
Iscrizioni asilo nido per l’A.E. 2021/2022 



Il nostro nido è organizzato in 3 sezioni con 4 
educatrici in ognuna: la sezione degli ELEFANTI 
composta da 17 bambini di età compresa dai 3 ai 12 
mesi. Le sezioni dei LEONI  e delle GIRAFFE 
composte da 26 bambini ciascuna, di età eterogenea 
compresa dai 13 mesi ai 3 anni di età.  
Con le nuove norme anti contagio le sezioni sono 
suddivise in spazi più piccoli chiamate “bolle”, ogni 
bolla ospita 7 bambini con 2 educatrici. 
Con le nuove norme anti contagio ogni sezione è stata suddivisa creando delle  sezioni più piccole 
chiamate “bolle”, all’interno delle quali vengono ospitati 7 bambini con 2 educatori ciascuna.  



Questi sono alcuni degli spazi 
delle sezioni dei Leoni, delle 

Giraffe e degli Elefanti . 
Tutti questi ambienti ora 

sono suddivisi in 9 ambienti 
più piccoli.



Ogni stanza è stata pensata, organizzata e strutturata per l’utilizzo degli spazi e dei 
materiali ludici appropriati in relazione alle esigenze delle diverse età dei bambini, 
consapevoli che il processo di apprendimento avviene all’interno di un contesto 
formato da spazi fisici e sociali.  
L’asilo nido G. Mameli ha redatto un progetto educativo finalizzato a favorire e 
sostenere la crescita del bambino nella sua dimensione psico-fisica, emotiva-
affettiva e cognitiva.  
Questo processo si attua attraverso la proposta di attività didattiche quotidiane, 
che si concentrano su interventi educativi finalizzati del bambino in relazione al 
suo sviluppo. 
Alla luce di tutto ciò compito del nido è: 
1. Predisporre un contesto di formazione adeguato allo sviluppo delle potenzialità 

cognitive e affettive del bambino.Offrire occasioni di relazioni con i pari e gli 
adulti per lo sviluppo delle sue potenzialità sociali. 

2. Far acquisire al bambino un progressivo senso di sicurezza  e un 
consolidamento dell’autonomia .



La PROGRAMMAZIONE è lo strumento attraverso il quale 
cerchiamo di rendere e leggibile ciò che facciamo. Il 
nostro intento è sottolineare l’intenzionalità educativa 
con la quale programmiamo e attuiamo ambienti di 
apprendimento su misura nel rispetto dei bambini. 
Per queste ragioni la Programmazione non può essere 
assolutamente rigida, né procedere per schemi, ma deve 
essere improntata ad una notevole elasticità, sia perché 
OGNI BAMBINO PRESENTA UN RITMO DI SVILUPPO CHE 
PUO’  ESSERE DIVERSO DA QUELLO DEGLI ALTRI, sia 
perchè, IN OGNI BAMBINO POSSONO INSORGERE BISOGNI 
IMPREVISTI CUI E’ NECESSARIO, DI VOLTA IN VOLTA, 
ADATTARE IL PROGRAMMA AL BAMBINO E NON VICEVERSA. 



OBIETTIVI GENERALI:  
1) Autonomia da raggiungere attraverso l’esperienza 

del gioco e durante i momenti di routine.
2) Abilità nella manipolazione.
3) Far acquisire dei modelli adeguati di relazione 

affettive.
OBIETTIVI SPECIFICI:
1) Sostenere percorsi di conquista delle autonomie: il 

pranzo, l’igiene personale, il gioco, le attività e il 
sonno.

2) Sviluppare nei bambini la capacità di esprimersi e 
di comunicare.

3) Stimolare la maturazione delle competenze 
sensoriali, percettive, motorie ed intellettive.



“GENITORI AL NIDO” 
 FESTE E LABORATORI 

LABORATORIO DI NATALE 

LABORATORIO DEL LIBRO 

UNA COLAZIONE PARTICOLARE 



Impariamo dalla e con la natura

Laboratorio di giardinaggio e Festa della 
primavera



LE BOLLE



Attività che si svolgono nel nostro nido
La pittura, il collage, l’utilizzo 
di materiale naturale, come la 
sabbia e il legno permettono 
al bambino di sviluppare la 
sua creatività e stimolare le 

competenze sensoriali, 
percettive ed intellettive.







Cari genitori dal momento che le misure di contenimento da COVID 
19, non prevedono la possibilità di far visitare alle famiglie 
l’interno dell’asilo nido, si propone un OPEN-DAY virtuale per 
conoscere la struttura e la metodologia del lavoro svolto 
  
Gli incontri avverranno da remoto sulla piattaforma Jitsi meet 
nei giorni di lunedì 22 febbraio e lunedì 1 marzo alle ore 17,00. 

Potrete prenotare la vostra visita inviando una e-mail all’indirizzo 
di posta elettronica del nido: 
municipio01.mamelinido@comune.roma.it 
(Riceverete una mail di risposta con il link per partecipare 
all’incontro ).

mailto:municipio01.mamelinido@comune.roma.it


Dove siamo: Roma  -  I Municipio  via G. Mameli 31 b telefono 0695950104 
indirizzo di posta elettronica: municipio01.mamelinido@comune.roma.it 

Orario di apertura dal lunedì al venerdì: 8,00-16,30 ingresso consentito 
fino alle 9,30. 

Funzionario: dott.ssa Evita Brigini

Chi siamo: Daria Bosman, D’Ascanio Federica, Glenda 
Giancarloni, Catia Soldati, Roberta Nocita, Nella Micaela, 

Daniela Pesaresi, Scorza Antonella, Lessi Annalisa. 
Servizio Operativo: Laura (cuoca), Gualtiero, Roberto, 

Anna, Barbara, Jona, Silvia.
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