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L’asilo nido “La Mongolfiera”, ubicato a Roma-XIX Municipio in via delle Benedettine, 
nel quartiere Montemario, è nato nel 2002 ed è in convenzione con il Comune di Roma 
da quattro anni.  Aperto dalle ore 7.30 alle 18.00, ha una capienza di 114 bambini.  
Il servizio è costituito da sei sezioni: 2 per i piccoli, 2 per i medi e 2 destinate ai 
grandi.  
 
Il progetto nasce da un’attenta riflessione delle educatrici sul proprio ruolo in 
relazione alle competenze sociali dei bambini al nido. Il particolare, il focus 
osservativo è rappresentato dall’uso del bavaglino, portato da casa, come importante 
strumento di riconoscimento per favorire il passaggio dall’identità del singolo a quella 
di gruppo.  
 
 

ASPETTANDO IL PRANZO 
 
“Il nido non è la prima scuola, non  è un luogo di apprendimento precoce, non serve ad 
accelerare lo sviluppo del bambino. Il senso più profondo del nido è il suo essere il 
luogo delle relazioni” (R. Bosi) 

 
Su queste pagine, vi presentiamo una nostra piccola, ma significativa esperienza, 
relativa ad uno degli aspetti della routine del pranzo:  il bavaglino.  Tale progettualità 
educativa, come molte altre del nostro nido, è frutto di un percorso formativo e nasce 



da un’attenta riflessione sulle competenze dei bambini e sul ruolo di noi educatrici; in 
particolare la Dott.ssa Cassaresi ci ha aiutato, nel corso di questi mesi, a riflettere 
con maggior consapevolezza su tematiche riguardanti la vita sociale del bambino al 
nido. 
L’obiettivo che ci siamo poste è stato quello di operare in un’ottica di sostegno alla 
socialità affinché il bavaglino potesse diventare uno strumento di riconoscimento per 
favorire il passaggio dall’identità del singolo all’identità di gruppo 
Nelle immagini che vi proponiamo potrete 
osservare come, con il passare dei mesi, sia 
cambiato sia il ruolo dell’adulto che quello del 
bambino. 
A settembre i bambini non partecipano 
attivamente alla routine; l’educatrice di 
riferimento mette infatti il bavaglino ai 
componenti del proprio gruppo con fare quasi 
meccanico. In questo caso la centralità è 
dell’adulto e il bambino subisce passivamente 
l’azione.  
A novembre i bambini riconoscono i componenti del proprio gruppo e ne notano 
l’assenza; l’educatrice di riferimento mostra il bavaglino al proprio gruppo e, dopo aver 
chiesto a chi appartiene, lo fa indossare. In questo caso possiamo notare le prime 

interazioni tra bambini. Tuttavia, il momento in cui 
l’educatrice mette il bavaglino viene ancora subito dal 
bambino; infatti il suo sguardo fisso ne denota la 
passività. 
A febbraio  si è creato un clima di cooperazione 
grazie al coinvolgimento più diretto tra i bambini; a 
turno uno di loro distribuisce i bavaglini ai componenti 
del proprio gruppo. In questo caso i bambini passano 
da spettatori a protagonisti di un processo che vede 
l’adulto attento osservatore ed il bambino 
competente. 
A marzo i due gruppi hanno raggiunto ormai un 
adeguato livello di integrazione; a turno un bambino 
distribuisce i bavaglini ai componenti dell’altro gruppo. 

Gli sguardi dei bambini sono cambiati: non più fissi e privi di espressione, ma attenti e 
partecipi in attesa del proprio turno. 
Nell’esperienza che vi abbiamo presentato è evidente come la routine, oltre a dare 
sicurezza al bambino attraverso la ripetitività delle azioni e a metterlo in una 
condizione di prevedibilità, acquista una valenza sociale in quanto gli offre valide 
occasioni di scambio e condivisione. 



 Il bambino porta da casa il proprio bavaglino che, per questo motivo, assume la 
funzione di oggetto transizionale, un ponte tra nido e casa, in grado di raccogliere il 
suo vissuto.  
Anche l’organizzazione dello spazio facilita 
l’autonomia del bambino: osservate le 
mensole poste alla sua altezza ed il cestino 
in cui  viene riposto il bavaglino 
contraddistinto dal simbolo personale che 
contribuisce a dare riconoscimento al 
singolo all’interno del gruppo.  
Osservate, infine, la qualità della relazione 
evidenziata dai gesti e dalla postura dei 
cinque bambini presenti nell’ultima 
immagine: uno offre, l’altro accoglie, due 
osservano ed uno si riposa. In particolare, ci sembra opportuno sottolineare come 
l’atmosfera serena ed i tempi adeguati inducano al rilassamento; infatti il rituale della 
consegna del bavaglino, preludio del pranzo, viene svolto senza fretta, rispettando le 
esigenze del singolo bambino. 
L’ultima considerazione riguarda l’organizzazione del pranzo che è profondamente 
cambiata rispetto a settembre: abbiamo introdotto l’uso delle tovaglie ed il carrellino 
che si vede in una foto contiene le stoviglie che hanno sostituito quelle in plastica, 
usate negli anni passati. I bambini stanno diventando sempre più partecipi 
all’apparecchiatura della tavola ed, a turno, aiutati dall’adulto secondo l’esigenza 
individuale, distribuiscono posate, piatti e bicchieri. 

 
(A cura del Gruppo Educativo del Nido “La Mongolfiera” e del Funzionario Educativo 
Annalisa Marrama) 
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