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“La Trottola” è un servizio educativo che nasce con la finalità di promuovere il benessere
sociale della cittadinanza sin dalla prima infanzia, valorizzando le esperienze concrete,
stimolando la creatività e lo sviluppo cognitivo di ogni bambino.

PER CHI? 
Il servizio integrativo sperimentale “Primi Passi” accoglie i bambini dai 12 ai 36 mesi.
Per 36 mesi si intende fino a chiusura dell’anno scolastico (es. 36+2 mesi).

PERCHÈ? 
Nasce come luogo di cura ed esperienza di crescita, per poter potenziare la centralità del 
bambino in un contesto ricco di stimoli, con l’obiettivo di sviluppare la relazione sociale e 
con l’ambiente, l’espressione di sé attraverso l’esperienza. L’attività educativa di Primi Passi 
vede come protagonisti i bambini nelle loro esperienze, lasciando loro la libertà di fare e 
di esplorare.

COME? 
Attraverso attività educative, interazioni di gruppo, gioco libero, routine, esperienze 
quotidiane con valenza educativa. Esse rappresentano la vita del bambino al nido, il suo 
modo di esprimersi, comunicare e relazionarsi per l’educatore con il bambino e viceversa. 
La modalità di valutazione di queste attività avviene tramite l’osservazione e la 
documentazione tramite materiali grafici-fotografici, al fine di una restituzione al bambino 
e alla famiglia. Le attività di seguito riportate hanno tutte valenza nel quotidiano: gioco 
libero; laboratori creativi; attività grafico-pittoriche; sensoriali; musicali; cucinare 
giocando; laboratori esperienziali; giochi in movimento; attività essendo che si riflette 
come strumento per la stimolazione emotiva; routine, come la merenda, il lavaggio mani, 
il cambio, l’accoglienza ed il ricongiungimento; accogliamo i genitori; incontri con i 
professionisti; apertura al territorio. Il tutto si svilupperà attraverso la metodologia dello 
sfondo integratore, per creare la possibilità un’ambientazione, realistica o immaginaria, 
che ha in sé la capacità di far vivere, a tutti coloro che vi partecipano, una realtà parallela.

“Il bambino ha cento lingue cento mani cento pensieri cento modi di pensare di giocare e 
di parlare” (Loris Malaguzzi)

QUANDO? 
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00, la progettazione estiva non 
comprende il momento del pasto e del riposo. Il servizio è attivo dal 1.07 al 14.08. 

MISSION:
L’idea educativa del servizio è “ricreare un luogo nel quale il bambino possa essere 
stimolato
a vivere quotidianamente delle esperienze concrete, che possano sviluppare le sue
intelligenze e che cresca imparando ad essere se stesso grazie agli altri. Ricreare delle
opportunità in cui il bambino possa apprendere naturalmente dagli stimoli provenienti
dall’ambiente esterno: il contesto e gli altri. Ricreare delle occasioni in cui il bambino possa
imparare dal sorriso di un altro, scoprendo la bellezza di ridere insieme.”
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OBIETTIVI
Il servizio “Primi Passi” intende perseguire i seguenti obiettivi, suddivisi in obiettivi generali
ed obiettivi specifici.
• Valorizzare la maturazione del bambino in tutti i suoi aspetti: cognitivo, relazionale, 
sociale, emotivo ed affettivo;
• sviluppare un ambiente naturale e ricco di stimoli;
• aver cura dei bisogni primari di ogni bambino;
• contribuire allo sviluppo dell’autonomia e dell’identità del bambino;
• vivacizzare il far fare del bambino;
• favorire l’integrazione e la socializzazione, anche multiculturale;
• stimolare l’aiuto fra pari, il rispetto reciproco, la collaborazione, il dialogo e la 
responsabilità,
• rispondere ai reali bisogni dei bambini: bisogno di conoscere, esplorare, instaurare 
relazioni affettive significative, di acquisire strumenti per comunicare, di sviluppare le 
capacità percettive e motorie;
• valorizzare l’esperienza ludica dei bambini, la loro visione del mondo e le loro idee;
• valorizzare gli aspetti della creatività e dell’immaginazione del bambino;
• rispettare i tempi e i differenti modi di espressione dei bambini;
• favorire momenti d’incontro e socializzazione, per promuovere una cultura della 
solidarietà e dell’inclusione;
• collaborare con le famiglie nella cura dei figli, favorendo la continuità educativa con esse;
• offrire pari opportunità, garantendo le differenze nel rispetto dell’identità di ciascun
bambino;
• attivare il servizio all’interno del territorio, in quanto sistema aperto e dinamico;
• collaborare con le agenzie educative presenti nel territorio, con gli enti locali, al fine di
favorire un completo ed armonico sviluppo della personalità del bambino.
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