
ASILO NIDO “MINIMONDO” …  

UN MONDO DI GIOCHI, UN MONDO DI COLORI, UN MONDO DI SCOPERTE …. 

 

Il nostro agire pedagogico parte dall’importante pensiero che l’identità del bambino 

passa attraverso il fare, con momenti di ricerca, di scoperta, di manipolazione e 

creazione.  

Vengono proposte tante attività: manipolazione, attività di pittura e disegno, giochi 

con suoni e colori, odori e sapori, percorsi tattili e pannelli sensoriali, cestino dei 

tesori, travestimenti, lettura e animazione di racconti, giochi simbolici e di ruolo, 

giochi di rilassamento.. 

Un altro importante nostro metodo educativo è l’outdoor education, facendo vivere 

appieno lo spazio esterno, in qualsiasi periodo e stagione dell’anno. 

Outdoor education significa educazione all’aperto e intende tutte le attività 

educative, anche non strettamente curricolari, che vengono svolte all’aperto. 

Stare all’aria aperta, insieme ai propri coetanei, accresce le capacità sociali dei 

bambini che messi in un contesto diverso da quello dell’aula sono spinti a stare in 

relazione con sé stessi e con gli altri in modo differente. Inoltre alcune attività 

aumentano la consapevolezza verso i temi del rispetto dell’ambiente, della percezione 

del sé nel mondo e della salute di corpo e mente. 

Educare per noi significa aiutare il bambino a diventare consapevole delle proprie 

capacità che svilupperà durante il corso della vita. 

La nostra finalità è che i bambini crescano felici in un luogo sereno, in cui sono attivi 

protagonisti, in cui si sentano liberi di esprimersi, di scandire i modi e i tempi della 

propria crescita.  

Ogni singolo bambino diventa unico, speciale e prezioso dal momento in cui viene 

accolto, per poi essere cresciuto, guidato ed educato in un clima di libertà e rispetto 

della sua personalità che si forma quotidianamente in modo spontaneo. 

Tutte le attività didattiche sono seguite dalle educatrici rispettando i tempi e i 

bisogni di ogni bambino. 

L’attività didattica viene documentata divenendo un’importante risorsa informativa 

che lascia tracce leggibili delle programmazioni e dei progetti che vengono svolti ogni 

anno e fa conoscere ai genitori ciò che è stato realizzato. 

 



 


