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ASILO NIDO “NANNA BELLA” DI LEONARDO S.P.A. 

PROGETTO EDUCATIVO 

INTRODUZIONE 

Inaugurato a Roma il 28 settembre del 2006, l’Asilo Nido Aziendale “Nanna Bella” di LEONARDO 

S.P.A. è gestito dal Consorzio Kids ed è convenzionato con Roma Capitale. 

Ha una capienza di 69 posti: 25 riservati ai bambini provenienti dalle liste comunali e 44 ai figli dei 

dipendenti di Leonardo S.P.A, di Thales Alenia Space e di Telespazio, con cui il Consorzio Kids ha una 

convenzione. 

L’Asilo Nido dI LEONARDO S.P.A. è stato costruito con il supporto della Regione Lazio e di Roma 

Capitale. L’ubicazione del servizio è nel cuore della Tiburtina Valley, una grande area industriale che 

si estende lungo l’asse della via Tiburtina, caratterizzata da un’alta concentrazione di aziende 

specializzate nell’ hi-tec, come Leonardo, di cui il servizio fa parte. Infatti la popolazione che ruota 

intorno alla struttura è per lo più composta da lavoratori impiegati in questo settore, per i quali, con 

la realizzazione del complesso che ospita l’Asilo Nido, l’Istituzione e l’Azienda hanno offerto una 

soluzione in grado di armonizzare la vita lavorativa con quella familiare. 

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, all’art. 16, afferma che “La famiglia è il nucleo 

naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”. 

L’Asilo Nido Aziendale risponde quindi, non solo alle esigenze educative dei bambini e delle 

bambine, ma anche a quelle socio-educative della famiglia, per la quale rappresenta uno spazio di 

sostegno e con cui concorre alla crescita e alla formazione dei bambini e delle bambine, affermando 

il loro diritto all’educazione. 

 

“Un bambino educato forma una società civile. Un bambino creativo è un bambino felice.” 

(B. Munari) 
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FINALITA’ DEL SERVIZIO 

L’Asilo Nido è inteso come contesto di vita, di relazioni e di apprendimento progettato e costruito 

a misura dei bambini e delle bambine per poter rispondere ai loro BISOGNI: 

 CORPOREI

 DI PREVEDIBILITÀ E SICUREZZA

 DI AMORE

 DI STIMA E DI AUTOREALIZZAZIONE

 DI SCOPERTA

 CONOSCENZA E CREATIVITÀ

L’Asilo Nido riconosce inoltre i seguenti DIRITTI NATURALI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE, ben 

sintetizzati dal prezioso contributo di Gianfranco Zavalloni: 

1. IL DIRITTO ALL'OZIO a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti 

2. IL DIRITTO A SPORCARSI a giocare con la sabbia, la terra, l'erba, le foglie, l'acqua, i sassi, i 

rametti 

3. IL DIRITTO AGLI ODORI a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti dalla 

natura 

4. IL DIRITTO AL DIALOGO ad ascoltatore e poter prendere la parola, interloquire e dialogare 

5. IL DIRITTO ALL'USO DELLE MANI a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare 

incollare, plasmare la creta, legare corde, accendere un fuoco 

6. IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e 

respirare aria pura 

7. IL DIRITTO ALLA STRADA a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade 

8. IL DIRITTO AL SELVAGGIO a costruire un rifugio-gioco nei boschetti ad avere canneti in cui 

nascondersi, alberi su cui arrampicarsi 

9. IL DIRITTO AL SILENZIO ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare 

dell'acqua 

10. IL DIRITTO ALLE SFUMATURE a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, 

nella notte, la luna e le stelle 
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Parlare dei bisogni e dei diritti dei bambini e delle bambine è un modo di riflettere sulla necessità 

che nell’Asilo Nido i bambini e le bambine “stiano bene”. In questa prospettiva i bambini e le 

bambine vengono riconosciuti come persone attive e competenti, che hanno bisogno di un 

ambiente adeguato per crescere, manifestarsi e comunicare, dove potersi muovere in autonomia e 

sicurezza. Bambini e bambine soggetti di esperienze, di bisogni e di conoscenze, protagonisti della 

propria storia e capaci d’interagire con l’ambiente. 

Data la proroga dell’emergenza per tutto il 2021, per contenere il rischio del contagio da SARS Cov-

2, i bambini frequentanti il nido quest’anno sono stati suddivisi, in base all’età, in piccoli gruppi di 

c.ca. 8 bambini. Per ogni gruppo è stato predisposto uno spazio definito e organizzato per il gioco, 

per i pasti e per il sonno. 

Le educatrici sono in tutto 12, 2 per gruppo.  

 

GRUPPO DI LAVORO 

Il gruppo di lavoro è composto da: 

 Una coordinatrice psico-pedagogica alla quale è affidato il raggiungimento degli obiettivi 

del progetto educativo e il benessere dei bambini. Essa svolge inoltre una funzione di sostegno e di 

guida per il lavoro degli educatori anche in rapporto alla loro formazione, oltre che di promozione 

e valutazione della qualità del servizio offerto, di monitoraggio e documentazione delle esperienze 

e di sperimentazione di soluzioni innovative. Rappresenta un punto di riferimento importante per 

le famiglie. 

 Il personale educativo ha il compito di garantire la cura, l’educazione e la promozione del 

benessere dei bambini attraverso proposte educative che tengano conto dei loro livelli di sviluppo, 

bisogni e richieste e che siano esplicitate alle famiglie mediante la condivisione del progetto 

educativo e lo scambio continuo. Tutte le educatrici impiegate nell’attività sono in possesso dei titoli 

di studio di Stato richiesti dal Comune di Roma. 

 Una docente extracurricolare, esperta in letteratura infantile, che, oltre a essere 

responsabile dell’aggiornamento bibliografico della Biblioteca e delle attività previste dal progetto 

“Giochiamo all’Imperfetto”, si occupa della ricerca di occasioni di formazione e di scambio con realtà 

educative di qualità, della scelta delle esperienze e dei materiali da offrire ai bambini e della 

documentazione rivolta alle famiglie e alle istituzioni, in collaborazione con la coordinatrice. 

 Il personale di cucina, responsabile della preparazione e distribuzione dei pasti nel rispetto 

delle tabelle nutrizionali e del menù, della corretta conservazione degli alimenti, del riordino e della 

pulizia della cucina. 

 Il personale ausiliario, oltre a dover garantire la cura, la pulizia e la sistemazione degli 

ambienti, svolge un importante ruolo di supporto per il lavoro educativo nelle sezioni. 

 Un pediatra a disposizione delle famiglie del nido una volta alla settimana per tutelare la 

salute e lo sviluppo dei bambini con interventi di tipo preventivo, di diagnosi, cura e assistenza 

sanitaria. 
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LA FAMIGLIA AL NIDO 

“Accogliere un bambino significa accogliere un genitore con un bambino in braccio.” 

L’asilo nido rappresenta il primo ingresso del bambino in una comunità diversa da quella del nucleo 

familiare e offre ai genitori la possibilità di condividere il percorso di crescita del proprio bambino 

con altri adulti significativi: educatori e altri genitori. 

Il coinvolgimento delle famiglie è dunque centrale nel progetto educativo e ad esso in epoca pre-

covid sono stati dedicati diversi spazi: riunioni, feste, laboratori, etc.  

In questo momento, a causa della pandemia in corso, la partecipazione dei genitori alla vita del nido 

è sostenuta e garantita quando possibile in presenza, altrimenti tramite canali comunicativi 

alternativi. In particolare, è stata introdotta la prassi di inviare alle famiglie documentazioni 

fotografiche e didascaliche, divise per gruppi di bambini, che raccontano le esperienze vissute al 

nido, i legami speciali, le risate, i giochi condivisi, le abilità raggiunte. 

Ci fa piacere sapere che le documentazioni vengono girate anche a nonni e zii che in questo modo 

possono partecipare a una parte importante della vita dei nipoti, condividendone traguardi e 

emozioni.  
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Primi incontri con i genitori 

Una volta formalizzata l’iscrizione, è previsto un primo incontro plenario con le famiglie, la 

coordinatrice, il gruppo educativo e il pediatra, che si svolge in genere a metà luglio, per favorire 

una conoscenza reciproca e condividere le modalità dell’ambientamento e le scelte educative 

proposte, oltre ad eventuali perplessità e necessità legate alla nuova esperienza.  

Le educatrici di riferimento del bambino e/o della bambina contattano i genitori per stabilire la data 

del colloquio individuale, che rappresenta un’occasione di scambio e conoscenza della storia, delle 

consuetudini, della cultura e delle tradizioni espresse dalla famiglia e delle peculiarità del carattere, 

dell’indole e delle abitudini del bambino e/o della bambina, per dare a ognuno la possibilità di vivere 

al meglio il percorso educativo. 

Durante l’ambientamento i genitori incontrano il pediatra del nido con cui scambiano informazioni 
relative allo stato di salute del bambino, alla situazione vaccinale e alle abitudini alimentari. 

 

L’ambientamento 

L’ambientamento è un processo evolutivo che consente di fare proprio un ambiente nuovo, di 

ambientarsi. È un evento di transizione, emotivamente complesso, un evento straordinario, inteso 

nel suo significato etimologico di: “fuori dall’ordinario”. È il periodo necessario affinché bambini e 

bambine, genitori ed educatrici si integrino nel contesto comunicativo-relazionale che si realizza con 

il loro incontro nel servizio. I bambini e le bambine dovranno imparare a tollerare il disagio derivante 

dal distacco dalle figure familiari e dall’incontro con nuovi ambienti e persone con cui stabilire delle 

relazioni significative. I genitori dovranno imparare a fidarsi delle educatrici che si prenderanno cura 

del loro bambino o della loro bambina e dell’ambiente che li accoglierà. 
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L’educatrice cercherà di entrare in sintonia con il bambino e/o con la bambina, imparando a 

rispondere in modo adeguato ai suoi bisogni, e con i suoi genitori, con i quali dovrà costruire una 

relazione di fiducia, improntata alla chiarezza e trasparenza degli obiettivi del proprio intervento. 

Modalità’ e tempi dell’ambientamento 

Le modalità di ambientamento che possono essere proposte ai genitori sono diverse, a seconda 

delle scelte del gruppo delle educatrici, della situazione della singola sezione, delle particolari 

esigenze del genitore e del numero dei bambini e delle bambine da inserire. 

L’ambientamento può essere effettuato per piccoli gruppi di bambini e bambine con i loro genitori 
o individualmente (il bambino e/o la bambina con un genitore). La durata dell’ambientamento non 
può essere fissata in partenza, varia a seconda della reazione del bambino e/o della bambina alla 
nuova situazione e al tempo che gli occorre per conoscere i nuovi spazi, accettare i nuovi giochi e i 
compagni ed "attaccarsi" ai nuovi adulti. Talvolta può essere necessario anche "fare qualche passo 
indietro" rallentando i tempi previsti, poiché la fretta di concludere l’ambientamento e lasciare il 
bambino e/o la bambina per tempi lunghi all’Asilo Nido può compromettere la positiva accettazione 
della nuova esperienza. Di media l’ambientamento si realizza in due settimane; nella prima 
settimana si circoscrive il tempo di permanenza ad un paio di ore al giorno, in modo da favorire nel 
bambino e/o nella bambina il desiderio di tornare e proporgli con gradualità le nuove routine come 
il pranzo e il riposo. 

 

Occasioni di scambio e di partecipazione attiva 

Quotidianamente le informazioni relative agli aspetti di cura del bambino vengono condivise con i 

genitori attraverso “i fogli pappa-cambio-ninne“. 

È possibile, in uno spazio concordato, contattare telefonicamente le educatrici per altro tipo 

d’informazioni. 

Terminato il periodo riservato all’ambientamento, i vari gruppi di genitori incontrano, in una prima 

riunione, le educatrici, per la condivisione delle proposte educative pensate per i loro bambini. In 

questa occasione si chiede ai genitori di candidare ed eleggere un loro rappresentante che, insieme 

alle educatrici elette dalle colleghe, andrà a costituire il Comitato di Gestione del servizio. Si tratta 

di un gruppo ristretto di genitori che rappresenta, con un ruolo più attivo, la totalità delle famiglie 

nel rapporto con l’ente gestore, per favorire momenti cooperativi che coinvolgono i genitori 

direttamente nel progetto educativo (organizzazione di esperienze, eventi, feste, percorsi tematici, 

confronti, acquisto materiali gioco, etc.). 

Nella seconda parte dell’anno è previsto un momento di riflessione in presenza e individuale con i 

genitori e le educatrici per parlare insieme del bambino. 

L’ultimo incontro con i genitori è quello della festa di fine anno in cui viene consegnato il diario 

personale delle esperienze del bambino e ci si saluta per le vacanze. 
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LO SPAZIO 

Per supportare e incoraggiare esperienze positive di gioco, socializzazione, scoperta e 

apprendimento, l’organizzazione degli spazi, l’allestimento dei centri d’interesse e la disponibilità 

dei materiali svolgono un ruolo fondamentale per i bambini e le bambine che frequentano l’asilo 

nido. 

“Lo spazio non è un contenitore neutro, veicola sempre messaggi, lo spazio parla, ha un suo 

linguaggio specifico, suggerisce comportamenti, determina stati d’animo, trasmette messaggi visivi, 

è portatore di significati e di simboli... Lo spazio-nido è un luogo di relazioni con “altri” bambini, “altri 

adulti”, veicola vissuti individuali, di coppia di gruppo...è uno spazio di vita e come spazio di vita la 

sua organizzazione e atmosfera incidono fortemente sulla qualità delle esperienze e dei rapporti 

sociali al suo interno.” (R. Bosi) 

Gli spazi esterni e interni, le forme, gli arredi, le tinte, la disposizione dei materiali e i giochi che 

caratterizzano l’Asilo Nido “Nanna Bella” sono stati pensati e realizzati a misura dei bambini e delle 

bambine che lo abitano, in un’ottica d’integrazione del progetto architettonico con quello 

educativo, secondo il concetto della “forma che segue la funzione”. 

Il fabbricato che ospita il servizio si estende su un’area di 3000 mq e si configura come una somma 

di volumi facilmente riconoscibili (il cilindro, il parallelepipedo il triangolo), geometrie semplici che 

si sviluppano intorno ad un grande spazio cilindrico centrale, fulcro delle attività in comune 

dell'asilo: “La Piazza”. 

 

 

La suddivisione dei gruppi dei bambini in bolle da 7 ha richiesto una riorganizzazione degli ambienti 
tale da offrire spazi e opportunità di gioco e di relazione adeguate, pur dovendo rinunciare ad 
arredi e materiali non compatibili con le norme igieniche atte a contrastare la diffusione da Covid 
Sars.  
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Il giardino, in base alle offerte di gioco e di esplorazione, è stato suddiviso, con dei dispositivi di 
sicurezza modulare di plastica, in diverse aree, che vengono utilizzate, principalmente, dal gruppo 
che abita lo spazio interno nelle immediate vicinanze, ma che in base alle esperienze programmate, 
viene visitato anche da altri gruppi. La cura e manutenzione dello spazio esterno è affidata, come 
per l’interno, alle ditte che fanno capo ai servizi di stabilimento aziendali. La pulizia dei giochi alle 
ausiliarie interne di supporto alle sezioni.  

 

 

 



11 

 

 

L’ingresso e l’uscita sono divisi da tre file di new jersey. 
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Il saluto tra genitori e bambino avviene nel vano di vetro d’ingresso al nido, appositamente allestito. 
Una volta misurata la temperatura, igienizzate le mani e sostituite le scarpe, il personale presente 
all’ingresso provvede ad accompagnare i bambini nella propria sezione. 
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In base alla numerosità dei gruppi, lo spazio interno è stato rivisitato al fine della creazione di micro-
sezioni autonome. 
Gli anatroccoli, bambini di età dai 3 mesi ai 12 mesi, abitano la prima sezione che si affaccia sul 
corridoio interno del nido, costituita da una sala igienica, una sala principale e una sala ninne. Nella 
sala principale sono allestiti diversi centri d’interesse contenenti arredi e materiali per favorire il 
gioco motorio, l’esplorazione libera di materiali, la lettura. 
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Uscendo dalla sezione si sviluppa il corridoio interno su cui si affacciano le tre sezioni.  

Questi spazi sono caratterizzati e suddivisi da ampie vetrate decorate, secondo un sistema studiato 

per favorire un senso di familiarità e trasparenza dei processi. 

La delimitazione dell’asilo con il parco esterno è affidata ad ampie vetrate, seguendo lo stesso 

sistema utilizzato per la suddivisione delle sezioni, con le quali si crea un continuum tra il mondo 

esterno, la natura, i cambiamenti climatici e le occasioni di relazione e conoscenza che avvengono 

all’interno. 
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I cignottoli, bambini dai 2 ai 3 anni, sono stati divisi in due sezioni: il gruppo dei “cignottoli 1” nella 
terza sezione che si affaccia sul cortile interno. Il gruppo dei “cignottoli 2” nella sezione in fondo al 
corridoio.  
La prima è uno spazio dotato di anti-bagno, sala igienica con fasciatoio, vasca, waterini e lavelli per 
l’igiene personale, sala principale e sala ninne. Nella sala principale sono allestiti diversi centri 
d’interesse contenenti arredi e materiali per favorire i giochi di costruzione, le esperienze grafiche, 
il gioco simbolico, di concentrazione, la lettura e la drammatizzazione. 
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La seconda è costituita da un bagno con waterini, funzionale al controllo sfinterico raggiunto e alla 

maggiore autonomia dei bambini di questo gruppo. Ci sono poi la sala principale e la sala ninne.  
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I tavoli e le sedie dove vengono consumati i pasti, durante il resto della giornata sono utilizzati anche 

per altre attività da fare seduti. Anche la sala ninne, oltre ad essere il luogo del riposo, viene utilizzata 

per favorire altre esperienze come la proiezione, i giochi di luce, l’attività motoria, le relazioni, etc.  
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Le due bolle dei paperottoli sono state ospitate nella struttura adiacente il nido, che prima era 
riservata ai bambini della Scuola dell’Infanzia.  
Sono stati realizzati due ambienti separati per il gioco, i pasti e il sonno e le aree comuni di bagno e 
accoglienza soggetti a turnazioni e separati dagli altri ambienti tramite barriere new jersey.  
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All’ingresso sono presenti gli armadietti dove vengono lasciate le scarpe e la sacca con i cambi. In 
un lato, gli armadietti dei bambini di una bolla, nell’altro, quelli dei bambini dell’altra bolla. Ogni 
bambino ha il suo armadietto.  
 
 

    

A destra il bagno 
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Di fronte il tavolo dove vengono consumati i pasti, accanto uno spazio dedicato ai giochi motori, alle 
spalle un’altra stanza, più protetta e oscurabile, dove si privilegiano attività di lettura, 
drammatizzazione, giochi di luce e dove, dopo pranzo, allestiti i lettini, i bambini fanno il riposino.  
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Dal lato sinistro dell’accoglienza si sviluppa lo spazio che ospita la bolla dei “paperottoli 1”, allestita 
per favorire possibilità di gioco simbolico, di costruzione e attività al tavolo. 
 

   
 

   
 

Alle spalle un’altra stanza, dove, come per l’altra bolla, si svolgono esperienze con le luci, di 

narrazione e drammatizzazione e le ninne 

   



25 

IL TEMPO 

L’esperienza del bambino al nido s’inserisce non solo in uno spazio, ma anche in un tempo e in una 

causalità in cui l’affettività rappresenta il collante dell’esperienza stessa. Il tempo, inizialmente 

vissuto come situazione fisiologica di attesa e stanchezza, diviene in seguito una categoria attraverso 

la quale collocare in una sequenza coerente gli avvenimenti. 

Le routine sono situazioni che determinano scansioni temporali ripetute ogni giorno in modo uguale 

in ogni sezione: la loro regolarità e prevedibilità danno sicurezza al bambino e gli permettono di 

orientarsi rispetto ai tempi della giornata. Per momenti di routine s’intendono quindi i momenti di 

accoglienza al mattino, il cambio, la merenda, il pranzo, il sonno e il commiato. 

L’accoglienza è un delicato momento di transizione, che necessita di prudenza e progressività, ma 

anche di decisione e di chiarezza per adulti e bambini. È necessario che avvenga in modo sereno ed 

evitando i rituali troppo lunghi. Si svolge in sezione dove i genitori accompagnano i propri figli, 

scambiano saluti ed eventuali informazioni con le educatrici di riferimento e lasciano la sacca con i 

cambi. È importante che il genitore saluti il/la bambino/a rassicurandolo/a rispetto ai motivi e ai 

tempi del distacco, con brevi frasi come “Mamma/papà va a lavoro, a più tardi.” L’educatrice 

accoglierà il/la bambino/a, rassicurandolo/a e contenendone eventuali stati d’ansia, pur 

lasciandolo/a libero/a di esprimere le proprie emozioni. 

Il cambio e le attività di cura devono essere svolte con attenzione, instaurando una relazione 

affettuosa e ludica con il/la bambino/a. Per il bambino/a è importante che le routine quotidiane di 

pulizia siano svolte con tranquillità dalle educatrici: l’immagine del corpo è preziosa e 

l’atteggiamento verso sé stessi è fortemente legato alle prime esperienze tra le mani degli adulti. 

Il momento del pranzo, o più in generale, il rapporto che il/la bambino/a stabilisce con 

l’alimentazione, è uno degli ambiti più delicati e importanti nella sua crescita. Nel fondamentale 

passaggio che va dallo scambio diadico nell’alimentazione, all’acquisizione di una reale autonomia, 

sono sottese abilità e competenze, sia affettive che cognitive. Nello specifico, il momento del 

pranzo, all’interno di una struttura educativa, come l’Asilo Nido, rappresenta, non solo un momento 

in cui i bambini sperimentano nuove sensazioni olfattivo - gustative e tattili, sviluppando specifiche 

preferenze culinarie, ma anche uno spazio di acquisizione di autonomia, di socializzazione e di 

condivisione. 

La presenza del gruppo dei pari e insieme delle figure di riferimento consente di creare un sistema 

di feedback interattivo in cui le varie acquisizioni vengono di volta in volta sperimentate, raffinate e 

negoziate. In questo senso il cibo, gli alimenti e le stesse stoviglie rappresentano dei “mediatori” in 

grado di connettere il/la bambino/a ad un sé sempre più attivo, in grado di incidere sull’ambiente 

esterno. La scelta del gruppo educativo di utilizzare anche per i più piccoli piatti di coccio, brocche 

e bicchieri di vetro, tovaglia, forchette e cucchiai, s’inserisce all’interno di un progetto più ampio 

volto a favorire lo sviluppo dell’autonomia e della cura dell’ambiente. 
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Il sonno rappresenta sicuramente uno dei momenti più delicati della giornata. Il/la bambino/a per 

potersi “abbandonare con fiducia” e per “lasciare temporaneamente” ciò che lo/la circonda, deve 

essere rassicurato dall’educatrice di riferimento attraverso la costruzione di abitudini individuali 

(orsetti, peluche, oggetto transizionale) e di gruppo (ninna nanna, racconto di una fiaba). Il 

riconoscimento ed il rispetto di questa abitudine e dell’emozione che questo momento scatena 

permettono ad adulti e bambini di creare gradualmente uno spazio privilegiato. 

Il commiato definisce per il/la bambino/a la giornata trascorsa al nido e il ricongiungimento con il 

genitore. È un momento molto significativo tanto per il/la bambino/a, che soddisfa la sua attesa, 

quanto per il genitore che riabbraccia il/la proprio/a figlio/a e scambia con le figure educative 

importanti informazioni sull’andamento della giornata. 

 

 

MODELLO EDUCATIVO 

Il modello educativo dell’Asilo Nido “Nanna Bella”, coerentemente con le finalità Istituzionali e le 

indicazioni Nazionali, promuove un progetto pedagogico che sviluppa le capacità dei bambini e delle 

bambine, attraverso l’utilizzo di alcuni importanti strumenti d’elezione, quali: l’osservazione, la 

progettazione, il gioco, la lettura ad alta voce, la documentazione delle esperienze, il 

coinvolgimento delle famiglie e l’aggiornamento professionale. 

 

L’Osservazione 

Osservare come il bambino interagisce e pensa la realtà che lo circonda è una pratica quotidiana 

che consente d’individuare i criteri per l’intervento, per la programmazione e per la verifica. Le 

educatrici, osservando le dinamiche, i comportamenti e le esigenze dei bambini, possono 

riorganizzare, attraverso progetti, un intervento educativo non intrusivo, che sostiene l’iniziativa del 

bambino per stimolarne non tanto acquisizioni di conoscenze specifiche quanto piuttosto una più 

solida identità, una progressiva autonomia, una diffusa competenza.  

“Osservare significa essere pronto ad avere delle sorprese” (E. Bick). 

La Progettazione 

La programmazione delle proposte educative inizia con il riconoscimento delle esigenze e dei bisogni 

specifici dei bambini e delle bambine, con l’obiettivo di facilitare un apprendimento collaborativo e 

strutturato. Ogni contesto di gioco, di relazione, di apprendimento è pensato e realizzato in modo 

da favorire il benessere dei bambini e delle bambine, le loro relazioni, le loro scoperte, le loro 

conoscenze. La programmazione è aperta e flessibile, in modo da prevedere interventi funzionali ed 

individualizzati per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, privilegiando continuità e coerenza 

nelle proposte educative 
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Il gioco 

Il gioco è, per il bambino, il mezzo naturale per conoscere. È il mezzo con cui imparare a 

concentrarsi, a far lavorare la sua fantasia, a sviluppare idee, a imitare il comportamento degli 

adulti, ad esercitare la capacità di controllo sul suo mondo. 

 

 

Attraverso il gioco i bambini e le bambine esprimono la propria personalità, combinando elementi 

fantastici con quelli reali, che imitano e riproducono con la propria esperienza. Giocando i bambini 

e le bambine imparano ad orientarsi, acquisiscono una buona conoscenza della realtà fisica e sociale 

che gli servirà nei complessi giochi simbolici con i quali si sperimenteranno a partire dal secondo 

anno di vita. 

“Giocare fa bene per la soddisfazione intrinseca che deriva dal fare, dall’agire, fa bene perché il gioco 

restituisce al bambino il senso del proprio agire, la consapevolezza della propria esistenza nel mondo, 

la percezione del proprio corpo, delle proprie abilità e competenze, la possibilità di poter intervenire 

sulla realtà, manipolandola e trasformandola. Giocare fa bene perché consente di esprimere, 

attraversare, liberare contenuti emotivi” (R. Bosi). 

Offrire ai bambini e alle bambine che frequentano l’Asilo Nido la possibilità di giocare in modo ricco 

significa quindi aiutarli a maturare competenze cognitive, sociali, emotive fondamentali, ma anche 

a manifestare il proprio punto di vista sul mondo, nonché di fare esperienza del senso dell’esistere 

e della felicità.  
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I Percorsi tematici 

Progettare per percorsi tematici è un modo di offrire ai bambini la possibilità di vivere esperienze 

connesse tra loro da un argomento, un personaggio, un elemento, ecc., presentati in diversi modi e 

in diversi contesti. 

Il tema proposto diventa il fil rouge che accompagna i bambini in un percorso fatto di scoperte, 
curiosità, invenzioni, esplorazioni e racconti, che li aiuta ad orientarsi, a ricordare e ad esprimersi. 

Il tema del percorso viene ogni anno scelto e condiviso dal gruppo educativo e dalla docente extra-

curricolare con la quale s’intraprendono esperienze di gioco che favoriscono per i bambini lo 

sviluppo di dimensioni narrative e creative 

 

La Lettura ad alta voce 

Le storie sono doni d’amore. (Lewis Carrol) 

 

La lettura ad alta voce è una pratica di grande importanza nella fascia 

d’età 0-3 anni. Nella dimensione narrativa che si costruisce tra adulto 

e gruppo di bambini, le fiabe creano un territorio comune di idee, 

immagini ed emozioni, che contribuisce a strutturare e arricchire il 

mondo interiore del bambino. 

L’abitudine all’ascolto, inoltre, aiuta a dilatare i tempi di 
concentrazione e la capacità di esprimersi. 

La lettura di storie, oltre ad essere praticata abitualmente in vari 

momenti della giornata, rientra, insieme al prestito, nel progetto 

strutturato “Giochiamo all’Imperfetto”, che, coinvolgendo i bambini 

in attività legate alla narrazione (lettura ad alta voce, 

drammatizzazione, teatro delle ombre, marionette, carte di B. 

Munari, ecc.) si pone l’obiettivo di alimentarne la creatività, intesa 

non come capacità artistica, ma come mente libera e critica, 

produttrice di idee e pensieri. 
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Per creare un rapporto significativo e positivo tra bambino e lettura, che possa poi dar vita a futuri 

lettori, è necessaria la cooperazione di tutti gli adulti di riferimento, dagli educatori ai genitori. Il 

prestito dei libri è, dunque, un’ulteriore fondamentale pratica che garantisce la continuità tra nido 

e casa. 

“Oggi biblio io” 

Servizio di prestito libri 

Ogni venerdì pomeriggio, sino al lunedì mattina, i bambini possono portare a casa due libri, che 
trasportano dentro una sacchetta di cotone. La sacchetta ha l’obiettivo di comunicare al bambino 
che il libro è un “gioco” delicato, che va trattato con cura.  

 

SERVIZIO TEMPORANEAMENTE SOSPESO NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19. 
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La documentazione delle esperienze 

La documentazione delle esperienze è centrale nel lavoro del gruppo educativo, per l’opportunità 

che offre di rendere visibile e trasparente la vita nel servizio, di condividere con i genitori le 

esperienze che i figli vivono al nido, di riflettere sull’efficacia delle proposte educative e, infine, di 

comunicare ai bambini che i loro sforzi, le loro idee e i loro lavori sono valorizzati. 

 

Il coinvolgimento delle famiglie 

La collaborazione con le famiglie, nel rispetto reciproco delle competenze, è di fondamentale 

importanza per favorire uno sviluppo armonico e sereno del bambino. Nel corso dell’anno sono per 

questo previsti, oltre ai consuetudinari colloqui individuali e alle riunioni collettive, alcuni momenti 

di condivisione, in cui l’Asilo Nido apre le porte alle famiglie. 

 

L’aggiornamento professionale 

L’aggiornamento è una pratica che fa parte dell’agire educativo e si realizza attraverso: 

 lo scambio con altri servizi;
 i corsi di formazione, sia quelli promossi dal Comune di Roma Capitale sia ricercati nel 

panorama nazionale;

 la documentazione e la riflessione sui fatti educativi.

L’aggiornamento come azione di costruzione di professionalità contribuisce a realizzare quel 

passaggio dal “lavoro spontaneo” al “lavoro controllato” scientificamente, che si determina 

trasformando l’evento educativo in evento pedagogico. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI 

L’Asilo Nido Nanna Bella promuove i seguenti obiettivi educativi: 

La costruzione dell’identità personale: la capacità del bambino di percepire Sé come esistente, 

distinto e in rapporto con l’altro. I bambini, interagendo con i pari e altre figure presenti nei servizi, 

ampliano le loro competenze sociali e relazionali, iniziando a sperimentare condizioni di separazione 

dalla famiglia.  

Nel confronto fra la propria identità e quelle altrui, il bambino sviluppa un positivo senso di sé e 

sperimenta relazioni con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali. Il Nido sostiene 

il bambino nella costruzione dell’identità, attraverso il dialogo e l’ascolto, in stretto rapporto con la 

famiglia e la realtà sociale. 
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Lo sviluppo dell’autonomia: il bambino conquista l’autonomia personale attraverso i momenti di 

cura, il gioco, i percorsi educativi e la relazione con gli altri bambini e adulti. Il bambino acquisisce la 

padronanza delle funzioni corporee e delle azioni volte alla realizzazione delle attività ludiche e di 

cooperazione con gli altri bambini. 

   

Lo sviluppo delle competenze: l’esperienza educativa impegna il bambino in percorsi e occasioni di 

gioco e di apprendimento finalizzati allo sviluppo di abilità sensoriali, percettive, motorie, cognitive, 

linguistiche, sociali, comunicative e affettive. Tali abilità sono necessarie per sviluppare competenze 

complesse. 
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Lo sviluppo della socialità e della cittadinanza: il bambino riconosce gli altri, le loro esigenze e i loro 

diversi punti di vista. Gestisce i conflitti, sviluppa legami amicali e coopera nei gruppi dei pari e con 

l’adulto, sentendosi parte del gruppo stesso. Il bambino riconosce, comprende e rispetta le regole 

della comunità, fondate sulla solidarietà, sulla partecipazione e sulla cura delle cose e dell’ambiente 

naturale e sociale. 
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TRAGUARDI EVOLUTIVI 

I traguardi evolutivi e di sviluppo delle competenze, relativi alle aree di esperienza, rappresentano 

i riferimenti fondamentali per finalizzare l’azione educativa ed elaborare un progetto equilibrato 

ed efficace che favorisca nei bambini: 

 Il controllo e l’autonomia personale (mangiare da solo, vestirsi, riconoscere i segnali del corpo, 

cura di sé);  
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 La padronanza e il coordinamento motorio (camminare, correre, giochi di equilibrio e destrezza 

motoria).  

In questo servizio lo sviluppo motorio viene favorito dalla libertà d’azione in un ambiente 

adeguato alle capacità del bambino e via va differenziato in funzione delle competenze che il 

bambino progressivamente assume, in presenza di oggetti selezionati, per interessare la 

manipolazione fine e i grandi movimenti. 

Il modello di riferimento adottato è quello di E. Pickler secondo la quale l’adulto deve rispettare 

il naturale sviluppo unitario dell’infanzia, trattenendosi dal mettere il bambino in una posizione 

che non sarebbe in grado di raggiungere da solo.  

Lo spazio è allestito per consentire giochi motori appropriati all’età (strisciare, rotolare, salire, 

scendere, scivolare, arrampicarsi, scavalcare/passare sotto, trascinare/trasportare ecc.) in un 

contesto in cui il bambino si senta sicuro, ascoltato e valorizzato nelle sue potenzialità.  
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 Il controllo e la rappresentazione del tempo (routines, durate, attese, orologi, calendari, 

stagioni);  

 

    
 

 

 Il controllo e la rappresentazione dello spazio (localizzazione, percorsi, mappe);  
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 Il riconoscimento e il rispetto dei bisogni personali, (sentimenti propri e degli altri, 

consapevolezza di sé e degli altri, capacità di interagire, dialogare e giocare con altri senza 

mai prevaricare, di cooperare); 
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 La produzione e la fruizione di gesti e azioni imitative e simboliche (giochi di finzione, giochi 

di ruolo);  
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 Le prime conoscenze sul mondo dei viventi animali, (piante, corpo umano, ambienti);  
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 L’identificazione dei materiali e fenomeni (oggetti, materiali, luce, galleggiamento, forza, 

evaporazione, cottura); 
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 L’uso dei numeri naturali per scopi diversi (conteggio, misurazione, ordinamenti, 

etichettatura);  
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 La produzione e la comprensione di frasi e scambi di tipo comunicativo ed espressivo 

(padronanza nell’uso della lingua, esprimere esigenze, comunicare emozioni, raccontare); 
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 La produzione e la fruizione di testi narrativi e poetici (ascolto di brani letti o recitati, 

invenzioni narrative, costruzione individuale e collettiva di testi scritti);  

 

 

 La produzione e la fruizione musicale incontro con generi e approcci musicali diversi, 

(ritmica, melodie, ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


