incontri e si istaurano relazioni. 
Curare l’ambiente  per il gruppo educativo è 
un vero atto d’amore verso il bambino: signi-
fica renderlo sicuro, libero, capace di orientarsi 
da sé nel complesso mondo adulto, di sentirsi 
incoraggiato all’incontro con gli altri, renderlo 
interessato e attivo non per obbedienza ma 
per voglia di esplorare in prima persona, met-
tendosi alla prova con la sua mente assorbente 
e le crescenti abilità motorie.
Lo spazio delle attività è dunque, in ogni caso, 
più o meno articolato e organizzato con mag-
giore o minore complessità a seconda del pe-
riodo dell’anno e dell’età dei bambini che vi la-
vorano; accoglie tavoli e sedie di diverse forme 
e dimensioni, tappeti, i materiali educativi
apertamente organizzati in espositori e men-
sole, cassettiere per riporre i lavori; vasi con 
piante e fiori sono parte integrante di questo 
ambiente, e anch’esse sono motivo di attività 
in quanto curate, nutrite e pulite dai bambini 
oltre che ad essere oggetto di osservazioni.



“Là dove l’arte sarà resa libera a tutti, 
vi nascerà una grande civiltà”

Anna Piediscalzi

Arte, gioco e meraviglia
Il gruppo educativo del nido Fioravanzo, propo-
ne abitualmente contesti d’esperienza capaci 
di far sperimentare l’arte ai più piccoli. Ritenia-
mo che il nido sia tutto un luogo buono per 
sperimentare quindi le proposte vengono pre-
sentate sia negli ambienti interni che esterni.
La meraviglia è il fondamento della conoscen-
za e della scoperta, lo sguardo illuminato, lo 
sguardo di un bambino che ha appena sco-
perto qualcosa è sorprendente, quello stupore 
che apre alle varie possibilità e curiosità.

Arte, gioco e meraviglia
Crediamo che la meraviglia sia l’ingrediente 
fondamentale per la crescita poiché rappre-
senta quel gusto che si ricerca poi nelle varie 
esperienze, uno stimolo naturale di gioia ed 
entusiasmo.

Educare i bambini all’arte e al bello, 
sono per noi il pretesto per un’educazione
 attiva le cui parole chiavi saranno 
piacere di apprendere, libertà, 
sensibilità e spirito critico.



“Leggimi subito, leggimi forte
Dimmi ogni nome che apre le porte

Chiama ogni cosa, così il mondo viene
Leggimi tutto, leggimi bene

Dimmi la rosa, dammi la rima
Leggimi in prosa, leggimi prima.”

Bruno Tognolini

Leggere al nido
La lettura è un piacere che si sviluppa sin da 
piccolissimi. Curare gli strumenti e i luoghi del-
la narrazione permette ai bambini di avvicinarsi 
alla lettura con piacevolezza oltre a sviluppare 
un pensiero verso il bello e la cura delle cose. 
Il rapporto tra le educatrici e i bambini durante 
la lettura è caratterizzato da un atteggiamen-
to incoraggiante e di conferma con sguardo e 
contatto oculare con ciascun bambino e dispo-
nibilità al contatto fisico, un tono della voce cal-
mo e tranquillo capace di interpretare al meglio 
il contenuto del testo.

e, gioco e meraviglia
Attraverso la lettura i bambini hanno 
la possibilità di immergersi in un mondo 
dove diviene possibile attraversare 
paesaggi, personaggi ed emozioni, 
il mondo narrativo apre alla possibilità, 
alla creatività e alla curiosità.

Attraverso la narrazione 
i bambini possono
sperimentare emozioni 
e immaginare soluzioni.

Primo approccio 
alla lingua inglese
“learning by doing”
La lingua inglese e’ inserita nella quotidia-
nità senza forzature o “lezioni frontali”, ma 
in modo naturale e creativo rispettando la 
crescita individuale dei bambini. 

Sottoforma di gioco e divertimento ci ap-
procciamo alle parole in modo ludico utiliz-
zando palette, libri e game box. 



Diritto all’Utopia,
a immaginare e abitare 

mondi differenti da quelli pensati per loro, 
frequentando l’ignoto, l’invisibile, il divergente, 

l’implausibile, il desiderabile...
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