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FOTO interno e esterno senza bimbi



ORGANIZZAZIONE

Orario di apertura

Lo spazio bambino è aperto due 

giorni a settimana, il martedì e il 

venerdì dalle 8.30 alle 12.30 (senza 

pasto) 

Dal 5 ottobre al 30 giugno

Lo spazio bambino accoglie:

20 bambini/e di età compresa 

tra i 16 e i 36 mesi

Educatrici e Operatori:

3 educatrici a tempo pieno 

2 operatori a tempo pieno

Coordinatore pedagogico:

Sara Munerato

STRUTTURA E SPAZI

Lo spazio bambino rappresenta una delle proposte del 

Centro Bambini e Famiglie Tasso Inventore. Tramite bando 

comunale è infatti possibile accedere al servizio di affido 

due mattine a settimana. La struttura è immersa all’interno 

del parco Grosso, un’ampia area verde che si connota 

come un laboratorio all'aperto, ricco di occasioni per il gioco 

spontaneo a contatto con elementi naturali, di esplorazione 

e scoperta, di osservazione della natura e delle sue 

trasformazioni.

L’area interna è suddivisa in ampi spazi:
- una sala adatta a sperimentare abilità corporee (con 

scivolo, pallestra, tappetoni)
- una  sala suddivisa in angoli di gioco e centri di 

interesse (cucina, spazio lettura, tavolo per disegni e 

giochi)
- ampia cucina
- atelier (per attività espressive quali pittura, 

manipolazione impasti e argilla)
- laboratorio esclusivamente allestito con materiale 

naturale o destrutturato (esplorazione materiali 

naturali, travasi con la sabbia,...) 

                      CURA NELLE RELAZIONI, NEGLI SPAZI E NEI MATERIALI



Lo spazio bambino, come il nido, è un servizio 
educativo per la prima infanzia che offre ai 
bambini e alle bambine la possibilità di 
incontrarsi tra di loro, condividendo una pluralità 
di esperienze formative e di socializzazione.

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

Nello spazio bambino i bambini e le bambine 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.

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 contribuire alla 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 al primo saluto del 

bambino attraverso la 

presenza del genitore. 

Questi primi momenti 

permettono 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 MATTINATA ALLO 

SPAZIO BAMBINO

La ricorsività e la ripetitività dei 

momenti della mattinata sono 

importanti per il bambino 

perché attraverso di essi egli 

si orienta temporalmente 

imparando a prevedere ciò 

che sta per accadere.

Per questi motivi la mattinata 

tipo mantiene sempre la sua 

struttura:

Accoglienza

Gioco

Lettura

Merenda

Attività (all’interno o nel parco)

Uscita

 

           

LA PARTECIPAZIONE 

DELLE FAMIGLIE

La famiglia è il primo 

luogo di educazione del 

bambino e collabora 

attivamente al progetto 

educativo dello spazio 

bambino. A tal fine le 

educatrici curano la 

comunicazione con i 

genitori nei momenti di 

entrata ed uscita, 

organizzano 

periodicamente colloqui 

individuali, di piccolo 

gruppo  e assemblee per 

confrontarsi sulla 

programmazione 

educativa insieme ai 

genitori.

 



I principi fondanti il progetto pedagogico dei servizi 

per l’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 e delle bambine:

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 in ambito motorio, in ambito narrativo, in ambito grafico-pittorico-manipolativo, in

ambito teatrale, in ambito musicale per lo sviluppo delle capacità espressive e creative



Il progetto educativo dello spazio bambino

Tasso Inventore

 

Lo spazio bambino è organizzato per accogliere 20 bambini medio-grandi, con 3 educatrici, due 

mattine alla settimana, dalle 8.30 alle 12.30. Non è previsto il pasto, ma una merenda a metà 

mattina.

Questa proposta è rivolta a un gruppo di bambini dai 16 mesi che possono sperimentare un 

distacco graduale dall'ambiente familiare e una prima esperienza di socializzazione all'interno di 

un gruppo di coetanei.

I primi mesi di frequenza coinvolgono i bambini/e, i genitori, le educatrici e le operatrici in un 

graduale processo di conoscenza reciproco. 

La figura di riferimento dell’educatrice, che si occupa dell’ambientamento di un piccolo gruppo di 

bambini/e e della relazione con i genitori, ha lo scopo di  prendersi cura di ogni singolo bambino, 

di osservarlo nei suoi bisogni e richieste, nella sua unicità, per facilitare la creazione di nuovi 

legami affettivi.

Il contesto è comunque di gruppo e l’obiettivo della creazione di un ambiente sicuro e attento alle 

esigenze di ognuno permette ai bambini di aprirsi a legami con altri adulti. L’adulto predispone 

spazi e materiali che possono essere utilizzati da bambini/e individualmente, ma possono anche 

facilitare situazioni di coppia o piccoli gruppi, piccole collaborazioni o semplice affiancamento nel 

gioco con un coetaneo.



L’utilizzo di materiale strutturato si alterna a situazioni di gioco e di esplorazione di materiale 

naturale, alla lettura di libri in gruppo o individuale, a proposte di attività espressive e alla 

scoperta del parco. 

In questo progetto un’attenzione è data ai ritmi individuali dei bambini; il bisogno di terminare 

un’attività, una esplorazione, di infilarsi uno stivaletto per uscire a volte richiedono la 

disponibilità a rallentare, nel rispetto delle differenze e nel sostegno delle piccole autonomie.

 Caratteristiche particolari

Il Tasso Inventore è circondato da un grande parco con alberi secolari e viene vissuto durante 

la frequenza dello Spazio Bambino in tutte le stagioni. Il parco offre, a seconda del periodo 

dell’anno, materiali naturali con caratteristiche diverse per colore, odore, consistenza. Questa 

varietà si presta ad essere osservata ed esplorata dai bambini e dalle bambine e ne 

arricchisce l’esperienza e la conoscenza alimentando la curiosità. Sezioni di tronchi, radici, 

permettono di arrampicarsi, di saltare, di sperimentare equilibri e disequilibri, di acquisire 

competenze motorie verso un percorso di consapevolezza del proprio corpo, dei propri limiti, 

di conoscenza di sé.    


