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L’accoglienza dei più piccoli 

L'ambiente del Giardinetto è simile a 
quello di una casa, in cui i bambini 
possono trovare sicurezza e calore.   
I primi colloqui con la maestra sono 
dedicati alle modalità di inserimento 
dei piccoli per accompagnarli nel 
miglior modo possibile in questo 
passaggio così delicato e importante. 

Un ambiente raccolto e familiare 

Una stanza spaziosa e luminosa 
dove trascorrere il tempo del gioco, 
uno spazio più raccolto per il tempo 
del riposo e un bel giardino curato 
sono gli ambienti in cui i piccoli 
trascorrono le loro giornate al nido.

Nel 1986 un gruppo di genitori ha fondato l'Associazione Giardini d'infanzia Waldorf. 
Da allora sono trascorsi molti anni, durante i quali sono nate nel tempo delle sezioni 
primavera che hanno accolto gruppi di bambini dai 2 anni in su. Questa lunga esperienza e il 
confronto con le giovani famiglie hanno creato le basi pedagogiche per compiere un ulteriore 
nuovo passo: l'apertura del Giardinetto della Libera Scuola Waldorf, nella nuova sede di 
Via Principe di Paternò 11, dedicato ai bimbi dai 12 ai 36 mesi.

Le giornate al nido 

Le giornate sono scandite da un 
ritmo costante. Le principali attività 
quotidiane sono il gioco libero, la 
merenda e il pranzo, preparati con 
ingredienti biologici, e il riposo. Le 
attività proposte dalla maestra 
variano secondo le età dei bambini 
del gruppo. 

I materiali 

I piccoli hanno a disposizione 
materiali semplici e naturali che si 
prestano bene ad essere trasformati 
nel gioco dalla fantasia del bambino. 
Ad esempio, i bambini giocano con 
stoffe colorate, semplici bambole, 
legni di varie forme, pentolini. 

Le famiglie e il nido 

Con le famiglie viene avviato un 
lavoro condiviso di vitale importanza, 
volto ad accompagnare la crescita 
del bambino in modo armonioso e 
salutare. La maestra cura il dialogo 
con le famiglie per creare la giusta 
sintonia fra la vita a casa e quella 
nel Giardinetto. Nel corso dell’anno 
si tengono incontri individuali e 
riunioni di gruppo. Inoltre durante 
l'anno viene proposto alle famiglie 
un calendario di incontri tematici e 
culturali. 


