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Il nido di via Licia si trova nel IX° Municipio, nei pressi della zona di San Giovanni 
in Laterano. 
Nasce alla fine degli anni ’30 come nido dell’Opera Nazionale Maternità Infanzia; 
soltanto nel ’77 viene acquisito e trasformato in nido comunale. 
Nello stesso stabile si trovano anche un consultorio familiare ed un centro anziani 
dotati di ingressi indipendenti. 
Nel 2004 il nido ha subito una totale ristrutturazione che lo ha portato allo stato 
attuale. E’ distribuito su due piani: l’ingresso ed i servizi annessi (lavanderia, cucina, 
spogliatoio dei dipendenti…) al piano terra, il nido al primo piano ed un terrazzo 
attrezzato, utilizzato come spazio esterno, è situato al secondo piano.  
Il nido ospita 55 bambini di età compresa tra i 13 e i 36 mesi, suddivisi in quattro 
sezioni organizzate per gruppi misti.  
Non sono presenti i piccoli (3-12 mesi) ed una delle quattro sezioni effettua orario 
esclusivamente antimeridiano.  
 
Contenuto: Con questa esperienza le educatrici ci invitano a porre l’attenzione sul 
momento che precede il sonno, quando i bambini, dopo il pasto consumato in sezione, 
necessitano di un clima tranquillo e di rituali rassicuranti prima del riposo pomeridiano. 
Uno spazio ben definito dove ritrovarsi tutti insieme rappresentato da un grande 
tappeto e da alcuni cuscini che i bambini hanno portato da casa, le luci soffuse, una 



musica rilassante, la narrazione di una storia sono alcuni degli aspetti che 
caratterizzano questa fase della giornata ricca di attenzioni da parte dell’adulto e di 
reciproche emozioni.  
 
Nonostante la recente ristrutturazione del nido, alcuni impedimenti architettonici non 
hanno consentito la realizzazione dei bagni e delle stanze del sonno all’interno o in 
prossimità di tre sezioni, cosa che invece si è potuto applicare nella quarta. I pasti 
vengono consumati in sezione non disponendo di un ambiente adibito esclusivamente a 
tale routine, pertanto, al termine del pranzo, si rende necessario il riordino della 
stanza da parte dell’operatore. Questa 
iniziale criticità ha stimolato noi educatrici a 
cercare una soluzione che permettesse di 
conciliare l’esigenze del collega che doveva 
pulire la stanza con le necessità dei bambini 
che, in quel momento, potevano disporre 
soltanto di una parte della sezione, quella 
costituta dallo spazio del gioco simbolico e 
dell’angolo morbido dove sono disposti anche 
i libri.  
 
Così abbiamo potuto osservare che i bambini occupavano spontaneamente il tappetone 
coricandosi sopra i cuscini che ognuno di loro, all’inizio dell’anno, aveva portato da casa 
su nostro suggerimento.  
Qualcuno sceglieva un libro da poter sfogliare comodamente disteso, qualcun’altro  
semplicemente si rotolava sul tappeto, altri si cominciavano ad accarezzare tra loro 
con tenerezza e curiosità. 
Da questa osservazione si è consolidata in noi la convinzione che l’addormentamento e 
il risveglio sono momenti ricchi di scambi affettivi, emozioni, significati, valenze 
relazionali profonde, diverse per ciascun bambino. 
Di conseguenza abbiamo deciso di dedicare un tempo preparatorio al sonno ricco di 
attenzioni per permettere al bambino di vivere questo momento senza angoscia, 
rilassato. 
A questo punto noi educatrici abbiamo cominciato a promuovere questa metodica con 
regolarità, aggiungendo solamente due ingredienti: la penombra ottenuta abbassando 
le tapparelle, ed una musica rilassante. Non abbiamo dovuto fare altro che 
intrattenerci con i bambini, coccolandoli e massaggiandoli delicatamente, se lo 
richiedevano. Anche il momento del cambio che coincide con questa routine, avviene 
con maggiore serenità e disponibilità da parte dei bambini che, in precedenza, 
interrotti durante un gioco, ci seguivano al bagno con più riluttanza. 
Questa apparente “non attività” li ha resi più collaborativi e rilassati. Tutti i bambini 
della sezione partecipano a questo momento e, allorché le educatrici con qualche 



carezza e a voce bassa fanno capire loro che è giunto il momento di andare a dormire, 
si recano nella stanza del sonno.  
Un mobiletto ad altezza bambino custodisce i 
ciucci in piccole ciotoline che ognuno può 
prendere 

liberamente, mentre qualcun’altro va a prelevare 
da una cesta il proprio orsacchiotto. 
Ogni bambino, seduto sul proprio lettino, si 
toglie le pantofole e le va a deporre in una rastrelliera che abbiamo recuperato dal 
vecchio arredo, altrimenti dimesso. 
Una particolarità nell’arredamento di due stanze del sonno su tre, è caratterizzata da 

un modello di letto insolito: si tratta di una sorta 
di mini “letto a due piazze” in cui dormono due 
bambini. Questa condivisione di spazi ci ha dato 
modo di osservare quanto la rassicurante 
vicinanza del compagno favorisca la relazione e, 
di conseguenza, la serenità del sonno.  
Nelle due sezioni precedentemente descritte, 
dove il bagno e la stanza del sonno sono distanti 
l’uno dall’altra, il risveglio dei bambini viene 
gestito dalle educatrici con molta calma, un po’ di 

coccole e qualche massaggino sulla schiena, facendo attenzione che il ciclo del sonno si 
sia concluso per tutti i bambini. Una volta rientrati nella sezione, i bambini si siedono a 
tavola per la merenda, mentre l’ambiente viene tenuto in penombra per garantire 
un’atmosfera rilassante. Il successivo spostamento nel bagno avviene in piccolo gruppo 
con un’educatrice, ma, via, via che i bambini più grandi tolgono il pannolino, utilizzano il 
bagno da soli dimostrando capacità autonome davvero sorprendenti. 
L’insieme di tutti questi comportamenti vissuti con regolarità, costanza e coerenza ha 
permesso a noi educatrici di osservare ed imparare quanto tutto ciò renda più sicuro il 
bambino rispetto alla percezione del posto che occupa all’interno del gruppo e quanto 
lo aiuti a sviluppare le proprie risorse e a progredire per proprio conto. 
 
In seguito alla riflessione che ha coinvolto il nostro gruppo educativo circa le modalità 
da adottare per il momento che precede il sonno, anche nella quarta sezione, meglio 
strutturata, si è individuato un preciso rituale con l’obiettivo di garantire ai bambini 
una condizione di rilassamento. Prima della già ricordata ristrutturazione del nido, gli 



spazi erano distribuiti in modo tale che per noi era estremamente difficile lavorare in 
piccolo gruppo per cui ci capitava di osservare frequentemente una grande confusione 
che, spesso, determinava situazioni di conflittualità tra bambini, soprattutto nella 
fase che seguiva il pranzo. Attualmente, invece, con la creazione degli angoli, i 
bambini, dopo aver mangiato, si suddividono spontaneamente in piccoli gruppi 
usufruendo, in particolare, della zona-lettura, potendo beneficiare di un clima 
rilassato e sereno.  
Mentre un’educatrice si dedica con calma al cambio dei più piccoli, rispettando il loro 
tempi e ritmi, l’altra è disponibile nello spazio-lettura per la narrazione di storie e 
l’illustrazione di libri. Si mette seduta su una sedia, il tono della voce è calmo e i 
bambini che lo desiderano, si lasciano cullare dalle sue parole. Gli altri scelgono 
autonomamente un libro e, da soli o in compagnia, lo leggono, soffermandosi in quello 
spazio circoscritto, mentre i collaboratori puliscono il resto della stanza. Questa 
modalità di raccogliersi in gruppo in una zona ben delimitata e facilmente “leggibile” 
per la presenza di comodi divanetti e di un espositore per i libri, alla presenza di 
un’educatrice che, in quel momento, rappresenta il riferimento affettivo, ci permette 
di parlare di rituale come scelta educativa per affrontare, già rilassati, il sonno. 
Per caratterizzare ulteriormente questo momento, capita spesso che la scelta del 
libro da leggere cada su “Tommaso”, la storia di un coniglietto che, non contento della 
sua stanza da letto pur ricca di giocattoli e di comodità, vuole provare nuove emozioni 
e chiede di dormire, di volta in volta, a casa dei suoi amici. Soltanto dopo varie 
vicissitudini capisce che, nonostante tutto, è preferibile restare nella propria camera. 
Sono i bambini stessi che, una volta conclusa la lettura e desiderando riposare, 
raggiungono i mobiletti dove sanno di trovare i loro oggetti personali (ciuccio, bambola, 
orso, copertina….) che faranno loro compagnia nel passaggio dalla veglia al sonno. Come 
già evidenziato dalla precedente descrizione, anche qui si metteranno in atto tutti 
quei gesti legati alla competenza e all’autonomia del bambino nel togliersi da solo le 
pantofole prima di distendersi sul lettino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Come abbiamo già visto, il ruolo dell’educatrice è quello di facilitare lo svolgimento di 
questi rituali che, proprio perché ripetitivi, sono rassicuranti. Infatti il ripetersi di 
alcune azioni nello stesso modo, con il passare dei giorni, garantisce al bambino la 
possibilità di conoscere e, quindi, di controllare ciò che, altrimenti, gli procurerebbe 
ansia. Il rito di abbracciare il peluche preferito o di tenere per mano l’amichetto del 
letto vicino, l’abbandono per tempo di attività frenetiche e chiassose, la luce soffusa 
e le voci basse consentono ai bambini un graduale e piacevole passaggio al sonno. 
Anche il risveglio avviene in un clima tranquillo. La presenza rassicurante 
dell’educatrice che, senza fretta, accoglie i bambini che man mano si svegliano, 
garantisce il rispetto dei ritmi individuali, riconoscendo ad ogni bambino un tempo 
personale per ritornare, con piacere, alla realtà del gioco.  
 
 
(A cura del Gruppo Educativo del Nido “Le Marionette” e del Funzionario Educativo 
Carmela Sortino) 
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