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I bambini costruiscono la propria intelligenza. 
Gli adulti devono fornire loro le attività ed il contesto

e soprattutto devono essere in grado di ascoltare.
 Loris Malaguzzi

ORGANIZZAZIONE
Orario di apertura: 
Dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di orario 
prolungato fino alle 18-
Il Nido accoglie:
75 bambini dai 3 ai 36 mesi, suddivisi in 4 
sezioni:
Piccoli (13 tempo pieno, 2 part time)
Medi (18 tempo pieno, 3 part time)
Grandi (18 tempo pieno, 3 part time)
Mista (14 tempo pieno, 4 part time)

Educatori e Operatori:
10 educatrici/tori a tempo pieno e 3 educatrici 
part time;
1 educatrice/tore part time per l’orario 
posticipato;
6 collaboratrici a tempo pieno e 2 
collaboratrici part time

Coordinatore pedagogico:
Davide Donati

STRUTTURA E SPAZI
Il nido è composto da due saloni grandi, di 
cui uno con maxistruttura, una saletta per il 
gioco simbolico con cucina e una sala 
morbida.

L’ampio giardino offre molteplici possibilità di 
gioco che privilegiano gli elementi naturali e 
di recupero: un cerchio di tronchi, cucine di 
fango, pannelli sonori, sabbiera, e un grande 
percorso di legno per giochi di equilibrio e 
salti. 



Il nido è un servizio educativo per la prima infanzia che offre 
ai bambini la possibilità di incontrarsi con altri bambini con i 
quali 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 sono protagonisti del contesto relazionale e soggetti principali delle azioni degli 
educatori che promuovono e guidano 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 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 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 
attraverso la presenza al 
nido del genitore. Questo 
momento permette al 
bambino 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 e delle 
sue abitudini.

LA GIORNATA AL NIDO

La ricorsività
 e la ripetitività dei momenti 
della giornata sono 
importanti per il bambino 
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 
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 Pedagogico
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 
Anna Frank

Il nido Anna Frank ogni anno propone percorsi relativi ai linguaggi espressivi 
(musicale, motorio, teatrale, grafico-narrativo-pittorico), mettendo a 
disposizione vari spazi interni attrezzati, avvalendosi di collaborazioni con 
esperti esterni e lavorando anche in intersezione.

A partire dall'osservazione dei bambini, il nostro progetto educativo ricerca 
percorsi che li renda protagonisti attivi e che sviluppi e valorizzi capacità e 
competenze individuali all'interno di un gruppo. 

Un'attenzione particolare é rivolta al momento dell'accoglienza di bambini e 
famiglie e dell'inserimento perché crediamo che queste siano le basi per la 
riuscita di qualsiasi progetto educativo. 

Progetto Outdoor Education: il nido aderisce al progetto cittadino “Outdoor 
Education”. Consapevoli della valenza educativa delle esperienze in natura e 
del gioco con i materiali naturali, consideriamo il nostro giardino un luogo 
educativo al pari degli spazi interni e lo utilizziamo in tutte le stagioni. 
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