
PROGETTO EDUCATIVO DEL NIDO GIANBURRASCA 

INDIRIZZO: Via Antonio Maglio 21 

TELEFONO:06/95952476 

EMAIL:gianburrasca.mun13@comune.roma.it 

CAPIENZA: totale 70 bambine/i 

ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:30 

All'atto dell'iscrizione in base alle esigenze delle famiglie, le stesse possono scegliere diverse fasce orarie sia 

di entrata che in uscita. 

  

PREMESSA 

Il Nido Gianburrasca è un servizio socio-educativo pubblico, volto ad accompagnare la crescita dei bambini 

dai 3 mesi ai 3 anni. È un ambiente educativo organizzato in grado di offrire opportunità e stimoli che 

consentano al bambino la costruzione dell'identità, dell'autonomia e dell'interazione con altri bambini e 

adulti. 

Al centro del progetto educativo ci sono le bambine ed i bambini con i loro diritti e le loro competenze, che 

rappresentano il primo valore da riconoscere e condividere da parte degli educatori e delle famiglie. 

Tutta l'organizzazione del servizio e le scelte educative devono ruotare intorno a questo principio, al fine di 

consentire alle famiglie di condividere il significato del percorso educativo del servizio. 

Il progetto così come stabilito dal Comune di Roma tiene conto "... degli scambi comunicativi armonici e 

costanti tra le educatrici ed i genitori anche attraverso occasioni frequenti per la partecipazione di 

quest'ultimi alla vita del nido e all'approfondimento del Progetto stesso". 

  

 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

Il Nido "Gianburrasca" è situato nel quartiere residenziale di nuova costruzione Collina delle Muse. È un 

plesso autonomo con ampi spazi interni ed esterni, circondato dal verde. 

  

GLI SPAZI DEL NIDO 

Il nido è costituito da un accogliente ingresso e da 3 sezioni, articolate all'interno in vari ambienti. 

Le sezioni sono omogenee per età, al fine di garantire delle relazioni caratterizzate da reciprocità e 

cooperazione, nonché proposte educative rivolte a specifiche fasi di sviluppo. 

Tutti i requisiti fisici dell'ambiente, come l'arredo, la strutturazione degli angoli e i materiali rispondono a 

precisi obbiettivi educativi e favoriscono l'attività individuale nonché l’acquisizione delle competenze 

attraverso l'esplorazione e la scoperta libera. È attraverso la cura degli spazi che viene trasmesso ai bambini 

un messaggio di serenità e di accoglienza, poiché essi possono ritrovare al nido un ambiente familiare, 

rassicurante e stimolante, ideato a misura loro, ma anche un ambiente che venga di volta in volta 

personalizzato seguendo quello che è il naturale percorso di crescita del bambino. 



In ciascuna sezione si possono trovare diversi spazi dedicati alle attività di gioco, uno spazio allestito per il 

pranzo e la merenda, uno spazio per il sonno e uno spazio per i momenti di igiene e cura. 

Ognuna di esse dispone anche di un giardino attrezzato che consente attività di gioco motorie, di 

socializzazione ma anche di libera esplorazione, ricerca e sperimentazione nel contatto con la natura. 

  

OUTDOOR E INDOOR EDUCATION 

I bambini al nido Gianburrasca trovano un giardino allestito con materiali naturali e di recupero, pensati e 

organizzati per sostenere le esplorazioni e le scoperte senza predeterminarle e rendere così l'esperienza 

all'aria aperta piacevole e arricchente.  

L'ambiente esterno, outdoor, diventa contesto educante che consente ai nostri piccoli esploratori di 

esprimere e potenziare le competenze cognitive, motorie, sociali ed emotive.  

                                                                      

 

UN AULA A CIELO APERTO 

Nessun confine tra il dentro e il fuori ma luoghi capaci di contaminarsi, dialogare, rispecchiarsi e potenziarsi 

a vicenda grazie ad un processo di osmosi implementato dalle equipe educative, contesti esterni supportano 

esperienze dirette ed impreviste, accendono stupore e curiosità e quindi aumentano la capacità di 

attenzione, promuovono la dimensione del rischio, offrono la possibilità di misurarsi con la complessità della 

realtà, nutrono l'immaginazione e la capacità di problem solving, favoriscono il benessere psicofisico, 

costituiscono una buona difesa contro le malattie. 

La natura è una vera e propria "aula" di apprendimento diretto, fonte di stimolazione sensoriale ed 

emozionale, luogo di esplorazione e di ricerca, miniera educativa, ecosistema nel quale osservare 

direttamente processi, l'attenzione, la cura, il rispetto, l'affiliazione la tensione ad interessarsi e a 

salvaguardia pianeta nascono dal vivere quotidiana e il fuori, non solo come occasione di puro "sfogo" 

motorio, ma come necessità per nutrire e alimentare il nostro sopito istinto biofisico. 

La natura offre esperienze artistiche e apprendimenti scientifici e matematici (raccolte, catalogazioni, 

seriazioni, esperienza del ciclo), consente l'acquisizione di competenze motorie grazie alle asperità e ai 

dislivelli del terreno, alla possibilità di arrampicarsi, salire, scendere, saltare, correre ed è il luogo ideale per 

immersioni di socialità e occasioni di cooperazione fra bambini per la progettazione e la costruzione di un 

rifugio, la ricerca di alcuni dettagli, lo studio delle forme e dei colori. 

Passeggiare nel verde, arrampicarsi, correre, coltivare un orto, osservare la vita che palpita nella corteccia di 

un albero, sono esperienze che possiedono un denominatore comune: quello di ri-connettersi con madre-

terra per coltivare identità ecologiche, capaci di meravigliarsi dell'incanto che la natura è capace di regalarci 

ogni giorno. 

Un'area interamente strutturata incanala il gioco spontaneo del bambino in attività ripetitive, programmate 

e scelte dall'adulto: i bambini amano i luoghi indeterminati, sostano alla ricerca di particolari che l'occhio 



distratto dell'adulto a volte non coglie, si meravigliano per un plotone di formiche che trasporta briciole 

lasciate dalla merenda consumata in giardino. 

Centri di interesse con fazzoletti di terra da coltivare, un angolo che si presta a funzioni simboliche come una 

cucina di fango, un arrampicatoio, una biblioteca di materiali naturali (legni, sassi, foglie raccolte, radici), 

cassette, copertoni, alcuni attrezzi e poi semplicemente e naturalmente cielo, aria e verde. 

Tra i vari attrezzi da lavoro spuntano carriole, elemento mediatore tra indoor e outdoor, capaci di trasportare 

oggetti e materiali tra il dentro e il fuori e di contenere elementi naturali, esemplari raccolti che si offrono, 

nel dentro, ad essere indagati, esplorati attraverso i linguaggi dei bambini: i contesti di grafica, materici e di 

costruttività, quelli immersivi digitali ospitano i reperti raccolti, arricchendo le ricerche e le domande dei 

bambini che trovano risposte concrete nelle loro mani. 

I contesti esterni, meno formali delle aule interne, facilitano altre posture che sono sicuramente funzionali a 

sostenere i processi di apprendimento dei bambini. L'educatore si fa "antropologo", osserva e studia il fare 

dei bambini, prende nota, si fa "ricercatore", si interroga e fa domande, studia processi e fenomeni, 

arricchisce il suo vocabolario, le sue conoscenze e rilancia sulla base delle osservazioni fatte. L'educatore si 

fa "regista", predisponendo, nelle aule interne, contesti in grado di ospitare le raccolte e le varietà portate 

dai bambini e offre strumenti con i quali le indagini possono proseguire e approfondirsi. 

 

  

 

GLI SPAZI COMUNI 

Angolo della psicomotricità 

All'interno della struttura ci sono degli spazi comuni utilizzati come centri d'interesse. Nel salone principale 

troviamo lo spazio dedicato alla psicomotricità in cui sono presenti pedane, cerchi, bastoni, blocchi, coni, 

ostacoli, palle, utili a creare avvincenti percorsi nei quali i bambini potranno cimentarsi. L' educazione motoria 

e senso-percettiva rappresenta un passo fondamentale per I acquisizione dell'autonomia fisico-motoria 

globale e segmentaria, e per lo sviluppo armonico di corpo e psiche.                                                                      

                                                  



  

Stanza della sabbia di Ute Strub 

Nella stanza sono disposti alcuni contenitori (ceste in vimini o altro materiale naturale) rivestiti di stoffa, 

colmi di sabbia fine ed asciutta, collocati su pedane o direttamente sul pavimento, e una ricca collezione di 

oggetti. 

Con la sabbia i bambini hanno modo di vedere, pensare e sentire attraverso le mani. 

Il gioco con la sabbia, oltre ad essere decisamente piacevole e rilassante è fondamentale per lo sviluppo della 

motricità fine. 

                                                        

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA E MOMENTI DI CURA 

• L'accoglimento, ovvero il momento in cui il bambino arriva al nido al mattino, il momento più delicato della 

giornata, poiché lasciare il genitore è sempre un po' faticoso. È per questo motivo che le educatrici cercano 

in ogni caso di rispettare i bisogni di ciascuno offrendo il più possibile uno spazio rassicurante ed accogliente 

all'interno della sezione dando la possibilità al bambino di salutare con calma il proprio genitore. L'educatrice 

scambia con quest'ultimo informazioni in merito alla serata trascorsa a casa oppure di carattere organizzativo 

per la giornata al nido; 

• La merenda del mattino con frutta fresca; 

• Il cambio, momento privilegiato di rapporto affettivo individuale tra il bambino e l'educatrice, che si prende 

tutto il tempo necessario a creare una situazione di intimità in cui al bambino viene spiegato ciò che accade 

affinché possa essere in grado di rispondere alle sollecitazioni dell'educatrice. A differenza del bambino 

piccolo, che vive il cambio attraverso un costante contatto fisico e di coccole con l'adulto, per il bambino più 

grande il momento del cambio costituisce anche un'occasione per favorire l'autonomia; 

• Il pranzo, momento importante di condivisione che coinvolge anche la sfera affettiva, relazionale e 

cognitiva. Quando il bambino è ancora piccolo viene imboccato dall' educatrice, che lo lascia libero di 

sperimentare il cibo attraverso sensazioni tattili, olfattive, gustative, visive e di manipolazione. I bambini più 

grandi, invece, possono sperimentare il piacere della convivialità a tavola, imparano ad apparecchiare e 

sparecchiare, a porzionarsi il pasto, a versare l'acqua dalla brocca; imparano, infine, ad apprezzare differenti 

cibi e gusti, principio di una sana abitudine alimentare; 

• Il sonno, momento delicato durante il quale l'educatrice offre a ciascun bambino la possibilità di vivere 

secondo i propri ritmi e rituali per affrontare con serenità questo momento; 



• La merenda del pomeriggio con yogurt, budino, frutta fresca, gelato, succo con plum-cake o thè con 

crackers, a seconda della stagione e del menu; 

• Uscita e ricongiungimento: nei momenti che lo precedono l'educatrice cerca di creare un ambiente 

tranquillo affinché non venga ampliata nel bambino la sensazione dell'attesa. Il ruolo dell'educatrice in 

questo momento particolare della giornata è quello di facilitatore dell'incontro. 

 

METODO DI INSERIMENTO 
 
Il nido Gianburrasca adotta un progetto sperimentale, relativo all’ambientamento guidato denominato 

“inserimento in tre giorni”. Trattasi di un percorso di ambientamento, guidato dal genitore, in base al quale, 

per 3 giorni consecutivi, il bambino e il genitore trascorrono insieme l’intera giornata all’interno della 

struttura dalle 9.30 sino al completamento di tutte le routine. 

La coppia genitore bambino partecipa a tutte le routine previste nel quotidiano, condividendo il momento 

delle attività, del pranzo, dell’igiene personale e del riposo insieme agli altri bambini e alle educatrici. 

In questi 3 giorni il genitore, svolge un ruolo attivo, vive in prima persona il contesto del nido e ha un ruolo 

attivo nel sostenere il proprio piccolo nell’ambientamento. Il ruolo fondamentale delle educatrici  è quello di 

accogliere e sostenere i bambini e i genitori prima, durante e dopo l’ambientamento, e rispondere a tutte le 

paure e a tutti i timori. L’educatrici osservano le abitudini dei bambini, affiancano il genitore e diventano 

figura familiare per entrambi. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il gruppo educativo è formato da 13 educatrici 4 per ogni sezione, più un'educatrice di appoggio a supporto 

della sezione dei bimbi medi. 

4- Collaboratori della Società Multiservizi che collaborano nello svolgimento dei vari momenti del nido: si 

occupano dell'apertura e chiusura del servizio, della vigilanza nei momenti di entrata e uscita, ripristino e 

pulizia della struttura, lavanderia e distribuzione dei pasti, predisposizione di un ambiente pulito e 

accogliente. 

1- Cuoco addetto alla preparazione dei pasti, rispettando le diete idonee ad ogni età dei bambini. Prepara, 

inoltre menù speciali per quei bambini che presentano particolari intolleranze alimentari, seguendo le 

indicazioni del pediatra e dietisti del municipio. 

1- Funzionario dei servizi educativi e scolastici che ha funzione di gestione dell’organizzazione del servizio e 

del personale, di gestione delle attività relative alla partecipazione sociali e degli organi collegiali di 

partecipazione, di gestione dei rapporti con le famiglie, di supporto amministrativo, organizzativo alle attività 

delle insegnanti. 

Il gruppo elabora un modello organizzativo in base alle esigenze organizzative, modulandosi secondo 

un'articolazione oraria che garantisce compresenza degli educatori ed è rispondente alle esigenze del gruppo 

dei bambini. Le educatrici dopo un periodo di osservazione del gruppo dei bambini programmano e svolgono 

le attività educative in pieno rispetto dello sviluppo e dei bisogni dei bambini. 


