
MICRONIDO “La fata buffa”

INVENTARIO ARREDI E MATERIALI
CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Il micronido “La fata buffa”, nasce da un locale commerciale che precedentemente era

l'officina  di  un  fabbro.  Questo  significa  che  la  struttura  è  stata  realizzata  radendo

letteralmente al suolo quello che c'era prima, per lasciare il posto ad un'imponente opera

di ristrutturazione e adeguamento degli ambienti con materiali di alta qualità e nel più

scrupoloso rispetto di tutte le normative che regolano l'edilizia scolastica. Gli  impianti

sono stati progettati e realizzati ex novo, aggiungendo anche qualcosa non previsto dalle

normative vigenti (ad esempio, una porta REI nella sezione dei piccoli e tutto l'impianto

antincendio, nonostante la nostra non sia un'attività ad alto rischio e per questo non

obbligata a certi adempimenti).

Il  nido si  estende su  una superficie  interna di  200mq e possiede uno spazio esterno

esclusivo di 350mq. All'interno sono presenti due sezioni polifunzionali distinte, una per i

lattanti (che accoglie max 8 bimbi) ed una comune per i medi e grandi (che ne accoglie

max 18). Gli ambienti sono organizzati come piccoli centri di interesse (“angoli”) ed in

virtù  del  nostro  approccio  educativo  di  tipo  esperenziale,  i  materiali  utilizzati  per  le

attività  sono  molteplici  e  comprendono  non  solo  i  giochi  classici  (incastri,  gioco

simbolico, travestimento, palestrine, pittura ecc) ma anche (se non soprattutto) materiali

naturali e di riciclo (dalle foglie del giardino ai rotoli della carta igienica, la verdura per

dipingere, la pasta di acqua e farina con i colori alimentari al posto del pongo ecc). 

Grande importanza viene data anche alle relazioni dei bambini con il mondo animale e

vegetale, perciò, tra le attività proposte, si organizzano nel corso dell'anno diversi incontri

sia in fattoria che al nido (vengono portati gli animali nel nostro giardino). I bambini si

dedicano anche al giardinaggio, coltivando piantine e fiori sia all'esterno che all'interno ed

osservandone  la  crescita.  Per  la  prossima  primavera  è  in  progetto  la  realizzazione

dell'orto. A seguire, la descrizione di arredi e materiali suddivisa per ambiente. Si precisa

che nel corso dell'anno la disposizione di angoli e giochi può essere cambiata.



AREA ACCOGLIENZA

L'area di accoglienza è il grande spazio in cui genitori e bambini entrano nella struttura e

dalla quale si accede sia alla segreteria che agli ambienti interni del nido. E' arredata con

panche  spogliatoio  con  seduta  da  nido.  Su  ogni  casella  è  applicato  un  contrassegno

adesivo raffigurante un animaletto o un fruttino con cui il bambino identifica se stesso,

riconoscendo così in autonomia il suo posto e tutto ciò che appartiene a lui all'interno del

nido: questi contrassegni sono infatti presenti anche sulle tasche a muro personali, sulle

cartelline dei lavori, sugli appendini porta asciugamani e sugli armadietti del bagno.

Alle pareti sono appesi quadri e posters che documentano le varie attività del nido, oltre

ad uno speciale planisfero in cui sono inserite le foto dei bimbi rappresentanti le diverse

parti  del  mondo  da  cui  sono  arrivate  le  tante  famiglie  straniere  che,  dal  2010  (al

“vecchio”  nido)  ad  oggi,  hanno  arricchito  le  esperienze  di  tutti  noi,  in  un  clima  di

condivisione ed integrazione perfette.



SEZIONE LATTANTI

La sezione dei lattanti (che può ospitare max 8 bimbi) si estende per circa 40 mq ed è

divisa in due ambienti  (giocatoio/pappa e zona del  sonno).Gli  spazi  sono organizzati

senza  ostacoli,  ovvero  delimitati  non  da  mobili  ma  da  tappeti  morbidi  o  tatami  e

raggiungibili perciò dai bambini gattonando, strisciando e muovendosi senza rischi.  Gli

arredi presenti sono i seguenti:

• angolo  morbido  corredato  di  specchio  con  mancorrente per  i  primi  passi  e

delimitato da una paretina di legno naturale che protegge il bordo dello scivolo

che conduce alla porta REI. 

• Presenti ma non visibili in  foto: 3 palestrine, cuscini, pupazzi morbidi, costruzioni

morbide, dondolino musicale, cavallino a dondolo 0-12 mesi, 

• mobile a quadrotti  con quattro cesti  in cui sono suddivisi  i  giochi per categoria

(morbidi, duri, musicali...). 

• n°8 sdraiette  per  pappa/relax.  I  pasti  sono serviti  nella  zona polifunzionale  del

giocatoio. Non sono presenti seggioloni per cui i bimbi mangiano sulle poltroncine

finché non sono abbastanza cresciuti da poter stare nelle seggioline a tripla seduta.

• Tasche a muro per effetti personali. 

• Angolo con “tana”

• piccola area esterna riservata, con uscita esclusiva e prato sintetico morbido;

• zona sonno con 5 lettini a sponde (sia in legno che morbide), n°1 un armadio e 1

una cassapanca per riporre la biancheria. Il soffitto è “abbassato” tramite un telo

con fiorellini applicati.



Materiali utilizzati per le attività: giochi classici 0-12 mesi, cuscini, tappeti, cesto dei tesori,

attività sensoriali, pittura a dita, tana, stereo con musica ecc.



(particolare zona nanna sez. piccoli)

SEZIONE MEDI-GRANDI

La sezione dei medi-grandi (che può ospitare al max 18 bimbi) si estende su una superficie

totale di circa 80 mq suddivisi in tre ambienti separati da una porta doppia e da mobili

divisori. Le due stanze principali sono collegate visivamente da una finestra interna. Gli

spazi pedagogici sono organizzati per centri di interesse (“angoli”), delimitati da tappeti o

mobili divisori. Gli angoli possono essere periodicamente modificati. 

I materiali utilizzati sono molteplici e vanno dai giochi classici (incastri, gioco simbolico,

pittura,  colori  di  vario  tipo,  strumenti  musicali  (sia  ispirati  allo  strumentario  Orff  che

costruiti dai bambini con oggetti  di uso comune adattati allo scopo), ecc) ai materiali

naturali e di riciclo (le foglie del giardino, acqua e farina con coloranti alimentari al posto

del pongo, farine e legumi per i travasi, verdure varie per dipingere ecc...). Gli arredi

presenti sono:



AREA DEL GIOCO SIMBOLICO CON: 

• “angolo della casa” con cucina (completa di stoviglie, pentoline, servizio da caffè in

ceramica),  frigorifero,  tavolo  con  sedioline  e  seggiolone  per  le  bambole,  mini-

fasciatoio con bagnetto, lettino, lavasciuga in legno con asse da stiro, stendino con

mollette, bambole etniche (europea, asiatica, africana, sudamericana);

• “angolo del travestimento 

e del trucco” con abitini, 

borse e cappelli, 

specchio infrangibile;



• “angolo del supermercato” con cassette di frutta e verdura, confezioni vuote (ma vere) di

detergenti, latte ecc, bilancia in legno, registratore di cassa, due carrelli e cestino a mano.

•



 
AREA “ATTIVITA' SPORCHE” (giardinaggio interno, pittura, travasi, manipolazione ecc.):

• lavandino per pulizia bimbi e materiali;

• carrello con vassoi individuali per la pittura, materiali e grembiulini per dipingere,

• vassoi individuali per travasi con imbuti, coppette, bicchieri ecc...

• cesti contenenti materiali vari;

• angolo del giardinaggio con vasi, semi, 

attrezzi, innaffiatoi, spruzzatori.

• 2 tavoli con sedioline 

• 1 armadio con materiali vari 

• 1 tavolo riservato alle educatrici 



ZONA POLIFUNZIONALE GIOCO/PAPPA/NANNA

Questo  grande  ambiente  (55mq  circa)  ospita  il  gioco  libero,  il  gioco  simbolico

precedentemente  descritto  ed  alcune  attività  strutturate  (tra  cui  il  laboratorio  di

esplorazione sonora/musicale, la psicomotricità e il baby english) nonché la pappa e la

nanna. Per la pappa si utilizzano tavoli e sedioline già presenti, mentre la nanna viene

preparata con brandine “Pisolo” omologate per asilo nido nella zona con illuminazione

naturale più soffusa.  Dopo il sonno, le brandine vengono riposte e lo spazio torna ad

essere fruibile come giocatoio. Gli arredi presenti sono:

• 5 mobili (tre bassi e due alti) usati come divisori per creare due ambienti più piccoli

collegati tra loro con cancelletto rimovibile;

• sedioline colorate a seduta singola;

• sedioline pluriuso in legno:

• materassino XL imbottito ignifugo (1mX1m) con cuscini per angolo lettura e relax:

•  tavolo delle educatrici;

• tappeti con diversi temi (animali, pista, strada ecc) per angoli attività (fattoria, pista

del trenino, costruzioni, ecc);

• 4 tavoli (tre da 6 posti ed uno da 4) per pappa / attività (incastri, tavole e giochi di

ispirazione montessoriana, ecc);

• tasche a muro nominative per gli effetti personali dei bambini;

• cartelline nominative per raccogliere i lavori;

• armadio a 8 scomparti per riporre materiali e giochi;

• mobile “tana”;

• armadio  basso  per  le  stoviglie,  i  bicchieri  e  le  posate  (i  bimbi  aiutano  ad

apparecchiare la tavola);

• pannello in materia plastica “polionda” per la pittura a muro;

• piccola area esterna con accesso diretto dalla sezione per giochi estivi vari.;

• impianto stereo.

A seguire, alcune foto della stanza e di alcuni angoli descritti.









CORRIDOIO INTERNO

Al nido,  anche il  corridoio può essere uno spazio fruibile dai  bambini.  Il  nostro,  che

divide le due sezioni, è organizzato con 3 pannelli sensoriali di ispirazione montessoriana

(le emozioni, le sensazioni tattili, gli agganci) e con una grande parete-lavagna. 



BAGNO DEI BAMBINI

Il bagno dei bambini è strutturato come segue:

• lavabo a tre posti con specchi e rialzi rimovibili utilizzabili in autonomia dai bimbi;

• mobile fasciatoio con scaletta;

• pilozzo “lava culetti”;

• casellario porta pannolini;

• mobile colorato a scomparti per riporre le sacche dei cambi;

• finestrella con vista nella sezione dei piccoli;

• mobile contenitore a parete con vaschette;

• tazzette sanitarie in ceramica con cassette di scarico alla portata dei bambini

• mensola a parete con appendini per asciugamani e porta bicchieri.



BAGNO DEL PERSONALE

Il bagno del personale è composto da: 

• antibagno  con  lavello,  dosa  sapone  a  fotocellula  e  dispenser  per  asciugamani

monouso in carta ripiegati;

• bagno con tazza e bidet in ceramica;

• armadietto dei saponi.



CUCINA

La cucina è organizzata con: 

• arredi in acciaio inox certificato (tavolo armadiato, pensile, 2 carrelli); 

• frigorifero industriale a doppio scomparto; 

• pozzetto congelatore;

• cucina ad induzione a 4 piastre con forno elettrico;

• cappa aspirante industriale;

• lavello doppio;

• forno a microonde (utilizzato sporadicamente solo per scaldare e non per cucinare)

• lavamani con comando a ginocchio;

• scaffale dispensa in acciaio;

• lavastoviglie;

• pavimentazione antiscivolo sanificabile.



,

SPOGLIATOIO DEL PERSONALE

Lo spogliatoio è dotato di appendiabiti singoli a muro, armadietti metallici personali (a

doppio  scomparto  per  la  cuoca),  frigorifero,  angolo  caffè,  scaffalatura  e  armadi  per

materiali vari.



GIARDINO ESTERNO

All'esterno del  nido  è  a  disposizione  dei  bambini  un  giardino di  350 mq con prato

naturale, piante, alberi da frutto (albicocche e nespole) e strutture ludiche varie.

Il giardino è fruibile per gran parte dell'anno, compatibilmente con le condizioni meteo

(nella bella stagione quotidianamente) e, quando utilizzato, viene organizzato per centri

di interesse in continuità con gli ambienti interni.


