
Il Nido Magolibero si trova ad Erba nella frazione Erba alta. 
Struttura moderna, costruita appositamente nel 2006, ha un’architettura 
minimal che privilegia la sperimentazione educativa e la piacevolezza del 
poter guardare gli spazi esterni attraverso le grandi vetrate. 
Un giardino attrezzato completa l’offerta della struttura.

I bambini e le bambine che frequentano il servizio vivono la quotidianità delle 
routine in un ambiente stimolante e creativo, appositamente organizzato con 
spazi dedicati alle diverse attività e progettato per le loro esigenze.

Il gruppo educativo programma attività di gioco ed esperienze sperimentali 
creando occasioni di spunto e riflessione con le figure genitoriali che 
partecipano alla vita del Nido.
 
La dimensione della cura della relazione e l’attenzione al benessere di 
bambini e famiglie caratterizzano il metodo di lavoro del nido Magolibero.

Nido Comunale Magolibero
Via A.Bassi n.14, Erba



La mission del nido è dare a ogni bambino la prima opportunità formativa 
della sua vita e supportare i genitori nel loro ruolo educativo.
Nei tempi che viviamo, nella complessità e, a volte, nella criticità degli stili di 
vita, ma anche nella ricchezza di culture presenti nella nostra società, il nido 
può divenire e già ora, semplicemente, “è” un luogo di incontro tra persone 
piccole e grandi.

Questo concetto va sviluppato e promosso nella risposta alle esigenze concrete 
dei bambini e degli adulti che vivono in questo tempo. La società, dunque, 
“cammina” alla velocità del mondo.

Accogliere ogni bambino con la sua storia e nella sua unicità, accogliere ogni 
genitore con la sua cultura e con la sua visione di bambino e di famiglia, 
accogliere ogni educatore con la sua competenza e la sua esperienza e 
mettere in comune questo incontro perché si sviluppino relazioni significative.

07.30 - 09.15 accoglienza dei bambini, gioco libero 
09.15 - 10.00 spuntino con frutta 
10.00 - 11.00 proposta di attività programmate 
11.15 - 12.00 si mangia la pappa 
12.00 - 13.15 ci si cambia e ci si prepara: uscita dei part time mattino, 
                     entrata dei part time pomeriggio, i tempi pieni vanno a nanna 
13.15 - 15.30 nanna, risveglio e cambio 
15.30 - 16.00 si fa merenda 
16.00 - 16.30 uscita tempi pieni corti 
16.30 - 17.00 proposta di attività programmate 
17.00 - 18.00 si va a casa 

Stralcio della carta del Servizio

La nostra giornata tipo 



Le attività si svolgono in piccoli gruppi favorendo l’interazione tra i bambini e 
tra bambini e adulti.
Il laboratorio nel nido non rappresenta solo uno spazio fisico, ma la possibilità 
che hanno i bambini di sperimentare nei diversi linguaggi “espressivi” 
(linguaggio verbale, grafico-espressivo, corporeo, musicale, ecc) la creatività, 
che emerge dall’offerta di esperienze diverse, e dall’incoraggiamento e 
rassicurazione della loro libertà di fare.
Nelle attività strutturate i bambini sono stimolati ad utilizzare materiali 
naturali e di recupero.
I laboratori permettono ai bambini di mettersi in gioco utilizzando i 5 sensi 
(tatto, vista, olfatto, gusto, udito). 

La pittura, il collage, l’utilizzo di diverse tecniche d’arte, ma anche la 
manipolazione di pasta di pane e pasta di sale, creta ed altri elementi 
naturali portano ai bambini a sperimentare, ma anche a relazionarsi.

Travasi: con questo tipo di attività e materiali come farina gialla, farina 
bianca, terra, sabbia, pasta i bambini hanno la possibilità di sviluppare le 
sensazioni tattili e il coordinamento oculo-manuale, di sperimentare i concetti 
spaziali (dentro/fuori, grande/piccolo) e il rapporto peso/forma.

Le esperienze di gioco permettono ai bambini di sperimentarsi e di misurare 
e stimolare le proprie possibilità e abilità. Le educatrici intervengono 
attraverso la scelta del materiale e della loro organizzazione e anche con 
forme opportune di sollecitazione che conducono i bambini a scoprire le 
proprie risorse.

I giochi d’esplorazione sensoriale e di scoperta: “il cestino dei tesori e i cestini 
tematici”, nei quali i bambini si concentrano sul singolo oggetto per 
sperimentarlo toccandolo e assaggiandolo, e “il gioco euristico” nel quale la 
scoperta dei materiali, il come abbinarli e associarli concentrano l’attenzione 
dei bambini.

Le attività strutturate



I giochi strutturati come puzzle, giochi da avvitare e svitare, incastri, abachi, 
costruzioni, domino e lotteria, che promuovono funzioni come la 
concentrazione, l’attenzione, la memoria visiva e verbale.

Il gioco di “far finta di” o “gioco simbolico” nel quale i bambini trasformano la 
realtà che li circonda attraverso un processo di elaborazione dei loro vissuti 
affettivi, emotivi e delle loro competenze cognitive, dando luogo ad una vera 
e propria messa in scena.

Il gioco psicomotorio è un’attività mirata alla costruzione dello schema 
corporeo, a rafforzare la sfera della comunicazione, la sperimentazione del 
nuovo, in relazione a sé stesso e al mondo esterno.

La lettura al nido è un’esperienza che ha un significato sia affettivo, sia 
cognitivo, è un’ottima opportunità dal punto di vista relazionale e permette di 
iniziare a creare l’abitudine e il piacere del leggere.

Se avete bisogno di ulteriori informazioni potete contattarci ai seguenti recapiti:

Nido Comunale “Magolibero”
Via A. Bassi n.14 - 22036 - Erba (CO)
Email:nido.magolibero@aldia.it

Per iscrizioni e altre informazioni visita il sito del Comune di Erba:
www.comune.erba.co.it/it/news/iscrizione-asilo-nido-2020-2021

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno!

Contattaci

Il Nido Comunale Magolibero è gestito da Aldia Cooperativa Sociale.


