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“La vera scoperta non consiste nel cercare 

nuove terre ma nell’avere nuovi occhi” 

 (M. Proust) 

 

 

 



“Cari genitori, non potendo svolgere un Open Day in presenza, 
cercheremo di farvi conoscere il nostro Micronido attraverso questa 
descrizione e qualche immagine”: 
 
 

IL NIDO 

Il nostro nido è un servizio socio educativo di interesse pubblico rivolto ai 

bambini dai 12 ai 36 mesi. Si trova in un caratteristico edificio del quartiere 

Prati nel Municipio I in via Silvio Pellico, 9. 

Ospita 42 bambini solitamente divisi in due gruppi: Medi e Grandi. 

Attualmente però, per fronteggiare l’emergenza COVID-19, i Be/Bi sono 

divisi in 6 piccoli gruppi denominati “Bolle” ciascuno composto da 7 

bambini e due educatrici di riferimento. 

Il “Micronido Colombo” rispetta il seguente orario d’apertura 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:30 

Possibilità d’entrata: entro le 9:30 

Prima possibilità d’uscita entro le 14:30 

Seconda possibilità d’uscita entro le 16:30 

 

 

GRUPPO EDUCATIVO 

Nel nostro Nido operano diverse figure professionali: 

il personale Assistente Scolastico 

il personale del Servizio refezione 

le Educatrici 

il Funzionario Educativo 



Tutti noi svolgiamo il nostro lavoro avendo come obiettivo principale il 

benessere delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie con i quali 

interagiamo quotidianamente. 

I nostri tre collaboratori svolgono con estrema professionalità un servizio di 

cura e igiene degli ambienti; il servizio refezione, supervisionato da un 

equipe di nutrizionisti, garantisce la fruizione di una sana ed idonea 

alimentazione, avendo cura delle differenti fasce d’età e di eventuali diete 

dei nostri piccoli utenti. 

La responsabile del Nido “Colombo, in qualità di Funzionario Educativo, è 

la Dott.sa  Marta Lugli (POSES con mail: marta.lugli@comune.roma.it). In 

accordo con le educatrici, stabilisce la programmazione educativa ad inizio 

anno e si relaziona con loro per la normale operatività e per risoluzione di 

eventuali problematiche. 

Alle Educatrici il compito di seguire il gruppo dei Be/Bi  salvaguardandone 

i diritti e tutelandone i bisogni. 

Attenzione all’organizzazione degli Spazi e dei Tempi di vita. 

Gioco, Apprendimento, Socialità e Cura sono gli elementi che 

caratterizzano tutta l’azione educativa del Nido. All’interno della struttura 

la giornata è organizzata tenendo presente i ritmi ed i tempi dei Be/Bi ed 

integra momenti di vita quotidiana legati al soddisfacimento dei bisogni 

primari (alimentazione, riposo, pulizia) con momenti dedicati al gioco libero, 

organizzato oppure ad attività guidate dalle educatrici (pasta di sale, pittura, 

travasi, lettura, giochi di movimento, etc.). 

 



L’ambiente interno è stato predisposto dalle educatrici affinché ogni “Bolla” 

abbia uno spazio dove poter vivere e svolgere le proprie routine quotidiane 

e le proprie attività con materiali e mobilia tutti suoi. 

 

Lo Spazio in quanto “insegnante silenzioso” veicola conoscenze, 

suggerisce soluzioni, stimola apprendimenti. 
 

Tabella routine 

Accoglienza: dalle ore 8:00 alle ore 9:30: momento di ritrovo nel quale si ristabiliscono i legami e si 

rientra in confidenza con l’ambiente del Nido. 

Merenda: dalle ore 9:30: somministrazione di un piccolo spuntino a base di frutta. 

Gioco: dalle ore 10:00 circa: si organizzano attività di ogni tipo; dal gioco strutturato a quello libero; 

dalla psicomotricità alla lettura di fiabe. 

Pranzo: dalle ore 11:30: somministrazione del pasto principale. 

Relax: dalle ore 13:00 circa: riposino pomeridiano. 

Merenda: dalle ore 15:00 circa: somministrazione di un secondo spuntino pomeridiano di varie.   

Ricongiungimento: dalle ore 15:30: si gioca in attesa di mamma e papà. 

 



 
 

Ogni routine può variare a seconda delle esigenze particolari di ciascun 

bambino e delle necessità del gruppo. 

 
 

 

 

 

 



Progettazione Educativa 

 

Il Nido è un luogo di vita, luogo privilegiato di crescita e sviluppo delle 

potenzialità individuali, cognitive, affettive e sociali finalizzate al 

raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità. 

 
 

 

Ci proponiamo di sostenere questa visione, questo percorso, questo stare 

insieme nella piena affermazione del significato e dei valori dell’infanzia, 

incoraggiando le capacità di ciascuno secondo i principi di uguaglianza, 

libertà e solidarietà; con una estrema attenzione al lato affettivo emozionale 

di ogni Be/Bi. 

 

Nel Micronido Colombo si seguono diversi progetti educativi; particolare 

interesse è dedicato tuttavia alla scoperta della Natura: sia in termini generali 

di progetti a tema sul susseguirsi delle stagioni, sia in termini empirici  di 

conoscenza diretta di oggetti naturali. 

 



 
 

 

 

 

AMBIENTE ESTERNO 

Il nostro Nido si compone di un ambiente esterno, collocato all’interno del 

cortile dell’edificio in cui ci troviamo. E’ un ambiente completamente 

progettato per i Be/Bi del Nido, composto da un arredamento consono alle 

esigenze di gioco libero e di movimento che hanno i Be/Bi di questa età. 



 

 


