
Gli Ambienti /  Scuola dell’Infanzia e Nido 
Scuola dell’ Infanzia e Nido “Monumento ai Caduti”, Solighetto  

 

Uno spazio che promuove l’autonomia e favorisce l’apprendimento 
La consapevolezza dell’importanza della relazione che si costruisce tra individuo e ambiente ha portato 

ad interrogarsi sulle modalità con cui l’organizzazione degli spazi può favorire la fruizione autonoma di 

ambienti e materiali e la scelta di percorsi e modalità di apprendimento.  

Uno spazio che favorisce le relazioni 
L’organizzazione degli spazi educativi, in quanto elemento che interagisce dinamicamente con la qualità 

dei processi e delle relazioni, è oggetto di verifiche periodiche sia in riferimento alla sua coerenza con 

l’intenzionalità espressa in sede progettuale, sia in relazione all’utilizzo che ne fanno i bambini e ai 

significati che a essa attribuiscono dell’ambiente.  

Gli spazi interni sono così distribuiti 
• N° 3 aule per la didattica, riservate alla scuola dell'infanzia, luminose ed accoglienti, dotate di un 

discreto materiale didattico e di idoneo arredamento, di cui 2 hanno i servizi igienici adiacenti.  

• N° 2 aule riservate al nido integrato, anch'esse luminose ed accoglienti, debitamente arredate, 

una è riservata alla didattica dei bambini più grandi, l'altra alla didattica, al gioco libero ed 

organizzato dei più piccoli, nonché al riposo pomeridiano dei bambini che usufruiscono della 

struttura anche nel pomeriggio.  

• N° 1 aule adibita a palestra. 

• N° 1 aula di biblioteca con servizi igienici adiacenti  

• N° 1 sala riposo per la scuola dell'infanzia.  

• N° 1 sala gioco e sala audiovisivi 

• Atrio di accoglienza e spazio spogliatoio Scuola Infanzia  

• Atrio di accoglienza e spazio spogliatoio Nido Integrato  

• N° 2 stanze servizi igienici Scuola Infanzia  

• Servizi igienici Nido Integrato.  

• N° 3 sale mensa / Una grande per la Scuola dell'Infanzia, una per i bambini grandi del Nido 

Integrato, una per i bambini piccoli del Nido Integrato.  

• Cucina con dispensa adiacente  

• Segreteria  

• Sala insegnanti  

• Lavanderia  

• 4 ripostigli  



Lo spazio esterno adibito all'uso dei bambini è suddiviso in tre zone 
• 1 zona a ghiaia più protetta e ombreggiata da piante secolari per il gioco dei bambini del nido ed 

eventualmente anche per la scuola dell'infanzia nelle stagioni rigide  

• 1 zona a ghiaia per la Scuola dell'Infanzia  

• 1 ampio parco, ombreggiato da piante secolari.  

Sono inoltre presenti: 

• Un parcheggio  

• Una centrale termica sotterranea il cui accesso è preceduto da uno spazio verde.  

Tutte le zone destinate al gioco dei bambini sono dotate di giochi adeguati alle normative vigenti in 

materia di sicurezza. 

 


