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L’esperienza presentata dal Gruppo Educativo del Nido “L’Aquilone blu” è il risultato di 
una progettualità che si è sviluppata in seguito alla riflessione sull’importanza educativa 
dello spazio, maturata, in particolare, in occasione della ristrutturazione del nido  e 
supportata da una formazione triennale su questo tema. 

II nido “L'Aquilone blu” nasce nel 1975, si trova nel XV Municipio nella zona Marconi-
Portuense e ospita 69 bambini suddivisi in tre sezioni.  
In seguito alla ristrutturazione generale del 2004 sono stati realizzati angoli "a misura 
di bambino", concepiti e studiati come spazi circoscritti, intimi e raccolti che aiutano 
piccoli gruppi di bambini nelle relazioni interpersonali fra bambini e fra bambini e 
adulti. 

ANCHE NEL BAGNO……… LO SPAZIO E IL TEMPO DELLE RELAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 

“L’ambiente è stato organizzato dall’adult
bambino, come luogo per crescere, dove i piccoli possano fare esperienze 
significative e trovare ciascuno il proprio ritmo e le proprie relazioni nel gioco.” 

o (educatore - regista) a misura di 

(dal Progetto Educativo del Nido “L’Aquilone blu”) 



Premessa teorica 
Lo spazio nel nido va pensato come un luogo per crescere, dove i bambini e le bambine 
possono fare esperie i f ù piccino al più grande con il 

re". 

del concetto spazio 

nze s gni icative, dove ogni bambino, dal pi
proprio ritmo abbia occasioni di condivisione, di relazione, di gioco nella certezza, come 
sostiene Maria Pia Fini :"che ogni bambino è una persona attiva e competente e che 
quindi ha bisogno di un ambiente adeguato per crescere, manifestarsi e comunica

Nel 2004 noi educatrici con il nostro coordinatore ci siamo trovate ad affrontare la 
ristrutturazione del nido. Quando abbiamo cominciato ad elaborare un'idea di spazio per i 
bambini e le bambine nel nido, ci siamo chieste quale fosse la nostra idea di bambino, quali 
fossero i loro bisogni e come organizzare lo spazio per rispondere ad un bambino attento, 
autonomo e competente. E ci siamo anche chieste quali fossero le nostre esigenze, le 
nostre aspettative e soprattutto se avessimo tutte lo stesso pensiero. 
"...per questo motivo è nata l'esigenza di riconsiderare quei grandi e freddi 
saloni, fonte di aggressività e confusione..." (dal Progetto Educativo) 

Come la ristrutturazione anche il nostro Progetto Educativo prendeva forma mattone dopo 
mattone, pensiero dopo pensiero. Potevamo realizzare angoli, spazi "a misura di bambino", 
concepiti e studiati come un luogo per crescere dove i bambini potevano fare esperienze 
significative, dove i piccoli spazi, intimi e raccolti aiutavano piccoli gruppi di bambini a 
stimolare e sostenere le relazioni inter-personali fra bambini e fra bambini e adulti e 
la relazione non necessariamente sostenuta dalla figura di riferimento, dove venivano 
accolti ed incoraggiati i bisogni ed i ritmi individuali in accordo con l'età e dove il 
bambino potesse avere la percezione dello spazio e del tempo. 

Nel corso degli anni il nostro Gruppo Educativo ha continuato ad osservare come i bambini 
si muovevano nello spazio organizzato e come rispondere alle loro richieste. Tramite il 
metodo dell'osservazione sui bambini abbiamo capito come lo spazio possa mutare secondo 
le loro esigenze (ricerca - azione). 

Anche un corso di formazione specifico, durato 3 anni, ci ha aiutato a capire quanto 
fosse importante l'organizzazione dello spazio. 

Questo è il motivo che ci ha portato a progettare uno spazio nel bagno del gruppo dei 
“grandi” destinato ai "gesti di cura" che i bambini, nel gioco del "far fìnta", propongono 
alle bambole. 



 
 Così i bambini ripetono i gesti a loro noti nello stesso spazio dove li ricevono da noi 
educatrici e ciò è la conferma di quanto "le cure fisiche" siano "il nutrimento affettivo e 
psicologico" per i bambini piccoli e riproporle nel gioco, dà loro conferme e stabilità. 

 
“Lo spazio nel nido: un luogo dove il bambino può crescere, esplorare, conoscere 
e stare a suo agio.”  

                                        (Annalia Galardini) 
 
 
(A cura del Gruppo Educativo  “L’Aquilone blu” e del Funzionario Educativo Armida Montagnoli)   
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