
 

        

Asilo nido 
S. GREGORIO AL CELIO 

 

 
 

       L'asilo nido San Gregorio al Celio, è situato 

nel cuore archeologico dell’omonimo Parco, tra 

i resti romani e i complessi religiosi della 

basilica adiacente. 

        Ospita fino a 90 bambini e bambine di età 

compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, divisi in 

sottogruppi : piccoli, medi e grandi. 

        L’edificio è dotato di un corpo centrale 

recentemente ristrutturato. Al piano terra si 

trova la cucina, l’ufficio della funzionaria 

educativa, il laboratorio della lettura e alcuni  

Servizi. 

 

 

     Al piano superiore una vasta area dedicata ai 

laboratori espressivi. 

 Le sezioni si sviluppano tutte al piano terra e 

ognuna di esse si affaccia direttamente sul 

giardino.            

       Caratteristica principale del nido è quella di 

possedere due giardini nei quali si realizza  gran 

parte dell’esperienza di apprendimento dei 

bambini. 

   

  Metodologia: 

            Il nostro gruppo educativo fonda il suo 

pensiero su una pedagogia flessibile, adattabile 

alle esigenze dello sviluppo del bambino 

ponendolo al centro dell’azione educativa,  

protagonista del suo percorso di 

apprendimento. 

         Tra gli obiettivi educativi mettiamo al 

primo posto l’educazione emozionale che si 

esplica attraverso una comunicazione empatica 

atta a sostenere e ad incoraggiare il bambino 

quando necessario senza interferire. 

 

 

 

“Il nostro obiettivo: elaborare 

una pedagogia che insegni ad  

apprendere, ad apprendere per 

tutta la vita dalla vita stessa.” 

[Rudolf Steiner] 
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I  PROGETTI ATTIVI 

ORTO 

 In un contesto pedagogico che promuove 

una visione biocentrica, dove il centro diventa 

la vita, fondamentale importanza riveste lo 

spazio all’aperto, luogo in cui i bambini 

sviluppano un approccio spontaneo di ricerca 

attraverso la natura.  

     Nasce così il nostro orto didattico. Ogni anno 

viene organizzata la giornata della semina, 

momento in cui l’orto si rinnova grazie 

all’intervento delle famiglie. 

      I bambini, si occuperanno poi della cura 

giornaliera mediate innaffiatura, estirpazione 

di erbacce, controllo della crescita fino al 

momento del raccolto. I frutti vengono poi 

consumati al nido. 

 

 

BIBLIOTECA 

   Oltre all'orto, altro progetto permanente è 

la nostra "Piccola Biblioteca" e, spazio dedicato 

unicamente alla lettura ad alta voce e alla 

consultazione dei libri. Durante le giornate al 

nido le educatrici danno molta importanza alla 

lettura narrata che diventa una routine 

importante e molto richiesta dai bambini. 

      La narrazione rafforza la costruzione della 

relazione educatrice/bambino elemento 

fondante del nostro Progetto Educativo. 

    Da qui l’idea del prestito libri affinché tutti 

possano beneficiare di questa esperienza che, 

non potrà solo che essere positiva. Ad oggi 

grazie anche a donazioni, il patrimonio 

bibliotecario  dei bambini ammonta a più di 

300 testi. 

 

LABORATORIO 

 Esperienza che permea tutta l’attività 

educativa, sono anche i nostri laboratori sulla 

didattica dell’arte che enfatizzano le capacità 

sensoriali attraverso l’allenamento all’utilizzo 

dei sensi e delle emozioni nella percezione del 

mondo e di noi stessi, che incoraggiano 

l’espressione personale in rapporto con 

l’ambiente e lontano da un procedere 

stereotipato. 

      In questo senso il laboratorio è inteso come 

un luogo in cui diventa centrale la stimolazione 

dei sensi:  allenare gli occhi a vedere, le 

orecchie a sentire e le mani a toccare. 

 

 

 

 


