
Nido d’Infanzia 
CAVINA 

Via Marzabotto  1/8  
Bologna

Tel. 051-381538



ORGANIZZAZIONE

Orario di apertura
Dalle 7.30  alle 16.30 
con possibilità di orario prolungato fino alle 18.00
Per i posti part-time dalle 7.30 alle 13.30

Il Nido accoglie:
60 bambini suddivisi in 3 sezioni:
•Piccoli (10 Piccoli tempo pieno, 5 Lattanti part time)
•Eterogenea Medi/Grandi (17 tempo pieno, 5 part time)
•Eterogenea Medi/Grandi (18 tempo pieno, 5 part time)

Educatrici e Operatori:
9 educatrici a tempo pieno e 2 educatrici part time
1 educatrice part time per l’orario posticipato
6 collaboratori a tempo pieno

Coordinatrice Pedagogica:
Lorella Bertelli

STRUTTURA E SPAZI

La struttura è caratterizzata da tre sezioni, pensate in ogni 
piccolo dettaglio per offrire ambienti contenuti e raccolti a 
misura di bambino/a, 2 stanze per il sonno, una sala per 
proposte motorie e laboratoriali, servizi igienici per i momenti 
di cura, la cucina interna per la preparazione dei pasti (in 
condivisione con il Nido Bruco Rosa) e un ampio giardino 
alberato che il gruppo di lavoro considera una grande risorsa.

Il Nido è attiguo al Nido Bruco Rosa e alle Scuole dell’Infanzia 
Dozza e Dall’Olio. Questi servizi fanno parte di un «Polo 0/6» 

           Crescere è osservare e sperimentare



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 socialità.

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 sostengono 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.



AMBIENTAMENTO

All'inizio della frequenza si 
propone la  fase 

dell'ambientamento che 
prevede un accompagnamento 

graduale del primo distacco 
del/della bambino/a attraverso la 

presenza al Nido del genitore.

Questo momento permette 
al/alla bambino/a di conoscere 

gli spazi e trovare gradualmente 
nelle educatrici un riferimento 

sicuro che lo/la aiuti a 
familiarizzare con il nuovo 

ambiente.

Prima dell‘ambientamento le 
educatrici e i collaboratori 
incontrano i genitori per un 

colloquio finalizzato a 
conoscersi e a parlare del/della 
bambino/a e delle sue abitudini.

LA GIORNATA AL NIDO

La ricorsività e la ripetitività dei 
momenti della giornata sono 

importanti per il/la bambino/a perché 
attraverso di essi egli/ella 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
Momento di lettura
Frutta del mattino

Momento di cura (cambio)
Proposte di gioco

Preparazione al pasto
Pranzo

Momento di cura(cambio) e gioco 
libero

Riposo
Momento di cura (cambio) e merenda

Gioco libero
Ricongiungimento  

LA PARTECIPAZIONE 
DELLE FAMIGLIE

La famiglia è il primo luogo di 
educazione del/della bambino/a 

e collabora attivamente al 
progetto educativo del Nido. 

A tal fine le educatrici curano la 
comunicazione quotidiana con 

i genitori e sono disponibili a 
colloqui individuali.

Il gruppo di lavoro organizza 
assemblee per discutere la 

progettazione educativa insieme 
alle famiglie e propone laboratori 
per sostenere la genitorialità e 

offrire momenti di condivisione e 
conoscenza reciproca.

 



I PRINCIPI FONDANTI DEL 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 CAVINA 

Il nostro progetto educativo mette al centro il bambino, investe nelle sue capacità di manifestare i propri  
bisogni e trovare le risposte in un ambiente favorevole dove il/la bambino/a esplorando la realtà, rivela a se 
stesso le proprie capacità.

Il Nido Cavina è dotato di un grande giardino e le nostre progettazioni danno ampio spazio  all‘educazione 
all’ aperto. Per i nostri stili di vita, oggi non tutti i bambini hanno la possibilità di costruire una relazione 
continuativa con l’ambiente naturale e valorizzare questa esperienza all’interno del Nido diventa un’occasione 
di apprendimento fondamentale. Il gruppo di lavoro considera quindi l’esperienza all’aria aperta parte 
qualificante del proprio progetto.
Dedichiamo particolare attenzione all’osservazione del/della bambino/a, che consideriamo lo strumento più 
utile per conoscerne temperamento, ritmi, tempi, modi, bisogni. A partire dal rispetto delle caratteristiche 
individuali si può stabilire un rapporto di fiducia che permette al/alla bambino/a di entrare in relazione con 
l’ambiente con un atteggiamento esplorativo e costruttivo.
Il gruppo di lavoro sostiene la metodologia del «lavoro aperto» che ha al proprio centro l’idea di un bambino 
attivo. Coerentemente lo spazio  è organizzato per centri di interesse e vengono offerte diverse occasioni di 
apertura tra le sezioni, che consentono una più agile esplorazione accompagnata dallo sguardo attento delle 
educatrici.
Ogni anno il gruppo di lavoro dedica pensieri e riflessioni al tema della documentazione per le famiglie, 
cercando le modalità più funzionali per raccogliere, in forma organizzata e continuativa, le tracce del percorso 
che i bambini, giorno dopo giorno, vivono in questa comunità educativa.

 

        



Che cosa si potrebbe aspettare un bambino entrando al Nido?
Di non sentirsi abbandonato dalla sua famiglia, 

di non essere subito toccato e preso in braccio da persone che 
non conosce,

di non essere ingannato, imbrogliato, 
di trovare stanze quiete, cantucci in cui nascondersi, adulti che 

non gridano,
di potersi guardare intorno in pace,

di poter stare anche da solo, di potersi avvicinare agli altri bambini 
con i suoi tempi,

di non essere spinto a fare, a mangiare, a dormire,
di trovare oggetti semplici per lui interessanti, alla sua altezza,

tanto da poterli prendere da solo,
di avvertire un “flusso” di simpatia dalla sua famiglia all’educatrice 

e viceversa,
di essere accolto tutte le mattine da un sorriso familiare. 

 

(Quaderno Montessori nr. 74
Star bene al Nido – estate 2002)
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