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NOME COGNOME 

Gli spazi del mio lavoro 

Oooh… ma che meravigliosa novità! 

In ciascuna delle due sezioni è “apparsa” una grande finestra: non è solo grande, 

è anche all’altezza di bambino! 

Era proprio ciò che desideravamo, perché nel nostro asilo, fino a qualche tempo 

fa, per poter guardare fuori, i bambini si accalcavano alla porta-finestra, 

schiacciandosi l’uno sull’altro e rischiando sempre di farsi male. 

Sì, proprio una bella novità, tanto desiderata, quanto faticosamente accolta. Per 

coadiuvare i lavori di apertura delle due nuove finestre e sostituzione dei vecchi 

serramenti, alla fine dell’anno scolastico siamo state impegnate a lavare e ritirare 

tutti i giochi, ad aiutare i cantonieri per traslocare i nostri mobili nella vicina scuola 

elementare e a coprire con cura tutto ciò che rimaneva all’interno della struttura. 

L’inizio del nuovo anno scolastico è stato più o meno uguale: pulizia accurata 

degli ambienti, trasloco mobili dalla scuola al nido, ricollocazione degli stessi 

negli spazi. 

Spazi ripensati ad hoc, perché gli arredi, ovviamente, non potevano più essere 

messi come prima. 

Un notevole investimento di energie da parte di tutto il gruppo! 

Non che negli anni precedenti non ci siano stati cambiamenti nell’utilizzo dei 

nostri spazi e… neppure negli anni successivi. Anzi! 

Tenendo conto di vari fattori, quali il numero e l’età dei bambini accolti, 

l’eventuale presenza di bambini disabili accompagnati da figure di sostegno e, 

soprattutto, grazie a specifici corsi di formazione, ad ogni inizio anno scolastico e, 

talvolta, anche durante… CI SIAMO RIMESSE IN GIOCO! Ripensando alla 

disposizione di mobili, angoli, materiale da gioco, inventando “nuovi” laboratori e 

“nuove” zone per la nanna, organizzando gli spazi in maniera versatile. 

Che dire… ogni anno, ogni mese, ogni giorno siamo anche noi delle 

“trasformiste” e, se dovessimo perdere l’opportunità di fare questo meraviglioso 

lavoro, avremmo comunque un curriculum di tutto rispetto per… presentare 

domanda a una ditta di traslochi!!! 
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Ho attraversato molti luoghi prima di giungere al nido, ho vissuto tante 

esperienze, sono cresciuta e sono diventata forte. Sicuramente, grazie a mio 

marito, ho imparato ad avere fiducia in me stessa. 

Spero di lasciare una traccia nei bambini che ho avuto e avrò l'onore di 

accogliere nel nostro asilo. 

Spero di trasmettere loro amore, fiducia e rispetto, ma anche forza e 

determinazione e, soprattutto, fiducia in se stessi. 

 

 


