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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’ 

La società “’L’Oasi dei Sogni” srl ha la propria sede legale in viale Battista Bardanzellu, 77 -  00155  

Roma e la sede operativa in via di Tor San Giovanni, 162 – 00139 Roma 

La suddetta società si è costituita il giorno 26/05/2015. 

La partita iva ed il codice fiscale sono 13404521000. 

Il rappresentante legale è la Dott.ssa Alessia Bilotta.   

La società, fin dalla sua costituzione, ha dimostrato una peculiare attenzione alla realtà e alle 

problematiche dell’età evolutiva, facendosi portavoce di molteplici iniziative rivolte ai bambini. 

Tra le iniziative realizzate ne menzioniamo alcune: 

o CORSO DI MUSICA 

o CORSO DI LINGUA INGLESE 

o LABORATORI “GRAFICO PITTORICI”  

o ORGANIZZAZIONI DI FESTE (eventi, compleanni, battesimi, comunioni). 

“SERVIZIO PSICO-PEDAGOGICO” 

Il servizio psico-pedagogico per i genitori dei nostri utenti è curato dalla Dott.ssa ALESSIA 

BILOTTA. 

La società inoltre accoglie bambini provenienti da diversi contesti culturali, che costituiscono 

preziosi elementi di scambio e di arricchimento reciproci tra diverse etnie. 
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La scuola si preoccupa di sviluppare il mondo creativo ed espressivo del bambino, coniugando 

le conoscenze psicologiche di JEAN PIAGET e pedagogiche di MARIA MONTESSORI. 

Tutto il lavoro educativo sarà impostato seguendo gli elementi essenziali di questi precursori 

dell’educazione. 

La programmazione tiene conto della reciproca influenza tra sfera affettiva e conoscitiva, per 

cui la conquista di nuove abilità ed esperienze da parte del bambino: 

1) rafforza la sua autostima 

2) soddisfa il suo bisogno di sicurezza 

3) favorisce il suo inserimento fra coetanei 

4) influisce positivamente sul suo rapporto con i genitori e le educatrici. 

In tal senso la formazione socio-affettiva diventa mezzo e fine per un armonioso sviluppo della 

personalità del bambino, nonché elemento fondamentale del suo benessere psico-fisico; 

relativamente a questo specifico aspetto del programma, la scuola propone di curare in modo 

puntuale ed approfondito la formazione delle educatrici e di tutto il personale assistenziale 

attraverso riunioni periodiche con la psico-pedagogista. 

Nella realizzazione del progetto si è tenuto conto di tre aree di interesse dell’approccio socio-

affettivo. 

o RAPPORTO BAMBINI – BAMBINI 

o RAPPORTO DEL BAMBINO CON SE STESSO 

o RAPPORTO EDUCATRICI – GRUPPO DI BAMBINI 
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JEAN PIAGET 

Psicologo, biologo, pedagogista e filosofo svizzero (Neuchâtel 1896-Ginevra 1980); allievo di 

Claparède e condirettore dell’Istituto delle Scienze dell’Educazione di Ginevra, ha dato uno dei 

massimi contributi al successo di chiarificazione dei problemi di psicologia genetica che per 

merito suo si è trasformata in una scienza a carattere sperimentale. 

Egli infatti ha condotto in modo sistematico lo sviluppo della vita mentale attraverso tutti i livelli 

di età, dalla nascita fino all’adolescenza, associando il metodo sperimentale (da lui definito 

“etico”) a quello clinico, e quello dell’osservazione a carattere quasi sperimentale. In tal modo 

è riuscito a evidenziare le strutture corrispondenti alle diverse fasi dello sviluppo mentale e le 

modalità con le quali si attiva il passaggio dall’una all’altra (infanzia: gli stadi dello sviluppo 

psicologico). Lo sviluppo del pensiero infantile quale si presenta soprattutto sul piano verbale. 

Successivamente ha analizzato l’intelligenza come forma di adattamento dell’organismo 

all’ambiente, nel tentativo di trovare una interpretazione di carattere generale della natura e 

dello sviluppo dell’intelligenza che consiste essenzialmente nella contrapposizione fra la 

irreversibilità del pensiero intuitivo e la reversibilità del pensiero operativo.  

Secondo Piaget l’organismo fisico ha la proprietà di svilupparsi a spese dell’ambiente, per 

assimilare degli elementi che vi incontra; analogamente gli schemi motori o unità funzionali si 

trovano costantemente alle prese con le circostanze esterne che esprimono la loro crescita e le 

loro trasformazioni, dato che non vi è assimilazione senza adattamento simultaneo. Esiste una 

coincidenza fra l’attività psichica e l’attività biologica, in altri termini, vi è continuità funzionale 

fra attività sensorio-motoria e la rappresentazione, e tale continuità orienta il costituirsi delle 

strutture successive. Piaget rileva, invece, soprattutto gli aspetti spontanei e relativamente 

autonomi dello sviluppo delle strutture intellettuali. 
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JEAN PIAGET 

PERIODO SENSORIO-MOTORIO 

TRE STADI: 

1. riflessi 

2. reazioni circolari: organizzazione delle percezioni e delle abitudini 

3. intelligenza sensorio-motoria: costruzione di un universo obiettivo. 

 

Intelligenza rappresentativa pre-operativa caratterizzata da: 

a. pensiero egocentrico  

b. realismo intellettuale senza ragionamento 

c. interferenza fra affettività e pensiero. 
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MARIA MONTESSORI 

Pedagogista italiana (Chiaravalle, Ancona 1870 – Noordwijk aan Zee, Olanda 1952). 

Nel 1896 conseguì, prima donna in Italia, la laurea in medicina. Più tardi, dopo essere stata 

assistente in un ospedale, cominciò a praticare medicina generale. 

Dal 1898 al 1900 si occupò dell’educazione dei fanciulli frenastenici e approntò per essi, 

richiamandosi alle lezioni di Itard Séguin, ma sviluppandola nello spirito della cultura 

antropologica del tempo, dell’apposito materiale sensoriale con cui conseguì notevoli risultati. 

La Dottoressa Montessori si occupò da allora dei bambini mentalmente deficienti e traduceva 

parola per parola “Il selvaggio di Aveyron” di Sèguin; la storia di un bambino selvaggio. Riuscì 

a preparare gli esami di licenze elementari bambini tardivi e a farli passare senza che gli 

esaminatori si accorgessero della loro inferiorità. Occasione felice per ciò fu l’incarico che ebbe 

all’Istituto Romano dei Beni Stabili di creare un’istruzione educativa socializzata per ragazzi dei 

vari caseggiati del popolare quartiere romano di San Lorenzo. 

Nascevano così nel 1907 le “Case dei bambini della Montessori”, tappa importante nella storia 

del rinnovamento scolastico. 

E’ nel 1912 l’elaborazione da parte della Montessori del suo metodo per le classi di scuola 

elementare. Grande fu il successo del metodo “Montessori” soprattutto all’estero: in Spagna, 

in Svezia, in Olanda in Inghilterra, in Danimarca, negli Stati Uniti, in India, etc… 

Dalla prima guerra mondiale si trasferì in America, poi in Spagna, poi in Inghilterra. Durante la 

seconda guerra mondiale trascorse un lungo periodo in India, per tornare quindi in Europa. 

Ancora oggi il suo metodo occupa un posto di notevole rilievo tra gli indirizzi dell’educazione 

nuova. 



 

L’OASI DEI SOGNI  
Via di Tor San Giovanni, 162 - 00139 Roma   

Tel: 06/87121575; Cell: 392/9982731 - E-mail: loasideisogni@tiscali.it  
 

L’Associazione Nazionale “Montessori” che ha sede ad Amsterdam organizza periodici 

congressi; anche in Italia il metodo montessoriano ha avuto una notevole ripresa dopo la fine 

del secondo conflitto mondiale. 

Nel metodo “Montessori” va sottolineato l’importante sviluppo dell’autoeducazione e della 

individualizzazione dell’insegnamento, motivi fondamentali delle scuole nuove: il bambino che 

nelle “Case dei bambini” ha facoltà di muoversi, di scegliere l’attività e l’occupazione preferita, 

“si ordina” spontaneamente con l’uso dei materiali didattici. 

Senza dubbio la Montessori ha recato uno dei più grandi e appassionati contributi al 

rinnovamento dell’educazione pre-scolastica e infantile nell’ambito del movimento della 

educazione nuova. 
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PROGETTO EDUCATIVO 

Questo progetto è sviluppato su due livelli: 

 

1) gli incontri di presentazione, illustrazione ed informazione, relativi alle attività e finalità 

della programmazione da realizzare con le educatrici ed i genitori dei bambini; 

2) la formazione e supervisione delle educatrici, con particolare attenzione al lavoro svolto 

con i bambini, mediante supervisione pedagogica condotta dalla Dott.ssa Alessia Bilotta. 

Relativamente al primo punto del programma la scuola è interessata ad instaurare una 

collaborazione con i genitori dei bambini, per conoscere e, ove possibile, inserire le loro richieste 

nella programmazione del servizio offerto. 

In tal senso il progetto prevede la realizzazione di incontri all’inizio dell’anno scolastico così 

organizzati: 

 incontri fra la pedagogista e le educatrici: queste riunioni hanno la finalità di creare le 

basi per realizzare una proficua collaborazione fra i responsabili dell’asilo e le educatrici, 

tenendo conto delle proposte dei primi ed inserendole nella programmazione delle 

attività da svolgere con i bambini 

 il secondo punto della programmazione, ovvero la formazione delle educatrici e la 

supervisione sul lavoro da esse svolto con i bambini, è considerato di fondamentale 

importanza nella stesura del progetto 

In considerazione di ciò nella realizzazione del progetto stesso è dedicato ampio spazio alla 

preparazione e formazione delle educatrici, mediante lo svolgimento di incontri con personale  
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qualificato. Le educatrici aderenti alla scuola sono tutti soggetti che hanno già maturato una 

conoscenza pluriennale nel settore del lavoro educativo, professionale e personale.  

 

ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ROUTINES 

La vita al nido è fatta di momenti che si ripetono ogni giorno e che soddisfano i bisogni del 

Bambino non solo sul piano fisico, ma anche psicologico ed emotivo: questi momenti di vita 

quotidiana vengono definiti routine; le routines quindi sono: 

 

 ACCOGLIENZA 

 PASTI 

 CURE IGIENICHE 

 SONNO 

 USCITA  

  

Sono momenti molto importanti, perché rappresentano una condivisione di esperienze da 

fare ogni giorno con il bambino e con il gruppo, e per il loro requisito di ripetitività e ritualità.  

Le routines permettono al bambino di consolidare le proprie esperienze e di riorganizzare in 

modo sempre nuovo e diverso la loro quotidianità. 



 

L’OASI DEI SOGNI  
Via di Tor San Giovanni, 162 - 00139 Roma   

Tel: 06/87121575; Cell: 392/9982731 - E-mail: loasideisogni@tiscali.it  
 

Le educatrici prestano particolare cura ed attenzione a questi momenti in particolar modo 

all’igiene, per aiutare ogni bambino a costruire il senso di fiducia di base come presupposto 

positivo al suo processo di crescita e di autonomia nel rispetto dei ritmi di ciascuno. 

 

L’ACCOGLIENZA 

Il personale educativo ha cura di creare un ambiente accogliente e sereno che favorisca lo 

sviluppo ottimale dei bambini. 

In particolare si tiene conto dei due bisogni fondamentali del bambino da 0 a 3 anni: 

 da una parte il bisogno di cura con particolare attenzione ai momenti di accoglienza, 

cambio, pappa, sonno e congedo; 

 dall’altra il bisogno di autonomia attraverso l’organizzazione di momenti di gioco 

esplorativo, manipolativo e psicomotorio. 

 

L’INSERIMENTO 

Frequentare un nido è la prima esperienza di distacco dal nucleo familiare ed è una delle fasi 

maggiormente delicate e significative per un bimbo e per i suoi genitori. E’ un momento delicato 

nella vita del bambino, in quanto comporta sia un’esperienza di separazione dai genitori, sia 

l’ingresso in un ambiente nuovo, con spazi, oggetti, materiali ludici per lui inusuali. 

Durante questo periodo sarà fondamentale che la famiglia si interroghi sul reale grado di 

motivazione a far frequentare il nido e quindi la disponibilità ad accettare le prime criticità quali  
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pianto, regressioni, sfide ecc.. Prima dell’inserimento verranno effettuati colloqui individuali tra 

genitori ed educatrici finalizzati ad un duplice obiettivo, quello di avviare un rapporto di 

conoscenza e reciproca fiducia fra adulti e di passaggio di informazioni sulle abitudini del 

bambino. 

 

 ATTIVITA’ EDUCATIVE SVOLTE DURANTE LA GIORNATA 

MANIPOLAZIONE (con farina, pasta di pane, di sale ecc ecc) 

TRAVASI  

ATTIVITA’ GRAFICO PITTORICA  

LETTURA DI FIABE  

DRAMMATIZZAZIONE 

TEATRO 

GIOCO SIMBOLICO (di costruzione, di movimento spontaneo).  

GIOCO EURISTICO 

ANGOLI (spazi progettati per lo svolgimento delle attività specifiche. Gli angoli sono ambienti 

di mezzo con una posizione di centralità rispetto alle varie attività delle diverse sezioni, ma 

anche luoghi del silenzio quando svuotato. Di facile accesso e visibilità, con una percorrenza 
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diretta e indiretta, fondono diverse attività con la presenza di angoli diversi, materiali diversi e 

suoni diversi). 

ANGOLO DELLE SCOPERTE (allestito con contenitori, tubi, materiale da recupero/mollette, 

tappi di sughero, anelli di legno …/per infilare, riempire…). 

ANGOLO SENSORIALE (allestito con contenitori pieni di oggetti sonori come bottiglie di 

plastica riempite di legumi o sonagli per sperimentare e sviluppare le abilità sensoriali). 

CASA DELLE BAMBOLE (allestita con bambole, materiali per l’igiene e la cura come 

pannolini, vestitini, cremine …) 

ANGOLO DEI TRAVESTIMENTI (allestito con uno specchio a parete, cassapanca con 

vestiti ed un cesto con gli accessori …). 

ANGOLO DELLE COSTRUZIONI (allestito con ceste contenenti costruzioni come Lego, 

Clippo …). 

ANGOLO GRAFICO PITTORICO (allestito con tavolino, sedie, mobiletto a vista con fogli, 

pennarelli, pastelli ecc ecc. dove si consente al bambino di esprimere il bisogno di manipolare 

i materiali e mescolarli per giocarci e sporcarsi). 

Tali spazi sono caratterizzati da materiale strutturato e non strutturato per permettere 

il raggiungimento delle finalità educative e di finalità invece non definibili a priori. 

Contraddistinti dalla presenza di contenitori per la catalogazione del materiale 

esplorato e prodotto dalle diverse sezioni. 
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’ASILO 

Particolare importanza è stata data all’aspetto estetico dell’ambiente che risulta gradevole, 

caldo ed accogliente. 

Gli spazi sono molto luminosi, il pavimento è rivestito di parquet, nella zona riservata ai servizi 

igienici vi è una pavimentazione a piastrelle. 

Gli spazi disponibili nel nostro asilo nido sono: 

UNA STANZA PER L’ACCOGLIENZA: è uno spazio intermedio, rappresenta un luogo dove il 

bambino ed il genitore possono stare in un contesto tranquillo e di reciproco saluto, e dove si 

possono trovare informazioni sul nido, sui gruppi e sul bambino stesso. 

TRE AULE DI RIFERIMENTO con tavoli e sedie per le attività ed il pranzo. 

DUE STANZE DA BAGNO: con piccoli water, lavandini ad altezza bambino, un fasciatoio ed un 

casellario per i cambi giornalieri. 

UNA STANZE PER I PIU’ PICCOLI: allestita con un tappeto morbido, dei cuscini, dei peluche ed un 

carrellino porta libri per coccolarsi con una bella fiaba. 

GLI SPAZI ALL’APERTO: ampio giardino attrezzato con tanti giochi. 

 

Il genitore che accompagna il bambino in questa importante esperienza, possibilmente sempre 

lo stesso, garantisce al bambino una fonte di sicurezza e rende morbido il passaggio di 

fiducia ad un altro adulto di riferimento che poi a sua volta lo faciliterà nella relazione con i suoi 

coetanei. 
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STRUTTURAZIONE DELLA GIORNATA 

 

7:30 – 9:00 :  entrata – accoglienza, gioco libero, l’angolo del buongiorno e delle coccole 

9:00 – 9:30 :  ogni gruppo nella propria classe 

9:30 -  9:45  : colazione 

9:45 – 10:45: attività educative strutturate: le educatrici propongono ai bambini attività      

riguardanti le aree di competenza (corporeità, comunicazione, logica, sé e l’altro) 

10:45: cambio dei piccoli 

11:00 : cambio dei medi 

11:00 – 11:45 : attività libera in aula o in giardino 

11:30 - 11:45: la pappa dei piccoli 

11:45:  tutti a lavare le mani 

12:00: la pappa dei grandi 

12:45: a nanna i piccoli 

13:45:  a nanna i medi e i grandi 

Entro le 15:30: PRIMA USCITA 

15:30 – 16:00: ascolto di favole e musica 

16:00: merenda con fiaba 
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16:30 – 17:00:  laboratori (musicali, grafico-pittorici) 

17:30 -18:00:  a lavarsi, si rimette in ordine. 

TUTTI A CASA CON MAMMA E PAPA’ 
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PROGETTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE 

Cosa occorre per essere ammessi al nido 

 

1. certificato di sana e robusta costituzione 

2. un documento che certifichi assenza di malattie infettive 

3. fotocopia delle vaccinazioni 

 

Entrata ed uscita 

Si può entrare all’asilo dalle 7:30 alle 9:00. 

Le uscite sono alle 14:00/16:30/18:00. 

QUANDO CHIUDE L’ASILO? 

Le chiusure dell’asilo sono: 

il sabato, la domenica, tutte le festività comandate. 

 

IN CASO DI MALATTIA 

Non possono frequentare l’asilo bambini con febbre, congiuntivite, con diarrea ripetuta. 

Una volta al mese i bambini verranno visitati dalla nostra pediatra. 
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DIRETTRICE AMMINISTRATIVA E COORDINATRICE PEDAGOGICA: 

Dott.ssa Alessia Bilotta 

 

LE EDUCATRICI SONO: 

1. Giovanna Esposito 

2. Federica Sammarco 

3. Giulia Menè 

 

 

LA CUOCA E’: 

1. Rita De Silvestris 

 

Il loro orario di lavoro è continuativo, dalle 7:30 alle 18:00, fatta eccezione per la 

cuoca. 

Si allegano i curricula vitae del personale educativo. 
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