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Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
         e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Il Nido "Bugnano Sardi" si colloca nella 
zona Nord-Est della Città, più precisamente 
nel quartiere denominato Vanchiglietta.
Punto di riferimento per le famiglie, la 
struttura è circondata dalle aree verdi dei 
parchi Crescenzio e Colletta.

Accessibilità Il nido accoglie 68 bambine/i, di cui 20 a tempo breve e 48 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 2 sezioni eterogenee (12-36 mesi) con 26 bambine/i e 4 
educatrici 
e 1 sezione di piccolissimi (fino ai 12 mesi) con 16 bambine/i e 4 educatrici. 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/wEty7b7QnWmCwFqbA


Il Nido “Bugnano Sardi” si articola su due piani: al piano terra si trovano le due sezioni verticali A 
e B. Ogni sezione ha, al proprio interno, molteplici spazi destinati al gioco simbolico, alla 
costruttività, al gioco euristico, un angolo lettura e uno per i giochi con la luce. Al primo piano si 
trova l'atelier di pittura e la sezione dei piccolissimi: un ambiente luminoso e confortevole che si 
modifica nel corso dell’anno per favorire la motricità dei bambini e delle bambine nelle diverse 
fasce di età. 
L’idea di fondo che guida il nostro agire educativo è quella di un bambino competente e attore 
principale del proprio sviluppo. Il nostro obiettivo educativo è quello di essere un nido inclusivo, 
che riesca a fornire possibilità di esperienze ad ogni bimbo a seconda delle sue competenze: 
riserviamo particolare attenzione al modo che ognuno di noi ha di abitare gli spazi, alle differenti 
attitudini e alla specificità del singolo. 
Un ruolo molto importante lo rivestono gli spazi esterni, che sono articolati in una zona verde con 
prato e alberi di grandi dimensioni e una zona cortile che viene allestita quotidianamente per 
poter proporre esperienze attinenti al progetto educativo. Dalle vetrate del corridoio centrale del 
piano terra è possibile affacciarsi sul giardino dei sensi: un’altra area verde ricca di piante 
aromatiche utilizzata per giocare con l’acqua, la terra e gli altri elementi naturali. Al primo piano è 
presente un ampio terrazzo collegato alla sezione dei piccolissimi. Anche questo spazio viene 
allestito per esperienze all’aria aperta a misura dei bimbi più piccini. 
Le esperienze saranno proposte prediligendo il piccolo gruppo, la scoperta, l’esplorazione, la 
conoscenza e la contemplazione del naturale e del bello, in modo da sostenere bambine/i nei 
processi di apprendimento. La natura è intrisa di bellezza ed è democratica: è a disposizione di 
tutti e tutti possono goderne. La bellezza e l’estetica, la cura degli ambienti che i bambini vivono 
fanno del nostro nido un luogo, un giardino di possibilità.
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