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Tutte le informazioni più dettagliate sui

servizi del Comune di Cogoleto possono

essere consultate nella Carta dei Servizi

scaricabile dal sito del Comune

http://www.comune.cogoleto.ge.it/

Il Nido Rodari rientra tra i Nidi accreditati dalla

Regione Liguria. Il Sistema di accreditamento

prevede verifiche annuali a cura del

Coordinatore di Distretto e ogni tre anni il

rinnovo a seguito della valutazione della

commissione regionale.

La gestione educativa del servizio è affidata

attualmente alla Cooperativa Sociale

“Progetto Città” sotto la Direzione del Servizio

Istruzione del Comune di Cogoleto.



Un viaggio che
inizia da 
piccolissimi…



Gli spazi…
Il dentro e il fuori

.

Il Nido è un contenitore di sperimentazioni e di apprendimenti che sfrutta tutti gli 

spazi a disposizione sia dentro che fuori, connotandoli di senso



L’accoglienza

Il gioco simbolico

Gli armadietti



Le routines

La zona del cambio

La zona pranzo

La zona nanna



Angolo delle coccole

Lo spazio morbido in Salone
La zona lettura e lo 
spazio per i più piccini



La Stanza Montessori





La terrazza del Nido
per i giochi all’aperto e  
l’equipaggiamento per 
uscire



Una piccola perla…
Il Bosco e l’outdoor



A due passi dal Nido, una 
stanza all’aperto dove 
sperimentare la conoscenza
del mondo



Le nostre proposte

Al Nido si cresce nell’autonomia, nelle relazioni ma 

anche nel saper fare. Le attività progettate ogni 

anno sono pensate per potenziare tutte le aree di 

sviluppo del bambino secondo proposte 

differenziate per età. 



Lo sviluppo sensoriale 

• Tutto ciò che I bambini apprendono del 

mondo lo apprendono attraverso i sensi. 

Compito dell’educatore è quello di 

predisporre ambienti e attività che vadano a 

sollecitare tutti I sensi





La dimensione corporea

Le attività relative al movimento e alla percezione del 

proprio corpo rappresentano un approfondimento di 

tutta l’area relativa allo sviluppo del sé e dell’altro che si

snoda attraverso il gioco.



L’esplorazione
cognitiva
dell’ambiente

La dimensione cognitiva è sollecitata 
dalle proposte dei vassoi montessoriani 
e dall’uso dello spazio nella costruzione 
del gioco



Lo sviluppo del 
linguaggio

• Leggere ad alta voce stimola l’attenzione, la 

costruzione temporale, la creatività. Sviluppa 

inoltre il riconoscimento delle emozioni



La dimensione euristica

Il costruttivismo, l’uso di diversi materiali e il

loro riutilizzo, attarverso la spinta creativa

del bambino, rapprensentano una grande

opportunità di apprendimenti



L’educazione 
alimentare

Il Nido Rodari dispone di una cucina interna 

che prepara i piatti da materie prime 

selezionate.

Il menù è pensato per stimolare il bambino 

ad affinare il gusto con un’ampia varietà di 

proposte.

Il pranzo condiviso assegna a questo 

momento un alto valore educativo



Il personale di cucina e 
ausiliario



L’equipe educativa



L’ascolto degli adulti

Le riunioni con i genitori, lo sportello pedagogico, i colloqui individuali, gli incontri a tema

sono il nostro modo per sentirci connessi con i genitori e gli adulti che si prendono cura dei

bimbi del nido



Per crescere un bambino ci vuole un intero 
villaggio

Il Nido promuove progetti che coinvolgano il territorio e che sostengano azioni a favore della 

Comunità Educante.


