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Esterno e sezioni del nido



Una prova della correttezza del nostro agire educativo è la felicità del bambino 
(Maria Montessori) 

ORGANIZZAZIONE

ORARIO DI APERTURA:

7.30 -16.30 con possibilità di orario prolungato 
fino alle 17 per i bambini/e sotto l’anno di età, 
fino alle 18 per i bambini/e dall’anno compiuto.

INGRESSO dalle 7.30 alle 10
USCITA dalle 16

IL NIDO ACCOGLIE 75 BAMBINI SUDDIVISI IN 4 
SEZIONI:

Piccoli (12 a tempo pieno e 3 part-time)

Medi (18 a tempo pieno e 3 part-time)

Grandi (18 a tempo pieno e 3 part-time)

Eterogenea (15 a tempo pieno e 3 part-time)

EDUCATRICI E OPERATORI:

12 educatrici a tempo pieno

2 Educatrici part-time per l’orario 
posticipato

9 Collaboratori a tempo pieno e 1 a part-
time

COORDINATRICE PEDAGOGICA:

Benedetta Rossini



                    STRUTTURA E SPAZI

La struttura si caratterizza da un lungo corridoio 
sul quale si affacciano tutte le sezioni, le stanze 
del sonno, l’ampio salone con macrostrutture in 
legno, l’atelier polifunzionale e la cucina interna 
nella quale i nostri collaboratori preparano 
spuntini, pasti e merende per tutto il nido.

Dal salone si accede all’ampio giardino arricchito 
da strutture realizzate grazie al prezioso aiuto dei 
genitori come la sabbiera, il terrario e le 
capanne.

Ogni sezione è allestita sapientemente dalle 
educatrici che si occupano dei bambini/e che le 
vivono quotidianamente, tutto è pensato a loro 
misura, piacere e capacità. In tutte le sezioni ci 
sono lavandini per il lavaggio delle mani, 
waterini, fasciatoio e vasca. Le stanze del sonno 
si affacciano sul corridoio, tranne per la sezione 
dei “Piccoli” che ne usufruiscono maggiormente, 
per cui vi si accende dall’interno della sezione.

Sito in un’altra ala dell’edificio, ma facente 
sempre parte della nostra struttura, abbiamo un 
secondo giardino confinante con quello della 
scuola dell’infanzia Baroncini, utilizzato in piccolo 
gruppo per laboratori e attività di giardinaggio, 
coltivazione di erbe aromatiche e outdoor 
education. Su di esso si affaccia un locale che 
permette ai bambini/e di vivere esperienze 
diversificate: motorie, avendo a disposizione 
un’intera stanza per sperimentare altezze ed 
equilibrio; grafico-pittoriche-manipolative, 
disponendo di un vero e proprio atelier per 
creare su più livelli; simboliche, infatti è stato 
pensato uno spazio definito “casa” con arredi di 
cucina, lettini per le bambole, oggetti per la cura, 
scopette, assi da stiro ecc.

Essendo parte di un “Polo 0-6” abbiamo 
l’opportunità di usufruire, in accordo con gli altri 
servizi, del loro spazi, così da poter far vivere ai 
bambini/e che frequentano il nido più 
esperienze, come le letture in biblioteca oppure 
scambi e giochi con i bambini/e della scuola 
dell’infanzia.



Il Nido è un servizio educativo per la prima infanzia che offre 
ai bambini e alle bambine la possibilità di incontrarsi tra loro, 
condividere una pluralità di esperienze formative e di 
socializzazione.

Il Nido è un luogo di accoglienza, è un tempo di cura 
affettiva, fisica, relazionale; è un luogo dedicato al gioco e ai 
linguaggi espressivi.



Le finalità del lavoro educativo al Nido

Nel NIDO i bambini e le bambine sono protagonisti del contesto relazionale e soggetti principali 
delle azioni. Le educatrici e gli educatori promuovono e accompagnano i processi di crescita 
individuali e collettivi attraverso l'organizzazione degli spazi e la proposta di materiali ed 
esperienze di gioco.

Al Nido i bambini e le bambine hanno la possibilità di sperimentarsi in attività di gioco trovando 
occasioni per acquisire conoscenza di sé e degli altri.

L'ambientamento e la cura educativa costituiscono il filo conduttore del lavoro educativo 
attraverso i quali il Nido garantisce la formazione e la socializzazione dei bambini.

Tramite il progetto educativo si realizza una comunità educativa, che sostiene la crescita e lo 
sviluppo dei bambini e delle bambine in condivisione con i genitori.



INSERIMENTO

All'inizio della frequenza è prevista la fase 
dell'ambientamento che prevede un 
accompagnamento graduale del primo distacco 
del bambino/a attraverso la presenza al nido del 
genitore. Questo momento permette al 
bambino/a di conoscere gli spazi e trovare 
gradualmente nelle educatrici un riferimento 
sicuro che lo aiuti a familiarizzare con il nuovo 
ambiente.

Prima dell'inserimento le educatrici incontrano i 
genitori per un colloquio finalizzato a 
conoscersi e a parlare del bambino/a e delle sue 
abitudini.

LA GIORNATA AL NIDO

La ricorsività e la ripetitività dei momenti della 
giornata sono importanti per il bambino/a 
perché attraverso di essi egli si orienta 
temporalmente nella giornata imparando a 
prevedere ciò che sta per accadere.

Per questi motivi la giornata tipo mantiene 
sempre la sua struttura:

Accoglienza
Bagno
Gioco
Pasto
Bagno
Sonno
Merenda
Gioco
Uscita  
           

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

La famiglia è il primo luogo di educazione del 
bambino/a e collabora attivamente al progetto 
educativo del nido. A tal fine le educatrici curano la 
comunicazione con i genitori nei momenti di 
entrata ed uscita, organizzano periodicamente 
colloqui individuali e assemblee per discutere la 
programmazione educativa insieme ai genitori.

 



I principi fondanti il progetto educativo 
dei nidi d’infanzia del Comune di Bologna

 La valorizzazione delle differenze:

promozione del contatto e dell'apertura verso l'altro; incontro e comunicazione fra soggetti portatori 
di diverse identità e diversi significati

 La relazione e le condotte spontanee dei bambini:

promozione dell'autonomia e della capacità decisionali sulla base della motivazione e della 
conoscenza di sé e degli altri

 Educazione all'aperto e materiali naturali:

valorizzazione dell'ambiente esterno nelle sue diverse configurazioni come ambiente in cui 
esprimere e potenziare le competenze emotivo-affettive, sociali, espressive creative e senso-
motorie

 Linguaggi ed espressività:

percorsi creativi in ambito musicale, in ambito motorio, in ambito grafico-pittorico-manipolativo, in 
ambito teatrale, in ambito narrativo per lo sviluppo delle capacità espressive e creative



Il progetto educativo del Nido ALPI
Il nostro progetto educativo persegue in primo luogo al benessere dei 
bambini e delle bambine  e delle famiglie.
Per le famiglie, sono previsti diversi momenti di partecipazione alla 
vita del nido, sia di tipo formale che di tipo informale e sia di tipo 
colllettivo che individuale.
Per quanto riguarda I bambini e le bambine, il personale cura gli spazi 
e I materiali  a loro disposizione, nell’ottica di  favorire lo sviluppo in 
un ambiente che generi benessere, che sia a loro misura e che 
possano esplorare in autonomia. A questo scopo e grazie 
all’osservazione, predisponiamo gli spazi e pensiamo ai materiali in 
esso contenuti, facendo sì che offrano sia dei punti fermi che diano 
sicurezza, sia elementi di novità e scoperta atti a stimolare lo sviluppo 
e la crescita rispettando i tempi dei bambini e delle bambine.
Cerchiamo di lasciare libertà di scelta sui giochi da fare e sul loro uso 
creativo; spesso vengono proposti materiali destrutturati che si 
prestano a diversi utilizzi ed interpretazioni  come  il materiale 
naturale e il materiale di recupero (barattoli,corde, coperchi, sassi, 
bastoni, sezioni di tronco….).



Vengono fatte anche proposte più strutturate, lasciando sempre la libertà ai bambini e alle 
bambine di poter scegliere quelle o altre, in modo da preservare il piacere del gioco e della 
scoperta e di conseguenza il benessere al nido.
Il benessere è strettamente legato anche ai tempi, che sono diversi per ognuno di noi. Per 
questo, ci adoperiamo affinchè possano essere rispettati nelle peculiarità di ciascuno, 
cercando di integrare le esigenze del singolo con i tempi della comunità Nido. I momenti di 
routine, quali lo spuntino, il pranzo, la preparazione al sonno e il riposo, la merenda 
pomeridiana, sono importanti perché scandiscono la giornata e danno al bambino il senso 
del tempo; cerchiamo comunque di far sì che le loro esigenze durante questi momenti 
vengano accolte, sempre nell’ottica del benessere e del piacere nello stare nella comunità 
Nido.



Giardino

L'educazione all'aperto consente di conoscere la natura e gli 
organismi viventi e non viventi che la abitano, e di 
sperimentarsi in autonomia e con i pari: le possibilità del 
proprio corpo, i diversi modi di giocare in gruppo, come 
affrontare piccoli rischi, come muoversi in modo rispettoso 
verso le forme di vita. Per queste ragioni favioriamo le uscite in 
ogni stagione e con ogni tempo, per permettere alle bambine 
ed ai bambini di esplorare, sperimentarsi, conoscere e 
sporcarsi.



Caratteristiche Particolari

Il nostro gruppo di lavoro sostiene il lavoro aperto con diversi 
momenti di intersezione durante vari momenti della giornata. Si 
parte dall‘accoglienza tutti insieme alla mattina nel salone, 
proseguendo durante la mattinata per alcuni tipi di attività o 
quando ci si reca in giardino per continuare poi nel momento 
della riconsegna al pomeriggio.Crediamo molto nell'importanza 
che ha lo scambio e l'interazione reciproca in età diverse poiché, 
come afferma Vygotskij, l'apprendimento del bambino si svolge 
con l'aiuto degli altri, stimola i più piccolini prendendo esempio 
dai più grandi e viceversa responsabilizza questi ultimi facendoli 
sentire importanti. 
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