
COMUNE di LISCATE
ASILO NIDO

LORIS MALAGUZZI



Gli orientamenti pedagogici

L’idea di bambino in cui si radica il servizio di Koinè affonda le sue radici nella consolidata 
prospettiva della pedagogia attiva e si affina nel tempo grazie alle varie esperienze maturate sullo 
sfaccettato territorio dell’hinterland di Milano, Varese e Bergamo, in cui sono situati i nidi. Koinè 
pensa ad un bambino… 

• PORTATORE E COSTRUTTORE DI DIRITTI, chiede di essere rispettato valorizzato nella propria 
identità, unicità e differenza

• SOCIALMENTE COMPETENTE, capace di fare, di agire, di interagire, di ascoltare, di accogliere, di 
stupirsi e di emozionarsi

• ”CO-COSTRUTTORE DI SÉ”, autore del proprio percorso, co-protagonista nei processi di 
conoscenza, agente di azione



Obiettivi specifici

Per i bambini di 3-15 mesi 

• avvicinare i bambini alle prime relazioni sociali, in una zona piacevole e rilassante sia con l’adulto che con gli altri 
bambini

• sostenere la naturale spinta alla scoperta e all’esplorazione per lo sviluppo della capacità di discriminazione sensoriale 
e di coordinazione oculo manuale; 

• favorire la posizione distesa e semplici spostamenti del corpo per raggiungere oggetti di interesse e scoprirne le 
caratteristiche sensoriali.

Per i bambini di 15-36 mesi

• sostenere l’ampliamento delle competenze linguistiche;

• sostenere l’esperienza dello scambio sociale tra pari sia nel piccolo che nel grande gruppo;

• consentire l’esercizio delle prime forme di autonomia e quindi promuovere l’acquisizione di sicurezza di sé

• sostenere la ricerca e la sperimentazione di strategie originali e di soluzioni personali per raggiungere obiettivi e 
traguardi.



Metodologia

Il lavoro che proponiamo all’interno dei servizi parte dall’osservazione dei 
linguaggi dei bambini e delle relazioni con gli adulti che li circondano. 

Questo permette di avviare un lavoro di progettazione (quali proposte, quali 
obiettivi educativi, quali azioni, quali sguardi condivisi) centrato sui bisogni 
specifici del gruppo e dei singoli. 

Questo processo comprende un costante lavoro di documentazione, con 
l’intento di narrare ciò che accade al nido e di offrire sguardi inediti dei 
bambini alle famiglie.

La formazione costante degli operatori è ciò che permette l’avvio e la 
relazione di questo processo.



• Si trova in 
U.Brambilla, 4

Liscate

• Può ospitare fino a 
23 bambini
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Gli spazi dell’asilo nido
• L’asilo Nido è composto da :

• un atrio dove vi sono gli armadietti dedicati ai bambini dove riporre la giacca e le scarpe e dove ci 
sono poltrone per gli adulti, seggioline per i bambini e un fasciatoio per i più piccoli.

• Uno spogliatoio per il personale con un bagno e un piccolo ufficio con i servizi per gli adulti.

• Un ampio salone suddiviso per angoli gioco e dove vi sono i tavoli per giocare e per mangiare.

• Una cucina e una dispensa per la preparazione dei pasti con la presenza di una cuoca.

• Un bagno a misura di bambini con fasciatoio e lavandino alto, lavandini bassi, vaterini e vasini. 

• Vi è poi una stanza multifunzionale che è allestita per il gioco dei bambini durante la giornata e 
che viene allestita con brandine singole per il riposo del pomeriggio.

• All’esterno vi è un ampio giardino con un piccolo orto, una sabbiera e una casetta.



La sala gioco



Due proposte di gioco: i vassoi montessoriani e il 
gioco con la sabbia



La stanza gioco e stanza nanna



Il giardino



Proposte di gioco: il materiale destrutturato 



Per informazioni 
• Asilo nido comunale Loris Malaguzzi 02.

• E’ possibile essere contattati telefonicamente dalla coordinatrice scrivendo 

una mail ad asiloliscate@koinecoopsociale.it


