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BABY ATENEO 

COS’È?
Il nido d’Infanzia baby Ateneo è il nido aziendale 

dell’Università degli studi di Verona, nato nel 2006 per 

volontà del Comitato Pari opportunità (attualmente CUG 

Comitato Unico di Garanzia) nella prospettiva della 

conciliazione tra vita e lavoro, esprime la finalità di 

permettere a donne e uomini, che a diverso titolo lavorano e 

vivono all’interno dell’Università, un esercizio il più possibile 

equilibrato e pieno della funzione genitoriale e della propria 

professione/ruolo sociale. 

Il servizio educativo rientra nella categoria dei Nidi Aziendali –
Micronido (strutture autorizzate ai sensi della L.448/01).

Il Baby Ateneo è gestito dalla Cooperativa Sociale L’Infanzia da 

Settembre 2020. 



BABY ATENEO 
DOV’È?

L’Asilo Nido Baby Ateneo si trova in Via Dell’Artigliere 1, nel

quartiere di Veronetta. Il Baby Ateneo è ubicato proprio di fronte

allo storico Palazzo Giuliari, sede del Rettorato. Si trova presso i

locali, in uso all’Università di Verona, della parrocchia di San Paolo, 

è una struttura ubicata al piano terra,  attrezzata, con area verde

ad uso esclusivo.



BABY ATENEO 

PER CHI?

Il nido d’infanzia d’Ateneo può accogliere 21 bambini di età
compresa tra i 3 ed i 36 mesi.

La struttura prevede la frequenza di un massimo di 6 bambini 
nella fascia di età compresa tra i 3 e i 12 mesi e di 15 bambini dai
12 ai 36 mesi.

L’accesso al nido è in via preferenziale riservato ai figli di coloro
che lavorano e studiano presso l’Università degli Studi di Verona.

Tre dei posti disponibili sono riservati alle esigenze della comunità
locale. Tale disponibilità è subordinata al numero di esterni già
frequentanti.



BABY ATENEO

QUANDO?

ORARIO DI APERTURA 

7,45 – 16,30

Accoglimento 7,45 – 9,30

Uscita Part-time 13,00-13,30

Uscita Full-time 15,30 -16,30

Possibilità di prolungamento fino alle 18,30

Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì, da settembre a luglio  (possibilità di 

apertura agosto) per almeno 11 mesi l’anno.

Il servizio può funzionare con un prolungamento orario nella fascia 16.30-

18.30, nei giorni in cui risultano iscritti almeno 5 bambini 

contemporaneamente. 



BABY ATENEO

LINEE GUIDA

Le linee guida del modello pedagogico e il monitoraggio
del medesimo (supervisione scientifica del progetto
educativo e del servizio) sono di competenza
dell’Università di Verona che dispone di expertise 
nell’ambito scientifico in materia di educazione e cura
per la prima infanzia presso il Dipartimento di Scienze
Umane.

Tali funzioni vengono svolte in stretta collaborazione con 
un coordinatore pedagogico esterno nominato
dall’Università e con funzione di vigilanza



PROGETTAZIONE 

PIANO DELL’OFFERTA EDUCATIVA

Gli obiettivi della progettazione sono definiti in relazione ai processi di 
sviluppo considerati per le diverse età, con riferimento alle teorie 
psicopedagogiche identificate come prioritarie nella cultura dall’equipe 
educativa.

Negli anni il gruppo di lavoro ha strutturato un metodo educativo che si basa 
su precisi intenti metodologici.

Il percorso e le proposte sono oggetto di un continuo processo di verifica e 
riprogettazione, sostenuto dall’osservazione educativa e dalla riflessione nel 
gruppo educativo.

Gli obiettivi della programmazione sono sviluppati attraverso progetti 
specifici per ciascuna sezione e microprogetti che potranno avere una 
collocazione curriculare stabile o specifica e periodica.



OBIETTIVI EDUCATIVI
PER I BAMBINI

Costruire con l’educatrice di 

riferimento un legame privilegiato 

che sostenga la conoscenza e 

consapevolezza di sé e favorisca 

l’apertura alla relazione con tutti gli 

adulti e bambini del Nido.



OBIETTIVI EDUCATIVI
PER I BAMBINI

Sviluppare attraverso l’incontro con l’altro e gli altri

bambini forme di apprendimento sociale e 

cooperazione.



OBIETTIVI EDUCATIVI
PER I BAMBINI

Esplorare l’ambiente esterno attraverso il gioco 

spontaneo, il movimento, l’utilizzo dei sensi e il 

contatto diretto con gli elementi della natura come 

sostegno all’incontro con le dimensioni della realtà 

esterna, a un’educazione all’estetica e ad una cura 

dell’ambiente.



IPOTESI DI PROGETTAZIONE

Il percorso degli ultimi anni ci ha fatto osservare che lo stare in 

natura dei bambini sviluppa in loro sguardi di stupore e 

meraviglia e che le loro esperienze ed esplorazioni sono

sempre intense e dense di creatività e bellezza nella semplicità

di quanto la natura ci offre, senza l’apporto di materiali “altri”.   



TEMPI DI CURA…
TEMPI DI APPRENDIMENTO

Gran parte dell’attività educativa al nido si gioca

nei momenti di cura…

La qualità educativa viene veicolata da questi gesti

di accudimento.

Lesperienze di cura, di relazione, di interazione

costituiscono opportunità di apprendimento che
sono pensate e agite con consapevolezza del 

significato che rivestono per ogni bambino e 

bambina…



GIORNATA AL NIDO
 7:45 – 9:30 Accoglienza, 

 9.30 – 10:00 ritrovarsi: la merenda 

 9:50 cure igieniche (lavare mani, cambio pannolino al 
bisogno)

 10.00 – 10:45 esperienze possibili dai vari progetti

 10:45 – 11:10 cure igieniche (cambio pannolino, lavare mani, 
preparazione per pranzo…camerieri bavaglie, tovaglie)

 11: 30 – 12 .00 pranzo

 12.00-13:00 cure igieniche (lavare le mani, cambio al bisogno)

 12:20 preparazione per il sonno e la prima uscita

 13.00 – 13.30 uscita part time

 12:30 – 15:00 riposo pomeridiano

 15:00 risveglio e cure igieniche

 15:15 merenda

 15.30 – 16.30 uscita

Per i bambini del gruppo piccoli i tempi del riposo variano 
durante la giornata in base al bisogno di ciascuno soprattutto 
nella prima parte dell’anno educativo e per i bambini in 
ambientamento



LE ESPERIENZE
In relazione ai processi di crescita dei
bambini e alle loro risorse e 
competenze, sono previsti progetti
con esperienze possibili che li 

possano sostenere e rafforzare nella
loro autonomia e creatività, 
attraverso gli ambiti: cognitivo, 

relazionale, emozionale, fine e grosso
motorio.



RELAZIONE

CON LA NATURA

Per questo particolare anno educativo

abbiamo scelto di proseguire con una 

progettualità che propone ai bambini 

percorsi in relazione diretta e 

continuativa con la natura, scelta che

viene consigliata, sostenuta, avvalorata

dalle attuali “misure di contenimento”.



ESTETICA ETICA BELLEZZA

Le stesse riproduzioni/creazioni dei bambini con elementi naturali, 

sono vere e proprie opere artistiche e questo ci ha fatto pensare di 

sostenere ed arricchire il loro sguardo e pensiero con immagini del 

mondo dell’arte, per creare già dall’infanzia modi di vedere il 

mondo ricco di estetica, etica e bellezza. 





…IN RELAZIONE CON LA NATURA….
TERRITORIO DI CONQUISTE, DI STRATEGIE
CHE METTONO IN MOTO TUTTE LE INTELLIGENZE DEL CORPO



SPAZIO

Lo spazio e l'ambiente per il gioco dei bambini, la sua predisposizione, la 
progettazione delle strutture, l'arricchimento con giochi e materiale didattico 
è opportunamente pensato e organizzato in modo da favorire il bambino nella 
espressione globale della sua crescita, in tal senso può essere considerato 
come ambiente di apprendimento dal punto di vista sociale, cognitivo, psico-
motorio. 

Lo spazio e la sua disposizione accoglie e valorizza sia il mondo emotivo del 
bambino, favorendo l'espressione dei sentimenti (emozioni) sia il mondo 
reale, favorendo la costruzione attiva di competenze attraverso l’incontro con 
le diverse esperienze. 

In tale ottica Gli ambienti sono stati arredati e organizzati per offrire ai 
bambini occasione di contenimento, affettività, relazioni, oltre che di 
movimento, stimolazioni percettive ed attività di gioco.

 L’organizzazione degli spazi del Nido Baby Ateneo per i bambini prevede:

− spazi intermedi e di accoglienza

− spazi di appartenenza - soggiorni di riferimento 

− zone bagno 

− stanze da letto

− spazio esterno



SPAZIO
Al Nido baby Ateneo ci sono due sezioni: la sezione Piccoli e la sezione Medi-Grandi; ogni sezione diventa spazio
di riferimento predisposto in modo idoneo alla fase evolutiva dei bambini per tutte le situazioni didattiche di
routine.

Spazio di appartenenza (soggiorni di riferimento)

Sono intesi come spazio di riferimento per il gruppo dei bambini.

Sono organizzati tenendo presente le differenze d’età dei diversi gruppi e delle esigenze evolutive previste, in
modo da garantire una continuità e coerenza rispetto all’intero percorso di crescita offerto dal nido e allo stesso
tempo una opportuna varietà di esperienze.

Sono differenziati quindi per quanto riguarda le attrezzature, le strutture, i giocattoli e il materiale didattico (per
altezza, difficoltà, diversificazione …); ma accomunati da caratteristiche comuni quali l’identificazione di angoli
delimitati e facilmente riconoscibili che permettano al bambino di trovare situazioni di gruppo, ma anche la
possibilità di stare da solo:

− angoli attrezzati come delle braccia ampie con materassi e cuscini,

− angoli con attrezzature quali la scaletta lo scivolo, per sperimentare il rischio, l’avventura, la novità ;

− angoli ben definiti per sperimentarsi nell’utilizzo di materiali diversi costruzioni, materiali di recupero spazi
per il gioco simbolico;

− angoli e/o spazi per l’identificazione personale e soggettiva del bambino come la scatolina personale, la
casetta casa con le foto dei genitori, la casetta nido con le foto dei propri compagni, cartelle contenenti la
produzione di ogni bambino, simbolino e/o foto personale che contraddistinguere il proprio lettino e il
proprio armadietto.



RELAZIONI EDUCATIVE

IL Nido è organizzato in due sezioni

Piccoli dai 3 ai 12 mesi al momento dell’entrata

Medi grandi dai 13 ai 36 mesi

In ciascuna sezione si identificano gruppi
diversificati per età, seguiti da educatori di 
riferimento in spazi di appartenenza per 
agevolare lo sviluppo di relazioni educative 
significative e garantire condizioni di sicurezza di 
base necessarie in questo momento della
crescita.



RELAZIONI EDUCATIVE

L’attenzione da parte delle educatrici sostiene ciascuno, 
oltre che nella conoscenza di sé, nella scoperta dell'altro
con un’attenzione relazionale individualizzata. Allo stesso
modo è favorita la costruzione di relazioni e interazioni
significative tra pari, valorizzando la dimensione sociale, 
che accompagna l'interazione e l’integrazione anche tra
bambini di età diversa dei due gruppi medi grandi e delle
due sezioni, in alcuni momenti della giornata e nel corso di 
esperienze specifiche.

Durante tutti i momenti della giornata e anche durante le 
routine si esprime un duplice ruolo dell’educatrice: 
“maternale”, la cura del bambino, “educativa” intesa
come sostegno evolutivo e cognitivo; i due aspetti del 
ruolo non sono mai separati.



IL PROGETTO AMBIENTAMENTO

L’incontro con il nido avviene attraverso un 
percorso specifico che prevede l’inserimento 
graduale di ogni bambino accompagnato dai 
genitori.

Prende avvio con un incontro con i genitori in 
gruppo di sezione, 

Prima dell’inserimento si propone un colloquio 
individuale per conoscere la storia e le abitudini di 
ciascun bambino

1° settimana è il genitore che presenta la nuova realtà al 
bambino

Martedì: dalle 10 alle 11. Il genitore presenta il nido al 
bambino e rimane con lui

Mercoledì Giovedì : dalle 10 alle 11/11.45. con l’educatrice 
si valuta se il genitore può uscire per pochi minuti L’uscita 
del genitore diviene un po’ più lunga. Viene inserita una 
routine (generalmente il pasto)



Venerdì: dalle 9.30 alle 
11.30/11.45. 
L’uscita del genitore diviene
un po’ più lunga e la routine 
è proposta dall’educatrice

Seconda settimana
Lunedì: dalle 9.30 
alle 11.30/11.45. 
Si ripete la giornata
del venerdì



PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Si ritiene fondamentale la relazione tra genitori e Nido, per collaborare insieme al ben-essere dei bambini.

Si prevedono seguenti incontri con i genitori, anche nel caso che a causa dell’impossibilità a far entrare i
genitori all’interno del nido, si debbano trovare strategie atte a permettere di mantenerne il significato degli
incontri, cambiando eventualmente, le modalità (piccoli gruppi, spazi ampi, on line, … ).

Si prevedono con i genitori: 

• 3 colloqui individuali ad inizio, a metà e fine anno (a richiesta sempre 
disponibili per tutto l’anno)

• Incontri di gruppo: 

• riunione di inizio anno per i nuovi ammessi; 

• incontro di presentazione della progettazione annuale; 

• laboratorio/incontro su temi specifici; 

• coinvolgimento dei genitori nelle mattinate al nido (verso fine anno, Covid
permettendo)

• collaborazione nel reperire materiali utili alle esperienze

• riunione di verifica di fine anno educativo

• FESTA DI FINE ANNO (all’aperto, se sarà possibile)



…PER CONCLUDERE

…La nostra progettazione educativa si basa 

principalmente sulla conoscenza delle fasi evolutive e 

sull’osservazione dei bisogni e della soggettività dei 

bambini ma questo anno atipico ci ha trovati tutti 

impreparati, disorientati  e in divenire giorno per 

giorno. 

Pensavamo di essere noi a dover aiutare i bambini, 

ma sono loro che ci stanno insegnando ad 

accogliere questo tempo, a passarci dentro senza 

perdere il filo della relazione che insieme a loro e a 

voi genitori abbiamo costruito e desideriamo 

continuare a tessere con fiducia e speranza. 

Buon incontro con il nido!


