
LABORATORI 

OUTDOOR 

RELAZIONE 

MOVIMENTO 

Asilo Nido Comunale  

di Campagnano di Roma  

BAMBI  

felici di crescere 

Via Quintilio Gentili, 28 

tel. 06.9044069 

Ufficio Servizi Sociali: 

Palazzo Comunale 

06.90156.004/040/041 

Ente Gestore: 

Cooperativa 

Sociale Prassi e 

Ricerca  

PROPOSTE DIDATTICHE 

ATTIVITA’ MOTORIA 
Sviluppo della              

consapevolezza di sé  

orientamento spaziale 

Sviluppo percettivo 

Coordinazione  

oculo-manuale 

Sviluppo                 

senso-percettivo  

Sviluppo della  

creatività 

Sviluppo comunicazione-

linguaggio  

Sviluppo abilità astrattive 

RELAZIONE CON LA 

FAMIGLIA 

LABORATORI 
 

ATTIVITA’                

MANIPOLATIVA 

ATTIVITA’                

GRAFICO-PITTORICA 

ATTIVITA’                

SIMBOLICHE 

ATTIVITA’ LOGICO-

MATEMATICHE 

Risoluzione autonoma dei 

problemi e consapevo-

Ambientamento Eventi  

FAMIGLIA 

ACCOGLIENZA 

TERRITORIO 

h 7,15-9,30 Accoglienza 

h 9,00-9,30 Spuntino  

h 9,39-11,30 Attività individuali, di piccolo grup-
po, liberamente scelte dai bambini 
secondo i loro tempi e i loro deside-
ri, o sostenute e guidate dalle edu-
catrici. 
Le attività sono di tipo sensoriali-
corporee, logico-percettive, espres-
sive, comunicative, simboliche.  
Sono previste anche attività ludiche  
all’aperto. Il cambio può effettuarsi 
all’interno di questo orario a seconda 
delle necessità dei piccoli.  

h 11,30-12,30 Pranzo ad orari diversi per bambini di 

pochi mesi, piccoli e medio-grandi 

h 12,00-12,30 Igiene personale e preparazione son-

nellino  

h 12,45-14,30 Riposo pomeridiano e tra le 13 e le 

14,30  uscite tempo ridotto  

h 14,30-15,00 Orario del risveglio e Cambio  

h 15,00-15,45 Merenda 

h 16,00-17,30 Uscite tempo pieno, commiato 

GIORNATA TIPO 

AL NIDO 



PROGETTO  

EDUCATIVO 
 

RELAZIONI AFFETTIVE E SOCIALI 

 ADULTO - BAMBINO 

 BAMBINO - BAMBINO 

 ADULTO– ADULTO 

OUTDOOR EDUCATION 

SVILUPPO MOTORIO 

ESPERIENZA IN NATURA 
 

AMBIENTAMENTO 

  SPAZI ACCOGLIENTI 

 TEMPI INDIVIDUALIZZATI 

     

PROGRAMMAZIONE 

EDUCATIVA 

LABORATORI 

GIOCO LIBERO 

CURA DELLE ROUTINES 
ACCOGLIENZA 

PASTO 

SONNO 

CAMBIO 

RICONGIUNGIMENTO 

 

SPAZI   
PENSATI E ORGANIZZATI            

ANGOLI -CENTRI DI INTERESSE 

PENSIERO PEDAGOGICO 
RIFERIMENTI TEORICHI CHIARI 

FORMAZIONE PERMANENTE 

SUPERVISIONE 

SCAMBI CON ALTRE REALTA’                
EDUCATIVE 

ESPERIENZA  

AL NIDO 

 
        EDUCATIVA             GRUPPO EDUCATIVO 
 
   PEDAGOGICA             COORDINATRICE 
 
         SANITARIA              PEDIATRA  
            
                  CUOCA  E AUSILIARIA 

 
Comune Appaltante:  Campagnano di Roma 

Ente gestore :  

Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca onlus 

 

CONTATTI  

Sede legale : 06/44291547 ; 

Via E. D’Arborea 12, 00162 Roma 

Nido : 06/90154462—340/3751484  

Via Quintilio Gentili, 28 Campagnano di Roma 

 

SOCIAL NETWORK E WEB 

FB : Asilo nido bambi;  

Sito : www.nidobambi.com e www.prassiericerca.it 

 

Dal lunedì al venerdì 
 
    Apertura ore 7:15            Chiusura ore 17:30 

 

SPAZI MATERIALI E ATTIVITA’ 
Gli spazi del nido sono organizzati per angoli e centri di 

interesse; i materiali sono ordinati, accessibili e a misura 

di bambino. La programmazione educativa prevede 

laboratori di manualità, di lingua, di musica, di inglese, 

laboratori con i genitori e con i nonni, l’orto sinergico e 

la pet terapy.  

 

RELAZIONE CON LA FAMIGLIA 
La relazione con la Famiglia è centrale . E’ previsto un 

continuo dialogo e ascolto attivo sui temi della prima 

infanzia, incontri a tema con specialisti , consulenza 

psicologica e consulenza logopedia. 

L’AMBIENTAMENTO 

Il periodo dell’ambientamento inizia a luglio con gli in-

contri di sezione e i colloqui individuali e si svolge a set-

tembre con le seguenti modalità: 

  La prima settimana si consiglia la presenza di almeno un 

genitore o un adulto di riferimento 

  I bambini verranno inseriti individualmente e in piccoli grup-

pi, in base all’età dei bambini e rispettando le esigenze e i 

bisogni dei genitori e dei bambini  

 L’ambientamento avviene in modo graduale sia per i nuovi 

iscritti che per i già frequentanti 

 Durante il periodo di ambientamento ci sarà un costante 

dialogo con le famiglie per facilitare la lettura dei bisogni e 

migliorare l’accoglienza.  

 

ALIMENTAZIONE AL NIDO  
La preparazione dei pasti avviene rispettando la nor-

mativa HCCP e i prodotti, tutti freschi, sono cucinati al 

momento rispettando le diete predisposte dal pediatra 

e dal nutrizionista. Sono previste diete individuali legate 

a esigenze mediche, convinzioni culturali e religiose. 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

CONTATTI UTILI 

PERSONALE OPERANTE PER AREA 

METERIALI 

  A MISURA DI 

BAMBNINO 

NATURALI POVERI 

E DI RECUPERO 


