
ALLEGATO 3 
 
 

PRINCIPI PEDAGOGICI, 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE E TECNICHE DELLA FORNITURA, 

ELENCO ARREDI  
 
 
 
Lo spazio da arredare 
La qualità e l’organizzazione degli spazi, interni ed esterni, influiscono sui comportamenti sia 
dei bambini che degli adulti e sulle loro modalità relazionali. 
Nel progettare, pensare, organizzare l’ambiente sarà necessario adottare una prospettiva 
ecologica per connotarlo di elementi che rispondano alle molteplici funzioni proprie di uno 
spazio educativo. Uno spazio quindi: 
 

– flessibile, che risponda alle esigenze di crescita e consenta al bambino di alternare tempi 
individuali ad attività più dinamiche; 
– stimolante, che permetta occasioni di gioco, che solleciti le potenzialità di ognuno 
offrendo la possibilità di scoprire, di sperimentare, di esplorare e di creare nuove modalità 
di utilizzo da parte dei bambini; 
– piacevole, che risponda al bisogno di stare in ambienti gradevoli ed esteticamente curati 
ed insegni il rispetto degli oggetti e dei materiali in esso contenuti; 
– rassicurante, che sia circoscritto, protetto, rilassante e intimo 

 
È inoltre fondamentale: 

– costruire spazi accessibili, che i bambini possano esplorare autonomamente, in cui siano 
leggibili le proposte di esperienza; 
– creare un contesto in cui emerga l’attenzione e la cura per il singolo e per il gruppo; 
– definire lo spazio di riferimento del gruppo di appartenenza e predisporlo in modo da 
favorire la libera organizzazione dei giochi individuali, di coppia, di piccolo gruppo; 
– pensare l’ambiente come un luogo in cui la proposta educativa si evolva attraverso 
l’osservazione, la verifica e la riformulazione di nuove proposte. 

 
All’interno di ogni servizio è altresì opportuno predisporre spazi accoglienti e funzionali per 
operatori e per genitori. Anche lo spazio esterno ha un proprio valore educativo. La 
progettazione e l’allestimento degli spazi esterni dovranno tenere conto delle proposte 
educative offerte negli spazi interni e degli stimoli e possibilità che l’ambiente stesso offre. 
 
Gli arredi e i materiali 
L’organizzazione degli spazi per i bambini dovrà prevedere la varietà degli angoli di gioco e la 
coerenza delle proposte educative necessarie alla crescita infantile. Gli arredi e i materiali 
devono rispondere a requisiti funzionali, estetici e di sicurezza e saranno punti di riferimento 
stabili che consentiranno ai bambini di percepire un ambiente familiare e prevedibile e 
all’adulto una visione globale dello spazio. 
La varietà delle proposte di gioco prevede l’utilizzo di materiali strutturati e non strutturati. 
L’opportunità di poter usare entrambi i materiali amplia la possibilità di esperienza. 
I materiali di gioco saranno vari per tipologia e opportunamente collocati, a disposizione dei 
bambini, in modo da offrire diverse occasioni di sperimentazione e suggerire percorsi ludici 
spontanei ed autonomi. Nel corso dell’anno i giochi saranno sostituiti o integrati in relazione 
alla crescita dei bambini. 
Per facilitare i bambini nell’orientamento e nella scelta dell’attività è importante la cura e 
l’ordine degli ambienti e dei materiali. 
 
 
 
 
 



L’ambiente da arredare - di cui alla planimetria allegata - è suddiviso nei seguenti spazi 
dedicati all’attività educativa e di cura dei bambini, all’attività del gruppo di lavoro, attività di 
relazione con/fra le famiglie e zona servizi: 
 
- INGRESSO 01 spazio dedicato alla prima accoglienza, breve intrattenimento e 
conversazione informale  

 
- ATRIO/CORRIDOIO 02 accoglimento bambini sezioni, mobiletti/spogliatoio, 
documentazione sezione (a-b-c) - piccole zone per attività ludica (d) – angolo gioco (e) – 
angolo colloquio con i genitori (f) 

 
 
- SEZIONE PICCOLI 03 SOGGIORNO BAMBINI E ATTIVITÀ EDUCATIVE  
La sezione è unica, ma suddivisa in due ambienti attigui, in cui sono previste attività 
educative di gioco e di cura (in tali spazi è prevista la routine del pranzo).  
La sezione accoglie bambini e adulti cosi suddivisi: 
Sezione Piccoli n° 13 bambini di età dai 3 ai 12 mesi, fino a 5 educatrici e operatrici 
di riferimento  

 
- RIPOSO PICCOLI 04 
1 stanza di riferimento per il riposo dei bambini, attigua alla sezione di soggiorno e attività 
ludica;  

 
- SERVIZI IGIENICI PICCOLI 05  
1 servizio igienico di riferimento per la sezione dei bambini;  
 
 
- SEZIONE MEDI 06 SOGGIORNO BAMBINI E ATTIVITÀ EDUCATIVE  
La sezione è unica, ma suddivisa in due ambienti attigui, in cui sono previste attività 
educative di gioco e di cura (in tali spazi è prevista la routine del pranzo). La sezione accoglie 
bambini e adulti cosi suddivisi: 
Sezione Medi n° 19 bambini di età dai 13 ai 24 mesi, fino a 6 educatrici e operatrici 
di riferimento  

 
- RIPOSO MEDI 07 
1 stanza di riferimento per il riposo dei bambini, attigua alla sezione di soggiorno e attività 
ludica; 

 
- SERVIZI IGIENICI MEDI 08  
1 servizio igienico di riferimento, per la sezione dei bambini, attiguo alla stanza per il sonno; 

 
 
- SEZIONE GRANDI 09 SOGGIORNO BAMBINI E ATTIVITÀ EDUCATIVE  
La sezione è unica, ma suddivisa in due ambienti attigui, in cui sono previste attività 
educative di gioco e di cura (in tali spazi è prevista la routine del pranzo). La sezione accoglie 
bambine e bambini e adulti cosi suddivisi: 
Sezione grandi n° 22 bambini di età dai 25 ai 36 mesi, fino a 6 educatrici e 
operatrici di riferimento 

 
- RIPOSO GRANDI 10  
1 stanza di riferimento per il riposo dei bambini, attigua alla sezione di soggiorno e attività 
ludica; 

 
- SERVIZI IGIENICI GRANDI 11 
1 servizio igienico di riferimento per la sezione dei bambini, attiguo alla stanza per il sonno; 

 
 



- LABORATORIO EURISTICO 12 per attività di piccolo gruppo per esperienze di tipo 
esplorativo e di scoperta a cui accedono tutti i bambini del nido d’infanzia con età 12-36 
mesi; 

 
 
- LABORATORIO ESPRESSIVO-GRAFICO 13 per attività di piccolo gruppo, per esperienze di 
tipo espresivo/grafico/manipolativo a cui accedono tutti i bambini del nido d’infanzia con età 
12-36 mesi; 

 
 
- LABORATORIO ATTIVITÀ DI MOVIMENTO 14 per attività di piccolo gruppo, per 
esperienze di tipo motorio a cui accedono tutti i bambini del nido d’infanzia con età 3-36 
mesi; 

 
- SPAZIO ESTERNO giardino attiguo alla struttura 
 
 

INGRESSO 01 
 
Spazio dedicato alla prima accoglienza, breve intrattenimento e conversazione informale 
dei genitori e delle famiglie; spazio per le informazioni generali e le documentazioni del servizio 
 
tipologia di arredo e attrezzature:  

- 2 divanetti e poltroncine (in midollino) con cuscino per seduta imbottito; 
- tavolino (in midollino);  
- mobile con sportelli anteriori trasparenti per esporre lavori e documentazioni del 
servizio;  
- bacheca con pannello anteriore trasparente; 
- 3 pannelli in sughero a parete per le informazioni;  
- cavalletto o leggio per le comunicazioni importanti alle famiglie;  
- eventuale tappeto di dimensioni adatte allo spazio di facile lavaggio. 

 
 

ATRIO/CORRIDOIO (02 a-b-c e d) 
 
A) Accoglienza dei bambini e dei genitori o familiari alle sezioni di riferimento sia 
nella situazione di entrata che di uscita, con possibilità di avere un posto comodo per spogliare 
o vestire i bambini e opportunità di avere informazioni relative al proprio bambino e alla 
sezione di riferimento (02 a-b-c)  
 
tipologia di arredo e attrezzature:  

- mobiletti-spogliatoio con vano chiuso da anta (con 13 postazioni per il gruppo piccoli, 
19 postazioni per il gruppo medi, 22 postazioni per il gruppo grandi) ognuna delle quali 
dotata di pomelli appendiabiti e uno o più ripiani per riporre oggetti personali dei bambini. 
(N.B. gli armadietti dovranno essere collocati in prossimità degli ingressi alle sezioni);  
- panchine con moquette per gli adulti e bambini;  
- pannelli a parete con spazi individuali (taschine personalizzabili) per le comunicazioni 
giornaliere riferite a ciascun bambino (con 13 postazioni per il gruppo piccoli, 19 postazioni 
per il gruppo medi, 22 postazioni per il gruppo grandi);  
- 2 pannelli per la documentazione alle pareti per ciascun ingresso sezione.  

 
B) Piccole zone per attività ludica 3 zone da collocarsi lungo l’atrio di accesso alle sezioni, 
orientate alla possibilità di fare piccole attività di scoperta sensoriali e visive diversificate tra 
loro (02 d) 
 
tipologia di arredo e attrezzature:  

3 tipologie di pannelli tattili e visivi a parete di materiali diversi;  
 



C) Angolo gioco zona in prossimità dell’ingresso, dove collocare attrezzatura di gioco piccola 
per permettere una attività di scoperta e socializzazione tra 2 o più bambini (02 e)  
 
tipologia di arredo e attrezzature:  

piccolo arredo, multifunzionale, con caratteristiche estetiche gradevoli e di impatto visivo. 
Costituito da materiale vario, non in plastica, anche su più livelli; 

 
D) Angolo colloquio con i genitori piccolo spazio intimo per l’accoglienza e i colloqui 
individuali con genitori (02 f) 
 
tipologia di arredo e attrezzature:  
- 2 divanetti (in midollino) con cuscino per seduta imbottito; 
- tavolino (in midollino);  
- 3 pannelli in sughero a parete per le informazioni. 

 
 

SEZIONE PICCOLI (03) 
SOGGIORNO BAMBINI E ATTIVITÀ EDUCATIVE 

 
Sezione dei piccoli (n° 13 bambini e max 5 adulti) l’ambiente dovrà essere organizzato in 
funzione dei necessità dei bambini di questa fascia d’età, bisogno di accoglienza, di 
contenimento, ma anche di esplorazione dello spazio circostante, per l’acquisizione della 
sicurezza nel movimento. Gli angoli di gioco dovranno essere raccolti, ma dare anche ai 
bambini la possibilità di muoversi nell’ambiente 
 
zone, tipologie di arredo e attrezzature: 
a. zone morbide diversificate per superficie: tappetone, cuscini di varie dimensioni, 
moquette e tappeto morbido, mobili bassi a caselle (3 e 6 caselle) e specchio a parete; 
zona lettura con piccola libreria accessibile ai bambini, panchina e moquette a delimitare lo 
spazio; zona intimità mobile tana o spazio nascondiglio per accogliere uno o due bambini;  
b. zona attività di esplorazione a terra mobile basso a caselle (6 caselle), panchina 
rivestita in moquette, piccola pedana e tappeto in moquette a delimitare lo spazio; 
c. zona movimento con arredo mobile che consenta al bambino di muoversi facilmente e 
che gli permetta di essere sostenuto per iniziare i primi passi; 
d. zone attività a tavolino e pranzo – questo spazio dovrà essere allestito in due zone 
diverse con piccoli tavoli quadrati (n° 7) a 4 posti, che permettono la seduta di tre o quattro 
bambini e un adulto, i tavoli dovranno avere la possibilità di essere variati per altezza nel 
corso dell’anno, in relazione alla crescita dei bambini, attraverso gambe smontabili di due 
dimensioni: da 53h circa (quando i bambini sono seduti al seggiolone) a 39h circa (quando i 
bambini sono seduti sulle seggioline più basse). Seggioloni in legno individuali (n° 6) con 
riduttori contenitivi (anche per bambini di pochi mesi), sedie pluriuso (n° 15) riduttori 
contenitivi da inserire nelle sedie (n° 6). Seduta comoda con poggia schiena per gli adulti 
(n° 6). Mobile a caselle (6 caselle), armadi e/o colonne con ante adeguati a contenere giochi 
e attività a tavolino; 
e. spazio per l’adulto (educatore) pensato come uno spazio utile per contenere la 
documentazione necessaria della sezione, con tavolo piccolo, sedia, mobile con ante o 
colonna con ante e pannello a parete in sughero per documentazione; 
f. 4 Pannelli documentali con sughero da disporre alle pareti nello spazio; 
g. 3 Mensole con stecca anteriore (para cadute). 

 
 

 
RIPOSO PICCOLI 04 

 
Spazio per il sonno dei bambini piccoli. Nell’allestimento dello spazio occorre valutare la 
possibilità di creare diverse piccole zone per il sonno dei bambini evitando dove è possibile 
l’effetto camerata 

 
tipologie di arredo e attrezzature: 



- pedane basse con materassini singoli con cilindri morbidi in stoffa per il contenimento 
individuale o futon 13 bambini; 
- trapunta morbida a parete, con eventuali contenitori individuali, per oggetti personali 
dei bambini; 
- 1 casellario pensile con scatoline per contenere i ciucci per 13 bambini;  
- 1 mobile contenitore per biancheria;  
- 1 poltrona per adulti (non dondolo); 
- 3 Mensole con stecca anteriore (para cadute); 
- 1 tappeto di moquette;  
- 1 specchio piccolo (per viso). 

 
 

SERVIZI IGIENICI PICCOLI 05 
 

La disposizione dell’arredo nello spazio dovrà favorire la cura e l’igiene personale dei 
bambini e facilitare i movimenti dell’adulto per garantire l’attenzione necessaria ad ogni 
bambino. 
 
tipologie di arredo e attrezzature: 

- 1 mobile fasciatoio con scaletta e porta rotolone igienico per il cambio dei bambini;  
- 1 specchio a soffitto; 
- casellari pensili con scatole individuali, per cambio biancheria personale per 13 bambini; 
- 1 panchina bassa; 
- 1 specchio piccolo (per viso);  
- 1 piccola pedana intorno WC; 
- 1 mobile contenitore per biancheria.  

 
 

SEZIONE MEDI 06 
SOGGIORNO BAMBINI E ATTIVITÀ EDUCATIVE 

 
Nel predisporre l’allestimento dello spazio per la sezione dei bambini medi (n° 19 bambini 
e max 6 adulti), è importante considerare le diverse occasioni di gioco da proporre ai 
bambini, per stimolare le loro potenzialità. Gli angoli di gioco dovranno essere raccolti e gli 
arredi dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: consentire movimento - permettere ai 
bambini, il raggiungimento autonomo di materiali e oggetti - favorire la sperimentazione dei 
concetti spaziali sopra-sotto, dentro-fuori, scoprire-nascondere 
 
zone, tipologie di arredo e attrezzature:  
a. zona morbida con tappeto moquette e cuscini di varie dimensioni e mobili contenitore 
a caselle (6 caselle), panchina con moquette e specchio; 
b. zona lettura con piccola libreria accessibile a parete, ma anche contenitori diversi, una 
mensola con stecca anteriore (para cadute), panchine e/o divanetti, tappeto moquette a 
delimitare lo spazio e cuscini di varie dimensioni; 
c. mobile di piccole dimensioni o piccole composizioni geometriche da assemblare per il 
movimento, che consentano al bambino di muoversi su livelli diversi; 
d. zona intimità mobile tana o spazio nascondiglio per accogliere uno o due bambini 
e. zona del gioco simbolico cucina e del travestimento con mobili semplici, non 
eccessivamente strutturati; 
f. zone per il gioco con gli animali e/o le macchinine e/o costruzioni con pedana 
semplice, mobili a caselle (6 caselle) con contenitori, panchina con moquette, tappeto di 
moquette a delimitare lo spazio;  
g. zone per le attività a tavolino e pranzo predisporre l’allestimento di questo spazio in 
due zone separate con tavolini rettangolari (n° 4) a 6 posti, tavolini quadrati piccoli per 
appoggio stoviglie (n° 2) seggioline con braccioli (n° 22) e alcuni riduttori contenitivi da 
inserire nelle sedie (n° 4) per i bambini più piccoli. Seduta comoda con poggia schiena per 



gli adulti (n° 7). Mobili a caselle (6 Caselle), armadi e/o colonne con ante adeguati a 
contenere giochi e attività a tavolino; 
h. spazio per l’adulto (educatore) pensato come uno spazio utile per contenere la 
documentazione necessaria della sezione, con tavolo piccolo, sedia, mobile con ante o 
colonna con ante e pannello a parete in sughero per documentazione; 
i. 4 pannelli documentali con sughero da disporre alle pareti nello spazio; 
j. 4 mensole con stecca anteriore (para cadute). 

 
 

RIPOSO MEDI 07 
 

Spazio per il sonno pomeridiano dei bambini medi. Nell’allestimento dello spazio occorre 
valutare la possibilità di creare diverse piccole zone per il sonno dei bambini evitando dove è 
possibile l’effetto camerata  

 
tipologie di arredo e attrezzature: 

- pedane basse con futon contenitivi, e/o pedane con vano sottostante per riporre 
materasso per 19 bambini; 
- trapunta morbida a parete, con eventuali contenitori individuali, per oggetti personali 
dei bambini; 
- 1 casellario pensile con scatoline per contenere i ciucci per 19 bambini;  
- 1mobile contenitore per biancheria;  
- 1 poltrona per adulti (non dondolo); 
- 1 tappeto di moquette;  
- 2 mensole con stecca anteriore (para cadute); 
- 1 specchio piccolo (per viso). 

 
 

SERVIZI IGIENICI MEDI 08 
 
La disposizione dell’arredo nello spazio dovrà favorire la cura e l’igiene personale dei 
bambini e facilitare i movimenti dei bambini e dell’adulto 

 
tipologie di arredo e attrezzature: 

- 1 mobile fasciatoio con scaletta e porta rotolone igienico per il cambio dei bambini;  
- casellari pensili con scatole individuali, per cambio biancheria personale per 19 bambini; 
- 2 panchina bassa; 
- 2 specchi piccolo (per viso);  
- piccole pedane intorno WC; 
- 1 mobile contenitore per biancheria.  

 
 

SEZIONE GRANDI 09 
SOGGIORNO BAMBINI E ATTIVITÀ EDUCATIVE 

 
Nella sezione dei bambini grandi (n° 22 bambini e max 6 adulti) gli arredi dovranno 
essere predisposti nello spazio tenendo conto che i bambini di quest’età hanno bisogno di 
concentrarsi e apprendere, di affinare i movimenti, di sviluppare il linguaggio e di muoversi 
autonomamente nell’ambiente. Nel pensare all’allestimento dello spazio, è importante 
considerare le diverse occasioni di gioco da proporre ai bambini, per stimolare le loro 
potenzialità. Gli angoli di gioco dovranno essere raccolti e gli arredi dovranno rispondere alle 
seguenti caratteristiche: permettere ai bambini il raggiungimento autonomo di materiali e 
oggetti - favorire la concentrazione e quindi il gioco individuale, di coppia e piccolo gruppo  
 

zone, tipologie di arredo e attrezzature: 



a. zona lettura attività di lettura, da svolgersi sia in maniera libera che con l’assistenza 
ravvicinata dell’adulto, a livello individuale, di coppia o di piccolo gruppo, con libreria 
accessibile a parete ma anche contenitori diversi, mensola a parete con stecca anteriore 
(para cadute), panchine e/o divanetti, moquette a delimitare lo spazio e cuscini di varie 
dimensioni; 
b. zona intimità mobile tana o spazio nascondiglio per accogliere uno o due bambini 
c. zone del gioco simbolico cucina, con mobile uso cucina, acquaio e simili incluso 
specifici elettrodomestici, tavolino con 4 sedie per gioco simbolico, mensola con stecca 
anteriore paracadute. Gioco simbolico travestimenti, toilette e bambole attività ludica 
di tipo imitativo e simbolico in merito alle attività di cura del proprio corpo, accudimento e 
cura delle bambole, travestimento e altro, da svolgersi sia in maniera libera che con 
l’assistenza ravvicinata dell’adulto, a livello individuale, di coppia o di piccolo gruppo o 
eventuale proposta di altro/a arredo/attrezzatura adatta allo scopo; 
d. zona per il gioco con animali e/o macchinine/treno con pedana plastico percorsi, 
tappeto moquette a delimitare lo spazio, mobile a caselle (6 caselle); 
e. zona per le costruzioni attività di costruzione, anche in questo caso da svolgersi in 
maniera prevalentemente libera ma anche con l’assistenza ravvicinata dell’adulto, a livello 
individuale, di coppia o di piccolo gruppo; con mobile a più contenitori per vari tipi di 
costruzioni e piani d’appoggio diversificati per permettere al bambino il gioco a terra su 
moquette, su panchine e/o su pedane; 
f. zone per le attività a tavolino e pranzo predisporre l’allestimento di questo spazio in 
due zone separate con tavolini rettangolari (n° 4) a 6 posti, tavolini quadrati piccoli per 
appoggio stoviglie (n° 4) e seggioline senza braccioli (n° 24). Sedute comoda con poggia 
schiena per gli adulti (n° 7). Mobili a caselle (6 Caselle), armadi e/o colonne con ante 
adeguati a contenere giochi e attività a tavolino, un mobile con contenitori/scatole 
individuali per oggetti personali per 20 bambini; 
g. spazio per l’adulto (educatore) pensato come uno spazio utile per contenere la 
documentazione necessaria della sezione, con tavolo piccolo, sedia, mobile con ante o 
colonna con ante e pannello a parete in sughero per documentazione; 
h. 4 pannelli documentali con sughero da disporre alle pareti nello spazio; 
i. 4 mensole con stecca anteriore (para cadute). 

 
 

RIPOSO GRANDI 10 
 
Spazio per il sonno pomeridiano dei bambini grandi. Nell’allestimento dello spazio occorre 
valutare la possibilità di creare diverse piccole zone per il sonno dei bambini evitando dove è 
possibile l’effetto camerata  

 
tipologie di arredo e attrezzature: 

- pedane basse con futon contenitivi eventualmente da appendere a parete, e/o pedane 
con vano sottostante per riporre materasso per 22 bambini; 
- trapunta morbida a parete, con eventuali contenitori individuali, per oggetti personali 
dei bambini. 
- 1 casellario pensile con scatoline per contenere i ciucci per 22 bambini;  
- 1 mobile contenitore per biancheria;  
- 1 poltrona per adulti (non dondolo); 
- 1 tappeto di moquette;  
- 2 mensole con stecca anteriore (para cadute); 
- 1 specchio piccolo (per viso). 

 
 

SERVIZI IGIENICI GRANDI 11 
 
La disposizione dell’arredo nello spazio dovrà favorire la cura e l’igiene personale dei 
bambini e facilitare i movimenti dei bambini e dell’adulto 

 



tipologie di arredo e attrezzature: 
- 1 mobile fasciatoio con scaletta e porta rotolone igienico per il cambio dei bambini;  
- casellari pensili con scatole individuali, per cambio biancheria personale per 22 bambini; 
- 2 panchine bassa; 
- 2 specchi piccoli (per viso);  
- 1 mobile contenitore per biancheria.  

 
 

LABORATORIO ATTIVITÀ DI MOVIMENTO 12 
 
Funzioni educative, di cura e gioco: attività di piccolo gruppo per esperienze e attività di 
gioco di tipo motorio per la conoscenza di se stessi e degli altri attraverso la relazione corporea 
e l’uso di oggetti che facilitano il movimento 
 

tipologie di arredo e attrezzature:  
- specchio a parete;  
- cuscini grandi di diversa dimensione e materiali di riempimento; 
- tappeti grandi morbidi per attività a terra di diverse dimensioni e caratteristiche; 
- tappeto di moquette; 
- 5 o 6 elementi pedane più alte e più basse con scivolo (non troppo invadenti); 
- 2 pannelli documentali in sughero; 
- mobile o parete sospesa attrezzata per contenere materiali di gioco di gioco (stoffe – 
corde – bastoni – cerchi…); 
- rete angolare da appendere a parete per riporre palle di varie dimensioni. 

 
 

LABORATORIO ESPRESSIVO-GRAFICO 13 
 
Funzioni educative, di cura e gioco: attività di piccolo gruppo guidate dall’adulto, per 
esperienze e attività di gioco di tipo espressivo/grafico/manipolativo, con l’uso di strumenti e 
materiali vari (pennelli, matite, cere, tempere, acquarelli, semi, farine, pasta, terre, materiali 
di recupero…) 
 

tipologie di arredo e attrezzature:  
- mobili scaffalatura con ripiani a parete, in parte con cestelli con frontale trasparente per 
contenere materiali e permettere la visualizzazione, con accesso facilitato per i bambini 
nella parte bassa; 
- 5 pannelli a parete per pittura verticale;  
- 1 pannello portarotolo a parete; 
- 2 tavoli rettangolari e sedie senza braccioli per un gruppo di 10 bambini; 
- 3 sedute comoda con poggia schiena per gli adulti; 
- 1 vasca per la manipolazione di materiali diversi;  
- 1 tavolo luminoso 
- stecche a parete per esposizione elaborati dei bambini; 
- mobile per riporre fogli e cartoncini in orizzontale; 
- essiccatoio per fogli; 
- 2 mensole a parete con stecca anteriore (para cadute); 
- 2 pannelli documentali a parete. 

 
 

LABORATORIO EURISTICO 14 
 



Funzioni educative, di cura e gioco: per attività di piccolo gruppo con osservazione da 
parte dell’adulto per esperienze di tipo esplorativo e di scoperta a cui accedono tutti i bambini 
del nido d’infanzia con età 10-36 mesi 

 
tipologie di arredo e attrezzature:  

- tappeto di moquette di ampie dimensioni; 
- 5 mensole a parete con stecca anteriore (para cadute) e ganci sottostanti; 
- mobile a 6 caselle; 
- 3 panchine con moquette. 

 
 

SPAZIO ESTERNO 
 

Funzioni educative, di cura e gioco: spazio all’aperto organizzato per giochi e attività di 
esplorazione, scoperta e movimento a contatto con la natura 
 
tipologie di arredo e attrezzature da collocare nello spazio esterno 

- 1 casetta in legno di piccole dimensioni 
- 6 tavoli pic nic con relative panchine (12, non collegate al tavolo) in legno di piccole 
dimensioni. 

 
 

ALTRI ARREDI E/O COMPLEMENTI 
 

- 1 fasciatoio a muro da collocare in un bagno al piano 1° 
- 4 cancelletti di sicurezza 125*100h da collocare in prossimità delle scale piano terra e 
piano 1° 
- si richiede inoltre la doppia fornitura delle fodere (per divani, cuscini….) 
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