
Dott.ssa Gubelli Valentina 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROGETTO PEDAGOGICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Indice 
 

PREMESSA…………………………………………………………………………………………..3 
 

1. PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO…………………………………………………………..4 

 

2. LE FINALITÀ DEL SERVIZIO…………………………………………………………………6 
 

3. L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO……………………………………………………...7 
 

3.1 A chi si rivolge…………………………………………………………………………………..7 

 

3.2 Calendario di apertura…………………………………………………………………………7 

 

3.3 Orario di funzionamento  ………………………………………………...................................7 
 

3.4. Iscrizione, ammissione e frequenza……………………………………………………………7 
 

3.5. Gli operatori del nido…………………………………………………………………………..9 

 

3.6. Servizio refezione……………………………………………………………………………...11 
 

4. LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE EDUCATIVA DEL SERVIZIO…….12 

 

4.1 Organizzazione pedagogica degli spazi e dei materiali……………………………………..12 

 

4.2 I tempi al nido: le routines…………………………………………………………………….14 

 

4.3 L'ambientamento al nido……………………………………………………………………...16 

 

4.4 Proposte educative……………………………………………………………………………..17 

 

4.5 Relazione e partecipazione delle famiglie…………………………………………………….20 

 

4.6 Rapporto con il territorio……………………………………………………………………..21 

 

4.7 Valorizzazione delle differenze………………………………………………………………..22 

 

4.8 Il gruppo di lavoro:criteri e modalità di funzionamento……………………………………23 

 

4.9 Aggiornamento, formazione in servizio e auto-formazione…………………………………24 

 

4.10 Progettazione, documentazione, valutazione……………………………………………….25 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

PREMESSA 
 

 

L'articolo 19 comma 1 della legge regionale del 10 gennaio 2000 N.1 (e successive modifiche) 

"Norme in materia di servizi per la prima infanzia" afferma "al fine dell'accreditamento, i soggetti 

gestori, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, devono disporre di un 

progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le 

modalità organizzative e di funzionamento del servizio".  

Il progetto pedagogico è la "carta dì identità" con cui ogni singolo servizio si presenta alla 

collettività; è un documento ufficiale, in cui figurano valori, principi, finalità e struttura 

organizzativa del servizio. 
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1. PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

"Il Nido della Cicogna" è un nido aziendale ubicato in via Norberto Bobbio n.5 in zona Bordonchio 

a Bellaria Igea Marina, presso i locali del centro sportivo “Gelso Sport”. 

Il nido è provvisto di un accesso indipendente, di un giardino e di un parcheggio vicino esterno per 

la sosta delle autovetture degli operatori e dei genitori.  

 

Come previsto dalla Delibera regionale 85/12 “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed 

organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei 

servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione” in merito ai Requisiti strutturali (2.1 

caratteristiche e area), “Il Nido della Cicogna” è facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di 

vista del superamento delle barriere architettoniche e possiede un ingresso indipendente. È 

direttamente collegato con l’esterno, collocato a pianterreno e articolato su un unico livello. 

 

In merito ai Requisiti strutturali (2.3a spazi essenziali), “Il Nido della Cicogna” si estende su uno 

spazio così suddiviso:  

 

- vano di ingresso dotato di ambiente filtro  di 4.96 mq 

 

- spazio gioco comune di 88.06 mq a misura di bambino, sicuro per ogni fascia d'età. Diviso in vari 

angoli: angolo morbido, angolo dei percorsi psicomotori, angolo del gioco simbolico, angolo dei 

travestimenti, angolo della lettura,  angolo dei “cestini dei tesori”. 

 

- spazio funzionalmente collegato ed attrezzato di 41.06 mq, dedicato ai bambini più piccoli, 

caratterizzato da arredi che stimolano la curiosità e l'esplorazione autonoma dell'ambiente: i mobili 

ad altezza bambino favoriscono la libera scelta dei giocattoli da parte dei bambini e l'assunzione 

della posizione eretta. Per favorire lo sviluppo psicofisico e psicomotorio sono messi a disposizione 

dei bambini: una piscina con palline colorate, percorsi morbidi, specchi, angolo morbido, angolo del 

gioco euristico. 

 

- sezione di 38.30 mq articolata in  diverse zone sulla  base delle esigenze evolutive dei bambini e 

della differenziazione delle attività, nonché per consentire l’organizzazione di gruppi diversi. 

In sezione sono presenti cassetti contenenti carta di vario genere utilizzabile per le attività 

laboratoriali dei bambini, armadi (con chiusura a chiave) non accessibili ai bambini contenenti 

materiale didattico diviso per categoria (stoffe, tempere, pennelli, colla, materiale di recupero, ecc.),  

un mobile fruibile dai bambini contenente libri di lettura e tattili, ceste e contenitori con materiale 

per la motricità fine (costruzioni, giochi da incastro con pomelli in legno, giochi di precisione, 

puzzle tattili, ecc.) e altri elementi di gioco (animali, bambole, alimenti, stoviglie, pentole, mezzi di 

trasporto ecc.), tavoli e sedie a misura di bambino per le attività laboratoriali. 

Il pasto è garantito all’interno della sezione, in quanto regolarmente attrezzata di tavolini, sedie e 

seggioloni per i bambini più piccoli, sono presenti inoltre  appendini per i bavaglini (usa e getta). 

In sezione è altresì garantito il riposo. Come dichiara la legge (2.6a organizzazione della unità 

funzionali minime (sezioni), utilizzando per il riposo uno spazio ad uso non esclusivo, sarà premura 

delle educatrici e dell’ausiliaria assicurare le migliori condizioni di igiene e fruibilità compatibili 

con il sonno, prima dell’utilizzo.  

La sezione sarà utilizzata anche per la preparazione del materiale didattico, per i colloqui con i 

genitori e per le attività amministrative, fuori dall’orario di funzione del servizio (2.7.a punto 8.); 

per tale ragione la sezione è dotata di ulteriori armadi (con chiusura a chiave) non accessibili ai 

bambini, contenenti materiale ad uso esclusivo delle educatrici e dei genitori.   
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- zona fasciatoio di 3.15 mq con annesso wc di 2.43 mq, con mobile per pannolini e materiale di 

igiene per il cambio, non accessibile ai bambini e vasca lavabo con due rubinetti. 

- bagni e wc per bambini di 16.76 mq, (5 vasi e 3 vasche lavabo con due rubinetti ciascuna)contigui 

agli spazi comuni, per permettere la visibilità da parte dell’educatrice. Sanitari e rubinetteria sono 

adeguati all’età dei bambini per permettere la massima autonomia. 

 

- area spogliatoio bambini di 9.10 mq con armadietti personali dei bambini con relativa fotografia. 

All’interno dell’armadietto saranno posti le scarpine, gli indumenti  personali dei bambini e la 

biancheria pulita della giornata riposta in uno zainetto, che verrà riconsegnata al genitore al termine 

della giornata.  

 

- terminale cucina per sporzionamento pasti di 12.13 mq, adeguatamente disimpegnato e 

inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature minime, con annesso 

spazio dispensa come richiesto dalla legge (2.7.a Servizi generali) adeguatamente attrezzato a 

servizio della somministrazione di pasti forniti in multiporzione dall’esterno. 

Il terminale di distribuzione contiene le seguenti dotazioni: dotazione minima per la conservazione 

dei prodotti alimentari deperibili e non deperibili e materiale usa e getta per la somministrazione dei 

pasti (armadio in acciaio); una dotazione minima per la cottura (forno a microonde); attrezzatura per 

tritare, frullare, miscelate; idoneo piano di lavorazione in acciaio; un lavello. 

  

- disimpegno di 31.93 mq  con armadi chiusi a chiave, inaccessibili ai bambini, contenenti materiale 

didattico, documentazione e storico dei bambini. 

 

- spogliatoio adulti di 5.96 mq con annessa zona wc e antibagno di 1.55 mq come richiesto dalla 

legge (2.7a Servizi generali). 

 

- ripostiglio per attrezzature e materiali di pulizia di 8.79 mq. In tale ripostiglio sono presenti armadi 

chiusi a chiave in cui  è riposto il materiale per le pulizie e un armadietto in cui saranno riposti 

eventuali indumenti sporchi dei bambini che saranno poi consegnati ai genitori al termine della 

giornata.  

 

- spazio esterno di 232.95 mq, con zona riparata e pavimentata, intermedia tra interno e esterno. Lo 

spazio esterno attrezzato è recintato (con recinzione in rete a maglia metallica avente H 1.20) e di 

uso esclusivo dei bambini. È organizzato e attrezzato come ambiente educativo e consente 

l’esplorazione libera e il gioco strutturato, in continuità con gli spazi interni, in modo da rispondere 

ai bisogni delle diverse età, come richiesto dalla legge (2.2.a Criteri per l’organizzazione degli spazi 

esterni).  
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2. LE FINALITÀ DEL SERVIZIO 

 

L'articolo 2 della legge regionale del 22 giugno 2012, N. 6 "Modifiche e integrazioni alla legge 

regionale del 10 gennaio 2000, N. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima 

infanzia)"cita "il nido ha finalità di formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del 

loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e 

sociali; cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle 

parentali in un contesto esterno a quello familiare; sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle 

scelte educative." 

"Il nido della cicogna", in accordo con l'articolo della legge sopra citata si impegna a favorire il 

processo di sviluppo psicofisico, psicomotorio, di socializzazione e di autonomia, in un ambiente 

pensato, strutturato e organizzato a misura di bambino.  

Il principio fondamentale alla base di questo servizio è la centralità del bambino. Porre il bambino 

al centro significa riconoscerlo come un individuo portatore di diritti peculiari del suo status, 

significa comprendere che il bambino ha tempi e bisogni diversi da quelli di un adulto, "lo sviluppo 

del bambino ha le sue leggi e se noi vogliamo aiutarlo dobbiamo seguirlo invece di imporci a 

lui"(Maria Montessori). 

Altro obiettivo che si pone “Il nido della cicogna" è garantire la massima collaborazione con le 

famiglie nell'accudimento e nell'educazione dei figli. Questo servizio è aperto tutti i giorni 

dell'anno, fatta eccezione per le festività seguendo il calendario scolastico ministeriale. In accordo 

alle diverse esigenze dei genitori che lavorano, assicura la massima elasticità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

3. L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

3.1 A CHI SI RIVOLGE 

 

“Il nido della cicogna” può ospitare fino a 17 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. 

È stato realizzato con lo scopo di offrire ai dipendenti del centro sportivo “Gelso Sport” 

l’opportunità di avvalersi di un servizio in grado di contribuire al miglioramento della qualità della 

loro vita per quanto attiene l’organizzazione logistica dei tempi. Assicurare un servizio efficiente di 

assistenza ai minori in un luogo limitrofo a quello in cui il genitore presta la propria attività 

lavorativa consente la tranquillità psicologica, riducendo il peso e il costo della mobilità quotidiana.  

Questo servizio ospita principalmente i figli dei dipendenti del centro sportivo “Gelso Sport”, ma è 

aperto anche a clienti privati esterni, qualora al termine delle iscrizioni non si sia raggiunto il 

numero massimo di bambini. 

 

3.2 CALENDARIO DI APERTURA 

 

" Il nido della cicogna" è aperto all'utenza dal lunedì al venerdì. È prevista la chiusura per le 

festività di Natale e di Pasqua, seguendo il calendario scolastico ministeriale.  

 

3.3 ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 

“Il nido della cicogna” osserva un orario di apertura generalizzato dalle ore 8.30 alle ore 16.00. 

Prevede l'ingresso dalle ore 8.30 alle ore 9.30 una prima uscita dalle 12.30 alle 13.00 e il secondo 

turno di uscite dalle ore 15.30 alle ore 16.00.  

In seguito ad esplicite richieste da parte dei genitori per far fronte a comprovate esigenze lavorative, 

è possibile anticipare l’orario di apertura alle ore 8.00 e posticipare l’orario di chiusura alle ore 

16.30.    

Qualora al servizio pervengano esplicite richieste scritte di variazione di orario di apertura e 

chiusura, sarà onere della direzione provvedere alla successiva modifica del collettivo, aggiungendo 

una figura educativa per garantire il rispetto del parametro regionale del rapporto educatori e 

bambini. 

 

3.4 ISCRIZIONE, AMMISSIONE E FREQUENZA 

 

Le iscrizioni al nido avvengono in qualsiasi periodo dell'anno (fino all' esaurimento dei posti). 

L'iscrizione avviene con il pagamento di una mensilità ovvero di 360,00 euro (da versare per ogni 

anno solare) la quota comprende assicurazione e iscrizione. 

Sono ammessi all'asilo solo i bambini che hanno compiuto un anno d’età.  

 

Le rette 
A seconda della fascia d'orario richiesta sono disponibili diverse fasce di prezzo: 

 

360,00 euro mensili per usufruire dell'intera fascia oraria 

Per l’orario ridotto la retta viene fissata in 270,00 euro mensili (fino alle ore 12.30). 

Le rette verranno saldate in anticipo (entro il giorno 2 del mese corrente) tramite bonifico bancario. 

In caso di assenze giustificate e non, il prezzo resta invariato. 
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Regolamento sanitario 
 

I bambini possono essere allontanati dall’Asilo direttamente dalle insegnanti, nel sospetto di una 

malattia infettiva, in caso di: febbre (temperatura ascellare superiore a 37,5°C e/o rettale superiore a 

38°C); arrossamento degli occhi con o senza secrezione; lesioni della pelle (es. chiazze, ecc.) o 

delle mucose (es. afte in bocca, ecc.) o del cuoio capelluto (lesioni pruriginose e/o presenza di 

formazioni biancastre adese ai capelli); diarrea (due scariche di feci liquide) e/o vomito (un 

episodio).Dopo l’allontanamento il bambino può essere riammesso a scuola solo dietro 

presentazione di un certificato medico attestante l’esenzione da malattie contagiose diffusive. Per la 

riammissione del bambino all’Asilo Nido, dopo il quinto giorno di assenza, occorre presentare 

certificato medico di esenzione da malattie infettive e parassitarie. Il certificato non è necessario nel 

caso in cui l’assenza del bambino sia stata precedentemente comunicata al personale insegnante 

dell’Asilo e non dipenda da stato di malattia . Analogamente, non occorre presentare alcuna 

certificazione dopo le chiusure previste dal calendario scolastico. 
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3.4 GLI OPERATORI DEL NIDO 
 

Come previsto dalla Delibera regionale 85/12 “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed 

organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei 

servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione” in merito ai Requisiti organizzativi (2.8.b 

Rapporto numerico tra personale e bambini iscritti). 

“Il rapporto numerico tra educatori e bambini all’interno dei nidi d’infanzia, è il seguente: 

non superiore a sette bambini per ogni educatore a tempo pieno per le sezioni di bambini di età 

compresa tra i dodici e i trentasei mesi nei nidi a tempo pieno” 

 

Gli operatori che prestano servizio all'interno del nido sono 4: 

 

1 responsabile/educatrice ( diploma di Dirigente di Comunità presso istituto Belluzzi di Rimini e 

Diploma di Ragioniere/Programmatore) 

 

1 pedagogista/educatrice (laurea specialistica in Progettazione Pedagogica e Servizi socio educativi 

presso l’Università del Sacro Cuore di Milano e laurea triennale in Scienze dell’Educazione presso 

l’Università del Sacro Cuore di Milano) 

 

1 educatrice (diploma di Liceo Classico Psicopedagogico presso Istituto Giulio Cesare di Rimini). 

 

1 ausiliaria  

 

Il contratto di lavoro applicato alle educatrici è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro FISM 

Per il personale addetto ai servizi all’infanzia e alle scuole dell’infanzia non statali. Come previsto 

al Capitolo V – QUALIFICHE E LIVELLI Art. 22 – CLASSIFICAZIONE “Ai fini del presente 

Contratto il personale educativo è classificato come segue: LIVELLO V dell’area del personale 

educativo e docente per i servizi all’infanzia”. 

 

I turni del personale sono organizzati considerando l’affluenza dei bambini a discrezione della 

direzione  gli orari tenuti dal personale sono i seguenti: 

I turni delle educatrici: come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER IL 

PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI ALL'INFANZIA E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON 

STATALI ADERENTI ALLA FISM al Capitolo  VIII - ORARIO DI LAVORO Art. 42 – “Orario di 

lavoro. 1)L'orario di lavoro del personale è di 35 ore settimanali”. 

 

PERSONALE TURNI 

Educatrice responsabile 8:30 - 16:00  

Educatrice 8:30 - 14:30  

Educatrice 9:30 - 15:30  

Ausiliaria 8:30 - 16:00 

 

Si specifica che al pomeriggio si prevede una frequenza ridotta dei bambini; garantendo il rapporto 

educatore/bambino previsto dalla legge, pronti a impegnare ulteriori figure educative in caso di 

aumento di frequenze dei bambini. 

 

L’educatrice/responsabile presterà servizio per l’intero orario di funzionamento dell’asilo nido, in 

quanto titolare del servizio. 

 



 10 

La funzione di ausiliaria sarà svolta dal coadiuvante familiare in possesso di regolare attestato di 

formazione per il personale alimentarista (Legge Regionale 24 giugno 2003, n.11)  rilasciato dal 

Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini in data 29/08/2012 con validità fino a agosto 2016. 

 

 

L’ausiliaria sarà presente durante tutta la durata la giornata, in quanto coadiuvante familiare. 

 

La figura dell'educatore al nido 
 

La professionalità dell'educatore esige un itinerario formativo che coinvolge alcune imprescindibili 

competenze: 

- conoscenza psicologica del bambino, 

- progettazione di interventi sugli spazi 

- progettazione di attività ed esperienze per i bambini. 

Gli educatori al nido sono figure professionali rassicuranti, competenti, che svolgono una delicata 

funzione di sostegno emotivo sia per i bambini che per le famiglie. 

L'educatore deve saper stimolare la crescita cognitiva del bambino e contemporaneamente adottare 

un atteggiamento rassicurante e accogliente per sostenere lo sviluppo sociale, relazionale ed 

affettivo, soddisfare bisogni, rispondere alle esigenze pur garantendo contenimento, limiti e regole. 

Importante il ruolo che l'educatore assume nel sostegno ai genitori, li aiuta a riconoscere e 

contenere le proprie ansie e a risolvere i dubbi legati allo sviluppo del proprio bambino 

rappresentando una possibilità interessante di confronto e collaborazione. 

Siamo di fronte ad un profilo professionale forte e molto articolato, il lavoro dell'educatore è un 

lavoro complesso che richiede diverse competenze e necessita di un confronto costante in sede di 

collettivo, ma anche di una formazione continua. 

L'educatore si confronta frequentemente con il proprio gruppo di lavoro, riflette sulla propria 

formazione e verifica i percorsi progettati rileggendoli in un'ottica di crescita e maturazione 

professionale ed umana.  

 

La figura dell'ausiliaria 
 

L'ausiliaria oltre a garantire l'igiene e la sanificazione di ambienti, materiali e oggetti svolge anche 

compiti con funzione educativa (ausilio all'attività in sezione, collaborazione nei momenti di 

routines), entrando a pieno titolo nel rapporto interpersonale con i bambini. 

Il lavoro dell'operatrice ausiliare è da considerare come intervento che favorisce la connessione tra 

esigenze materiali della vita quotidiana e il supporto al lavoro educativo ai fini del benessere dei 

bambini e degli adulti. 

I compiti dell'ausiliaria sono i seguenti: 

 

- garantire la qualità strutturale e igienica degli ambienti; 

- garantire l'igiene e la sanificazione di materiali didattici e oggetti personali dei bambini (esempio 

ciucci); 

- controllare lo stato di manutenzione delle attrezzature e degli strumenti di lavoro; 

- predisporre materiali ed allestire spazi per le attività educative/didattiche; 

- garantire il supporto necessario per lo sviluppo dell'attività in sezione.  
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3.6 SERVIZIO DI REFEZIONE  

 

“Il Nido della Cicogna” si avvale del servizio di refezione fornito da una ditta di catering esterna, i 

pasti e la merenda vengono confezionati sulla base di tabelle dietetiche predisposte da professionisti 

specializzati sotto la supervisione dell’ASL di Rimini. 

Il menù sarà opportunamente affisso in bacheca. 

In caso di allergie o intolleranze alimentari o dieta conseguente ad una malattia, dovrà essere 

presentato un certificato medico indicante gli alimenti concessi. 

I genitori possono presentare richiesta di sostituzione di alimenti per motivi religiosi o di allergie. 

Per ciascun pasto è stato concordato un costo di euro4,50, da saldare a fine mese (in base alle 

presenze del bambino). 

Il pranzo e la merenda avranno luogo in sezione nell’angolo tavoli, un angolo che comprende 

tavolini e sedie e appendini per i bavaglini (usa e getta), tutto a misura di bambino al fine di 

promuovere l’autonomia; sono presenti anche alcuni seggioloni per i bambini più piccoli. 

Per il servizio di refezione si utilizza esclusivamente materiale usa e getta.  
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4. LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE PEDAGOGICA DEL SERVIZIO 
 

4.1 ORGANIZZAZIONE PEDAGOGICA DEGLI SPAZI E DEI MATERIALI 

 

Progettare gli spazi di un asilo nido significa partire da quelle che sono le principali esigenze di un 

bambino. È necessario che lo spazio "ascolti" i bisogni del bambino. 

Un bambino ha diritto alla serenità e al benessere, è per questo motivo che l'organizzazione degli 

spazi deve derivare da un'attenta analisi pedagogica. 

L'ambiente fisico non viene considerato come un contenitore neutrale, ma come elemento 

importante del complessivo progetto del servizio, che può influenzare fortemente , attraverso la sua 

organizzazione, la qualità delle relazioni e delle esperienze che avvengono al suo interno. 

Gli spazi devono essere sufficientemente grandi, ma non dispersivi, devono essere accoglienti e 

caldi, devono permettere un buon grado di autonomia, di sperimentazione e scoperta, mantenendo la 

sicurezza dei bambini. 

Devono essere a misura di bambino, sicuri per ogni fascia d'età. 

Indispensabili spazi dedicati alle diverse attività: angolo laboratori, angolo gioco simbolico (casina, 

cucina), angolo dei travestimenti, angolo morbido, uno spazio all’aperto dove relazionarsi con la 

natura, uno spazio dedicato all’accoglienza del genitore e del proprio figlio. 

Nell'organizzare l'ambiente bisognerà tener presente il rispetto per l'individualità di ogni bambino, 

occorre prevedere spazi personalizzati che rendano leggibile l'appartenenza ad un dato ambiente: 

l'armadietto con la propria fotografia, i propri disegni. 

Gli spazi cura devono essere curati nei dettagli, accoglienti, adatti all'età del bambino al fine di 

promuovere l'autonomia. A tale fine è dunque indispensabile che gli ambienti di cura siano 

adiacenti agli spazi gioco.  

Anche la scelta dei materiali e dei giocattoli è frutto di un'attenta analisi pedagogica. Essi vengono 

scelti considerando i bisogni del bambino, in particolare la curiosità e l'esplorazione. I materiali di 

gioco hanno dominanze diverse (simbolica, cognitiva, affettiva, motoria)di cui si tiene conto per 

garantire un'offerta varia ed equilibrata. Oltre ai materiali strutturati, sono presenti materiali di 

recupero, che consentono al bambino esperienze di creatività (stoffe, carte, contenitori di plastica, 

ecc.) 

Ogni gioco è collocato a misura di bambino, per favorire libertà di scelta e autonomia.  

La strutturazione dello spazio è suscettibile a cambiamenti strutturali durante l'anno per adeguarsi 

all'evolversi dei bisogni dei bambini. 

 

L’ambiente è diviso in vari spazi, per rispettare le esigenze delle diverse fasce di età: 

 

è presente uno spazio dedicato ai bambini più piccoli, caratterizzato da arredi che stimolano la 

curiosità e l'esplorazione autonoma dell'ambiente: i mobili ad altezza bambino favoriscono la libera 

scelta dei giocattoli da parte dei bambini e l'assunzione della posizione eretta.  

Per favorire lo sviluppo psicofisico e psicomotorio sono messi a disposizione dei bambini: 

 

- una piscina con palline colorate, che stimola l'assunzione di consapevolezza del proprio corpo, 

essa permette al bambino di tuffarsi, saltare e immergersi in completa sicurezza; 

- percorsi morbidi, che soddisfano esigenze quali saltare, arrampicarsi, rotolare, strisciare, tenersi in 

equilibrio; 

- specchi, per l'identificazione di se stessi che avviene principalmente attraverso il riconoscimento 

del proprio corpo riflesso e delle potenzialità di movimento che le sono proprie. Specchiarsi, quindi, 

è il modo per riconoscersi e imparare a muoversi in sincronia; 

- angolo morbido caratterizzato da grandi cuscini e tappeti, fondamentale per trasmette 

contenimento e sicurezza al bambino, ma anche per permettere di riposarsi lontano dagli altri 
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bambini. E' infatti posizionato in un angolo della stanza per non interferire con il movimento degli 

altri bambini. 

Intorno ai due anni si modifica il modo di giocare, si passa sempre più dal gioco individuale e 

parallelo al gioco collettivo, si sviluppano la creatività, l'immaginazione e compare il gioco 

simbolico.  

Il gioco di finzione compare nel bambino intorno ai due anni, tra la fine dello stadio senso-motorio 

e l’inizio di quello pre-operatorio(Piaget). A questa età si verifica uno straordinario incremento 

nell’attività simbolica, e il bambino comincia a mostrare la capacità di capire il mondo attraverso 

l’uso di simboli. Inoltre hanno luogo notevoli progressi nello sviluppo del linguaggio. 

Per questi motivi oltre ai materiali e arredi per i più piccoli (angolo morbido, percorsi, ecc.), per i 

bisogni dei bambini più grandi sono messi a disposizione: 

 

- angolo del gioco simbolico pensato e predisposto per creare situazioni di vita familiare, carico di 

valenza affettiva, sociale e cognitiva. Attraverso il gioco simbolico il bambino rielabora le 

esperienze vissute. In questo angolo sono presenti una casina e una cucina di legno, alcuni 

bambolotti, oggetti di uso comune quali finti piattini, posate, ecc. 

- angolo della lettura, morbido e accogliente, creato in un ambiente protetto, dove i bambini 

possono riposarsi sfogliando un libro, importante per la stimolazione del linguaggio e della 

comunicazione;  

- angolo dei travestimenti è uno spazio allestito con appendiabiti e contenitori con abiti, giacche, 

gilet, accessori (cappelli, foulards, sciarpe...) e con uno specchio a figura intera per proiettare 

vissuti, sperimentare azioni e comportamenti per comunicare emozioni e stati. Attraverso il gioco 

dei travestimenti i bambini imitano, elaborano, imparano, sperimentano ruoli e varie identità. 
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4.2 I TEMPI AL NIDO: LE ROUTINES 

 

La giornata al nido è scandita mediante la ripetizione di "routines", ovvero momenti relativi 

all'accudimento del bambino, che si ripetono uguali ogni giorno (accoglienza, attività strutturate, 

pasto, cambio, riposo, ricongiungimento). 

La caratteristica della regolarità rende queste azioni elementi di orientamento rispetto ai tempi della 

giornata. Questa successione di avvenimenti stabili, dona al bambino la sicurezza necessaria 

nell'affrontare le esperienze. 

È infatti necessario, per il bambino di questa fascia d'età, creare delle aspettative rassicuranti e 

prevedibili, che non creino traumi e che favoriscano una buona relazione con l'adulto che si prende 

cura di lui. 

Durante questi momenti, soprattutto durante il pasto, il cambio e il sonno, le educatrici e i bambini 

possono vivere relazioni intense dal punto di vista comunicativo che concorrono a creare una 

sensazione di benessere diffuso nel bambino e nello stesso tempo gli permettono la costruzione di 

un’immagine positiva di se stesso in relazione con l’altro. Dice la Goldschmied “L’immagine del 

nostro corpo è preziosa e del tutto personale e l’atteggiamento verso noi stessi è fortemente legato 

alle nostre prime esperienze tra le mani degli adulti”. E’ attraverso la cura del corpo che passa al 

bambino la sensazione di essere amato da qualcuno e di essere importante per l’altro. 

La cura del corpo è cura della persona nella sua globalità: le carezze, le coccole, i sorrisi, gli sguardi 

affettuosi donati con piacere dall’educatrice rafforzano la relazione reciproca con il bambino. 

 

Accoglienza e ricongiungimento 
 

Il momento dell'accoglienza della coppia bambino-genitore avviene nello spazio gioco comune, le 

educatrici accolgono i bambini in modo sereno, cercando di offrire un clima accogliente e 

rassicurante che rispetti i tempi del distacco di ogni singola coppia. 

Accogliere significa porsi in un atteggiamento empatico, mettere a proprio agio chi abbiamo di 

fronte, tranquillizzare e ascoltare i bisogni dell'altro.  

Il passaggio da casa al nido può essere facilitato da un gioco o da un altro oggetto che ricorda al 

bambino il suo mondo privato (oggetto transizionale) e che può essere poi riposto nell’armadietto 

nel momento in cui il bambino sarà pronto a farlo. 

Al momento del ricongiungimento i bambini e le educatrici aspettano i familiari giocando 

liberamente nella zona gioco comune. Infatti ogni bambino attende il proprio genitore svolgendo 

l'attività che più lo interessa, (gioco simbolico, in relax nell'angolo morbido, guardando un libro).  

All'arrivo del genitore l’educatrice congeda il bambino e si limiterà a dare al genitore solo le 

informazioni che possono essere date anche in presenza del bambino, mentre chiederà di rimandare 

ad altri momenti (in assenza dei bambini) il confronto sul comportamento del bambino o sulle 

modalità organizzative del servizio. 

 

Cambio  
Il momento del cambio è un momento molto delicato ed intimo.  

I bambini piccoli (con il pannolino) vengono portati in bagno uno alla volta, se il bambino è in 

grado di camminare, lo si accompagna per mano, promuovendo la sua autonomia. Il momento del 

cambio è infatti un momento di forte relazione, altresì un'importante occasione per lo sviluppo 

motorio e dell'autonomia. 

In questo momento viene offerta al bambino la possibilità di avere con l'adulto un contatto corporeo 

più intimo, che coinvolge anche tutte quelle parti che normalmente sono coperte, attraverso le 

sensazioni che, il bambino prova nell'essere pulito, accarezzato.  

I bambini grandi (senza pannolino), vengono stimolati ad andare in bagno da soli, per promuovere 

la loro autonomia. 
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Pranzo 
Il momento del pranzo è preceduto da una serie di gesti che si ripetono in modo costante ogni 

giorno (pulire le mani, accomodarsi a tavola o nei seggioloni, indossare il bavaglino e cantare la 

canzone del "Buon appetito"). 

I bambini piccolini, che non sono ancora in grado di mangiare da soli verranno imboccati 

dall'educatrice, ma al termine del pranzo si lascerà il tempo per familiarizzare con il cibo, lasciando 

la libertà di manipolare e assaggiare. 

I bambini grandi saranno spronati a "fare da soli", garantendo aiuto in caso di bisogno, i bambini 

vengono lasciati liberi di manipolare il cibo con le mani, anche se vengono sempre esortati 

dall’educatrice all’uso delle posate. 

Mangiare all'asilo, è un'occasione per rafforzare alcune regole: imparare a rispettare i tempi degli 

altri bambini, a mangiare seduti a tavola. 

 

Sonno  
L'educatrice accompagna il bambino al sonno con gesti che si ripetono quotidianamente (portandolo 

in bagno o al cambio del pannolino) poi lo accompagna al proprio lettino con la canzoncina della 

nanna. 

Dormire per il bambino significa lasciare “il certo per l'incerto” per questo motivo, l'educatrice deve 

tranquillizzare il più possibile il bambino, rispondendo in modo differenziato ai bisogni di ognuno. 

Il bambino viene cullato, accarezzato, si cerca di rilassarlo anche facendogli usare ciucci, biberon, 

orsetti, oggetti transizionali. 

 

Merenda 
Si realizza in due momenti della giornata, a metà mattina e a metà pomeriggio. 

Oltre ad essere un momento nutrizionale, è un momento di relazione, in cui i bambini si riuniscono 

al termine del gioco libero prima della divisione dei gruppi delle diverse fasce d'età per i laboratori 

dedicati. Questo momento può coincidere con il racconto di una storia, con delle canzoncine; esso si 

connota di una forte valenza ai fini dello sviluppo linguistico e della socializzazione.  

 

Descrizione di una giornata tipo 
 

dalle 8.30 alle 9.30 Accoglienza 

 

ore 9.30 alle 10:00 Merenda 

 

dalle 10.00 alle 10.45 Gioco libero e laboratori 

 

dalle 10.45 alle 11.15 Cura di sé  

 

dalle 11.15 alle 12.15 Pranzo 

 

dalle 12.15 alle 13.00 Cambio e preparazione al sonno 

 

dalle 13.00 alle 15.00 Riposino 

 

ore 15.00 Merenda 

 

dalle 15.30 alle 16.00 Cura di sé e cambio  

 

alle 16.00 Gioco libero e uscita 
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4.3 L'AMBIENTAMENTO AL NIDO 

 

L’ambientamento al nido è un periodo delicato e ricco di emozioni e cambiamenti; spesso 

rappresenta la prima separazione dalla dimensione familiare per abbracciare un sistema sociale più 

allargato.  

Il bambino inizia un percorso di distacco dalla madre e si orienta verso nuove figure di riferimento 

(le educatrici e successivamente i bambini). 

E’ un momento delicato per tutti: il bambino si affaccia ad una realtà nuova e tutta da scoprire; il 

genitore deve fare i conti con le proprie ansie e le paure per il distacco dal proprio bambino; 

l’educatrice ha bisogno di tempo per stabilire una buona relazione .  

Questa separazione è graduale, si svolge seguendo alcune procedure: 

colloquio di pre-inserimento si incontrano i genitori pochi giorni prima di iniziare l'inserimento. 

Questo incontro ha lo scopo di raccogliere tutti i dati della famiglia (numeri telefonici, eventuali 

delegati al ritiro del bambino, ecc.) e tutte le informazioni sul bambino (sull'alimentazione, sonno, 

cambio, informazioni di carattere medico-fisiologico, ecc.), scritte su un modulo che resterà a 

disposizione delle educatrici e di spiegare al genitore cosa accadrà durante l'inserimento.  

Primo contatto: la prima volta il bambino entra all'asilo accompagnato dalla mamma (o altra figura 

di riferimento), la mamma resta per tutto il tempo del contatto; la presenza del genitore garantisce la 

sicurezza nell'esplorazione e conoscenza del nuovo ambiente e la mediazione con le educatrici e 

permette alle educatrici di osservare e conoscere le dinamiche relazionali che caratterizzano la 

coppia mamma-bambino. 

Primo distacco:dopo i primi giorni di compresenza , la figura genitoriale viene invitata ad 

allontanarsi. Solitamente i primi giorni il bambino resta all'asilo per circa un'ora; gradualmente i 

tempi di permanenza si allungano e quando vengono vissuti con tranquillità tutti i momenti della 

mattinata, la permanenza del bambino si estende prima al pranzo e poi al sonno.  

Osservando la relazione madre-bambino, l’educatrice cercherà di capire qual è la modalità più 

opportuna per avvicinarsi a ciascuna coppia madre/ bambino. Il modello pedagogico adottato dal 

servizio non prevede l'adozione della figura di riferimento unica, ma opta per un sistema di 

riferimento multiplo, pur stabile e continuo nel tempo. 

L'intero percorso di inserimento sarà graduale e rispetterà i tempi del distacco e le abitudini di 

ciascuna coppia genitore-bambino. 
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4.4 PROPOSTE EDUCATIVE 

 

La giornata al nido oltre ai normali momenti di "routines", prevede attività educative, progettate per 

stimolare il bambino dal punto di vista cognitivo, relazionale, affettivo, psicomotorio e sensoriale. 

Tutte le attività educative vengono proposte in forma ludica, per stimolare l'interesse del bambino e 

renderlo partecipe. 

Per il bambino di due o tre anni come per il piccolo di pochi mesi, il gioco è un’attività fine a se 

stessa, che trova in sé la sua ricompensa. Con la crescita il bambino sviluppa nuove capacità e 

l’obiettivo del gioco si amplia costantemente, fornendo un interesse inesauribile, mentre il piccolo 

si esercita con sempre nuove capacità e trova piacere nel migliorare il proprio dominio sul corpo e 

sull’ambiente che lo circonda. 

Come Piaget ha dimostrato è tramite l’esplorazione del mondo circostante che i bambini imparano. 

Gran parte del gioco è soprattutto esplorazione e sperimentazione. La libertà di giocare dà al 

bambino la possibilità di scoprire le proprie strategie per affrontare i problemi quotidiani. 

Il gioco aiuta i bambini a confermare i progressi che hanno compiuto, non solo per quanto riguarda 

la mobilità o l’abilità fisica, ma anche nel campo del pensiero concettuale. 

Per esempio un bambino di questa età imparerà molto sulla forma e sulle dimensioni degli oggetti 

giocando ad esempio con una semplice scatola a incastro. 

Le prime esperienze di gioco forniscono anche la base per i primi tentativi di socializzazione con il 

prossimo.  

Esplorazione e scoperta rappresentano molte delle attività di gioco più amate dai bambini dai 

diciotto mesi ai tre anni impegnati nell’assiduo processo di sperimentazione del mondo fisico. 

I bimbi mano a mano che iniziano a farsi un’idea dei concetti della vita quotidiana (bagnato, 

asciutto, pieno, vuoto ecc…) necessitano di frequenti occasioni per sperimentare tutti i tipi di 

sostanze. 

Un’importante funzione di stimolazione viene svolta, oltre che da “semplici” giocattoli, dagli asili 

nido.  

L’asilo nido infatti oltre a favorire la socializzazione del bambino può considerarsi un vero e 

proprio laboratorio sensoriale, in cui le educatrici stimolano la percezione sensoriale infantile con 

attività strutturate in forma ludica, che mirano allo sviluppo psicofisico e psicomotorio del bambino. 

 

Laboratori grafico-pittorici 
 

Le attività grafico-pittoriche rappresentano le principali forme di gioco creativo della prima 

infanzia, oltre che importanti mezzi di comunicazione interpersonale. 

Vengono utilizzati svariati materiali allo scopo di produrre oltre che segni e colori, anche sensazioni 

tattili differenti e emozioni sensoriali. 

 

Laboratori di manipolazione 
 

Attraverso l’attività di manipolazione il bambino esplora e conosce la qualità dei materiali degli 

oggetti ed avverte sensazioni, emozioni diverse di una realtà che comincia a percepire, a conoscere 

e a trasformare.  

Tutte le azioni di toccare, guardare, prendere, travasare, impastare, manipolare, annusare, assaggiare 

sono alla base di azioni cognitive più complesse. 

Tra le attività vengono proposte la manipolazione di materiali come creta, carta, sabbia, farina, 

stoffa, pongo, acqua; costruzioni, sia con materiale strutturato (lego) sia con materiale di riciclo; 

travasi con acqua, farina o sabbia. 

Tra le attività di manipolazione si include il laboratorio  di giardinaggio. Nel giardino sarà presente 

uno spazio libero per creare un piccolo orto. Questa attività rappresenta per i bambini un’occasione 

di scoperta, un modo per affinare le percezioni sensoriali e le nuove conoscenze. 
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Laboratori di psicomotricità 
 

L’esplorazione del bambino è attiva: presuppone il movimento. Difficilmente i bambini stanno 

completamente fermi quando esaminano gli oggetti; il movimento è una parte importante 

dell’esplorazione: i bambini stanno scoprendo le possibilità e i limiti del proprio corpo e nel 

contempo imparano a conoscere lo spazio che li circonda. 

Mediante l’educazione psicomotoria il bambino può conseguire un buon controllo emotivo, un 

aumento della sicurezza personale, la padronanza di sé e un rapporto gratificante con l’ambiente. 

I momenti principali dell’educazione psicomotoria sono: educazione al movimento, sviluppo dello 

schema corporeo, dominanza laterale, coordinazione oculo-manuale, controllo della respirazione. 

Proprio per questo motivo i giochi di imitazione o balletti proposti attraverso attività psicomotoria 

sono particolarmente utili per il bambino, in primis perché lo divertono, successivamente perché 

favoriscono l’apprendimento. 

 

Laboratorio di suono e musica 
 

Le attività proposte nell’ambito del laboratorio musicale intendono indirizzare il bambino alla 

scoperta della realtà sonora e introdurlo al linguaggio musicale come possibilità espressiva, con lo 

scopo di contribuire allo sviluppo armonico e globale della sua personalità. 

Attraverso questo tipo di attività il bimbo sviluppa il proprio udito prestando attenzione alla 

produzione di suoni riprodotti dalle educatrici (versi di animali, ecc.)o di canzoncine riprodotti dalle 

educatrici. 

 

Laboratorio espressivo e linguistico 
 

L’educazione espressiva e linguistica riveste, in asilo nido, una funzione molto importante: quella di 

sviluppare un linguaggio sempre più fluido e scorrevole, arricchendo progressivamente di contenuti 

il vocabolario del bambino. 

Un'attività pensata per questo tipo di laboratori potrebbe essere la lettura di un libro. 

La narrazione può essere considerata un modo di pensare, un modo per organizzare la struttura delle 

nostre conoscenze, un modo che le compone, le ordina in sequenza fino a darle un significato. Ci 

sono autori che arrivano a sostenere che tutta la conoscenza è narrazione. 

Brunner ad esempio indica la narrazione come modalità di pensare, comunicare, interagire, tipica 

di ogni essere umano fin dall’infanzia. 

Raccontare all’interno di un asilo nido significa immedesimarsi, scoprire e pensare a delle storie, 

significa partecipare emotivamente, con i sentimenti, alla costruzione di una esperienza conoscitiva. 

I bambini hanno bisogno di storie perché così ordinano la propria esperienza, guardano il mondo 

con un altro occhio. 

Leggere con un bambino vuol dire contribuire in modo determinante alla crescita delle sue capacità 

cognitive e relazionali. Il bambino piccolo ha fame di conoscenza, così come ha fame di affetto e di 

tenerezza. Il caldo abbraccio che lo avvolge, l'intimità che si crea condividendo la lettura di un libro 

rappresentano il terreno ideale su cui far crescere il suo amore per le parole e per le storie oltre che 

le sue capacità di comprendere meglio il mondo che sta dentro e fuori di lui. 

 

Ogni attività proposta è pensata e progettata in accordo con i bisogni di ciascuna fascia d'età.  

In particolare i bambini piccoli lavoreranno soprattutto sulla manipolazione e la psicomotricità. 

Infine per i più piccoli assume una funzione importante il gioco euristico. 

Esso consiste nell’offrire al bambino oggetti di diversa natura con i quali possa giocare liberamente 

senza l’intervento dell’adulto. 
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Questa attività è stata ideata per i bambini d’età compresa tra i 12-24 mesi, perchè in questo periodo 

è più vivo l’interesse per la scoperta e la sperimentazione degli oggetti, di come si comportano nello 

spazio a seconda di come sono maneggiati, di come possono essere messi in relazione tra loro. 

Il gioco euristico è inteso come attività di esplorazione spontanea che il bambino compie su 

materiale di tipo “povero”, cioè che non fa parte di giocattoli tradizionali, ma di oggetti di semplice 

uso comune. 

Gli oggetti sono di vario genere, tali da permettere un’associazione tra loro, con i quali i bimbi 

possano compiere azioni combinate: contenitori piccoli da inserire in quelli grandi, palline da 

impilare, oggetti che rotolano, rocchetti, teli, tappi di sughero, mollette, nastri di velluto, pizzo, 

scatole ecc. 

Proponendo questo gioco in modo costante sicuramente si migliorerà la concentrazione del 

bambino, ci sarà sempre più coinvolgimento oculo-motorio, si svilupperanno le capacità senso-

percettive, uditive, la nascita dei concetti dentro e fuori. 
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4.5 RELAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

Il ruolo della famiglia come contesto educativo primario del bambino è documentato da una serie di 

ricerche che hanno sottolineato l'importanza degli atteggiamenti dei genitori, dei rapporti affettivi, 

del clima linguistico e culturale, delle stesse consuetudini della vita domestica come fattori 

fondamentali per una crescita infantile equilibrata. 

Per il sociologo americano Parson la famiglia rappresenta per il bambino il primo mondo affettivo e 

sociale, la prima occasione di conoscenza, il primo modello di comportamento; per altri ricercatori 

la famiglia costituisce il canale fondamentale per fare cogliere al bambino il mondo dei valori, per 

condurlo verso la conoscenza di sé e la scoperta della propria interiorità. 

Tuttavia, pur riconoscendo la famiglia quale principale luogo di educazione del bambino,oggi essa è 

cambiata profondamente rispetto al passato, la sua composizione poco numerosa e i nuovi ruoli 

sociali della donna, che la vedono sempre più impegnata professionalmente, portano a richiedere 

l'aiuto di istituzioni esterne per la cura ed educazione dei figli, è in quest’ottica che l'asilo nido si 

pone come valido aiuto nella cura e nella crescita dei bambini. 

I servizi per l'infanzia si pongono, per le famiglie, come occasione di ridefinizione dei problemi 

educativi e di confronto con professionisti dell'educazione (educatori, pedagogisti, pediatri, ecc.). 

È necessario però che famiglia e asilo nido condividano il percorso di crescita del bambino in 

un'ottica di collaborazione e ascolto reciproco. 

Genitori ed educatori si trovano affiancati nei vari momenti della vita quotidiana del bambino, 

interagendo con lui e sviluppando relazioni significative per le sue esperienze. 

La possibilità di attivare relazioni di tipo collaborativo e di supporto da parte delle educatrici nei 

confronti dei genitori risulta un elemento di grande supporto per le consuete difficoltà-insicurezze 

dei genitori e di grande importanza "preventiva" per una crescita adeguata del bambino. 

La diversificazione della partecipazione delle famiglie a vari livelli, riconosce alle singole 

istituzioni quello specifico ruolo di supporto alla genitorialità, di aiuto al complicato ruolo di madre 

e padre, di concreta collaborazione alla risoluzione delle ansie, di spazi di verifica degli 

apprendimenti cognitivi e sociali dei bambini. attraverso la realizzazione di colloqui individuali con 

i genitori, degli incontri di sezione e dell'assemblea annuale di apertura dell'anno scolastico. 

La collaborazione nido-famiglia si concretizza attraverso: 

 

Assemblea generale 
 

È formata dal collettivo e dai genitori dei bambini frequentanti il servizio, all'assemblea partecipa il 

coordinatore pedagogico.  

Essa discute e verifica il progetto educativo presentato dal collettivo e rappresenta la struttura 

primaria dell'incontro tra istituzione e famiglia. Durante la prima assemblea vengono eletti i 

rappresentanti dei genitori. 

Viene convocata due volte all'anno. 

 

Assemblea di sezione 
 

È rivolta ai genitori dei bambini frequentanti lo stesso gruppo-sezione ed è condotta dalle rispettive 

educatrici. L'obiettivo principale è una costante informazione sulla programmazione e sul progetto 

educativo del gruppo-sezione, sui problemi piscopedagogici correlati all'età, sulle scelte 

metodologiche e sulle singole attività. In preparazione degli incontri le educatrici preparano la 

documentazione per i genitori (disegni, fotografie, ecc.) in modo da facilitare la comprensione del 

contesto educativo. 

Si realizzano quattro incontri all'anno. 
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Colloqui individuali 
 

Si tratta di colloqui realizzati su iniziativa delle educatrici o su richiesta dei genitori. Questi colloqui 

sono concordati preventivamente e hanno lo scopo di informare il genitore dei comportamenti e 

delle acquisizioni o di eventuali problematiche del bambino. Vengono preparati mediante la 

condivisione all'interno dell'équipe educativa dei contenuti e delle modalità di conduzione. 

Prima dell'inizio del periodo dell'inserimento avverrà un colloquio preliminare, in cui i genitori 

saranno informati del regolamento della struttura e in cui verranno raccolte tutte le informazioni e i 

dati relativi al bambino. 

 

Incontri di sostegno alla genitorialità  
 

Si tratta di incontri di approfondimento su diverse tematiche inerenti lo sviluppo infantile; saranno 

tenute dalla pedagogista con la collaborazione delle educatrici. 

 

Laboratori  
 

Sono momenti di incontro, di relazione, di comunicazione in cui si costruiscono insieme oggetti con 

diversi materiali che saranno mostrati ai bambini. Essi avranno per i rispettivi figli una forte carica 

affettiva. Sono organizzati tre volte all’anno in occasione del Natale, della festa del papà e della 

festa mamma. 

 

Momenti di festa  
 

La festa è un momento gioioso di partecipazione di tutti i protagonisti dell'asilo nido (bambini, 

educatrici e genitori). 

Per le famiglie è un'occasione per allargare la rete di conoscenze e per conoscere il percorso 

educativo e didattico realizzato nel corso dell'anno scolastico, attraverso l'allestimento predisposto 

per l'occasione. 

Le feste saranno organizzate per diverse ricorrenze (Natale, Carnevale, festa del Papà, festa della 

Mamma, festa di fine anno). 

 

4.6 RAPPORTO CON IL TERRITORIO 

 

L'asilo nido fa parte del sistema formativo, che è una delle agenzie che sul territorio contribuiscono 

a determinare la qualità e lo spessore culturale di quel determinato ambiente. 

Nel nido d’infanzia una particolare attenzione deve essere data al rapporto con il territorio 

circostante nella consapevolezza che l'educazione dei bambini non è una peculiarità del nido, ma è 

un processo globale che coinvolge tutti in un’ottica di cooperazione/corresponsabilità educativa e 

tutte le agenzie formative presenti in un determinato territorio. 

Il territorio si qualifica quindi come “comunità educante": contenitore di innumerevoli opportunità 

educative a cui i bambini possono avvicinarsi grazie alle uscite didattiche che educatrici e operatrici 

effettuano in corso d’anno. 

Il nido cura particolarmente la continuità con la scuola d'infanzia presente nel territorio per mezzo 

di: eventuali colloqui con le insegnanti per il passaggio di informazioni riguardanti sia il bambino 

sia le attività svolte durante l'anno e possibili visite per conoscere la scuola, le insegnanti, le attività 

svolte. 
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4.7 VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE 

 

L'articolo 2 della legge regionale del 22 giugno 2012, N. 6 "Modifiche e integrazioni alla legge 

regionale del 10 gennaio 2000, N. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima 

infanzia)"definisce i nidi d'infanzia quali servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a 

tutti i bambini e bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie 

alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia 

del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa". 

Quando si parla di valorizzazione delle differenze si deve partire dalla considerazione delle 

differenze come costitutive della persona e delle culture. Le persone sono uguali nel senso che 

hanno tutte la stessa dignità, ma sono diverse in quanto unicità irripetibili. 

Citando il concetto di valorizzazione delle differenze si arriva necessariamente alla questione 

dell'integrazione. 

Il problema dell'integrazione richiama ciò che è riportato nel primo comma dell'articolo 34 della 

Costituzione: "la scuola è aperta a tutti". 

Le istituzioni educative sono il luogo di accoglienza per il superamento di qualsiasi forma di 

emarginazione. 

Tutti i bambini devono essere protagonisti della loro crescita, in quanto in ciascuno esistono 

potenzialità che non devono essere bloccate da pregiudizi o da abitudini sociali scorrette. 

Ogni bambino ha diritto ad un luogo di accoglienza e socializzazione, ma anche ad un possibile 

percorso individuale di apprendimento, in nome di quella "formazione integrale della personalità" 

alla quale il nido partecipa e contribuisce. 

La scuola può individuare e contenere le situazioni di disagio fisico e sociale, intervenendo verso:il 

bambino,costruendo una rete ricca di relazioni; le attività, progettate in linea con le competenze dei 

bambini; la famiglia, per colmare la frattura che può crearsi tra casa e asilo nido, costruendo invece 

un dialogo e una relazione per cercare insieme la soluzione ad eventuali problemi.  

Il modello pedagogico è quello di una pedagogia della relazione contrassegnata dai valori e dal 

rispetto dell'altro, del dialogo, dell'accettazione, del confronto, dello scambio e della collaborazione. 

Sono questi i valori di un'educazione interculturale. 

Intercultura è considerare che esistono altri modi di pensare rispetto ai nostri, altre visioni. 

Questa idea dell'intercultura richiede agli educatori la capacità di decentrarsi dai propri schemi di 

riferimento, l'essere flessibili dal punto di vista relazionale e cognitivo. 

Il progetto educativo accoglie le differenze e le culture di cui sono portatori i bambini e i genitori e 

dà ad esse valore e spazi di espressione.  
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4.8 IL LAVORO DI GRUPPO: CRITERI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 

 

La progettazione educativa vede tra i propri obiettivi il buon funzionamento complessivo della 

struttura (tempi, utilizzo dello spazio, dinamiche interne), il rapporto con il territorio, la trasparenza 

del proprio intervento per coinvolgere le famiglie e il resto del contesto sociale.  

Il lavoro al nido si svolge principalmente in èquipe (collegio). 

Il collegio, che si riunisce con la presenza del coordinatore pedagogico, rappresenta una dimensione 

potenzialmente molto ricca per il confronto e l'arricchimento reciproco. Una condizione di lavoro di 

grande delicatezza, proprio per i rapporti personali che possono individuare in questo organismo un 

contenitore in cui far confluire tensioni e preoccupazioni, così come identificarlo come il luogo di 

crescita e valorizzazione individuale. 

La capacità di far parte di un gruppo di lavoro richiede, da parte di ciascun componente, un alto 

grado di disponibilità e di consapevolezza circa le caratteristiche e le specificità del proprio ruolo, 

una buona dose di sensibilità ai problemi e alle opinioni altrui e la consapevolezza che i problemi si 

risolvono meglio con la collaborazione dei colleghi. 

Il lavoro di gruppo considera l'adulto e il patrimonio della sua formazione, come risorsa 

irrinunciabile in quanto ciascuno contribuisce con la propria esperienza e con la propria capacità ad 

elaborare e progettare in funzione di precisi scopi insieme individuati. 

La dimensione della collegialità è caratteristica funzionale alle scelte educative: essa va sostenuta e 

favorita dal coordinatore pedagogico.  

 

Il metodo di lavoro di gruppo prevede essenzialmente i seguenti momenti: 

 

Riunione del collettivo 
 

Il collettivo è dato dall'insieme delle educatrici, delle ausiliarie e della pedagogista. Il collettivo si 

riunisce mediamente una volta ogni due mesi tuttavia in caso di necessità può riunirsi anche più 

volte.  

In un servizio come quello del nido il collettivo offre l'opportunità di mettere in atto un confronto 

aperto tra i diversi operatori. 

 

Riunione dell'èquipe educativa 
 

è un momento di incontro tra le educatrici di una determinata sezione, questo momento ha lo scopo 

di formulare eventuali programmazioni didattiche, valutare gli interventi educativi attuati durante il 

percorso scolastico, discutere su particolari problemi del bambino o del gruppo. 

È auto-gestito e ha le seguenti finalità: produzione di materiali e schede sintetiche preparati in vista 

della discussione su tematiche educative da sottoporre all'attenzione del collettivo o del 

coordinatore pedagogico. 

Si riunisce una volta al mese. 

 

L'attività collegiale 
 

è un incontro tra tutte le educatrici della struttura che ha principalmente lo scopo di stilate e 

revisionare il progetto educativo, preparare il materiale rivolto ai bambini e ai genitori, preparazione 

di griglie di osservazione e valutazione. 

Si riunisce una volta al mese. 
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Il coordinatore pedagogico 
 

il coordinamento pedagogico ha competenze principalmente in merito a specifiche aree di 

intervento: 

 

elaborazione della progettualità culturale e pedagogica del servizio attuata attraverso 

individuazione e programmazione degli obiettivi specifici relativi all'apprendimento, alle capacità 

relazionali e di socializzazione dei bambini; analisi dei momenti di gioco e di routines; 

individuazione dei diritti e dei bisogni dei bambini;elaborazione di interventi pedagogici relativi 

agli aspetti comunicativi, cogniti ed espressivi nella dimensione corpo-ambiente-simbolo. 

 

organizzazione del servizio inteso come spazi, tempi, materiali di gioco, personale, gruppi di 

bambini. 

 

Elaborazione di progetti relativi ai rapporti con le famiglie con particolare riferimento al sostegno 

alla genitorialità . 

 

Controllo di qualità del servizio e messa in rete attraverso strategie organizzative e di relazione. 

 

Sostegno nell' indirizzare il lavoro degli educatori. 

 

Incontri con il coordinatore pedagogico 
 

Si realizzano su iniziativa del coordinatore pedagogico o su richiesta delle educatrici, sono 

finalizzati al sostegno del lavoro dell'èquipe educativa, alla discussione di eventuali problematiche 

emerse nella gestione di singoli casi in sezione o alla valutazione della programmazione. 

Quando si discute su caso specifico, è opportuno preparare preventivamente tutta la 

documentazione inerente al caso stesso.  

 

4.9 AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE IN SERVIZIO E AUTOFORMAZIONE 

 

La preparazione professionale di ogni operatore è qualcosa che si costruisce nel tempo sia grazie 

alla formazione di base, sia grazie a continue operazioni di messa a punto e arricchimento tramite 

corsi e seminari. 

I temi da approfondire, nonostante la preparazione sempre più accurata fornita anche dagli studi 

universitari (di recente obbligo), sono sempre tanti. La ricerca psico-pedagogica propone inoltre 

ricerche e contributi di cui occorre tenere conto nella pratica quotidiana. La conoscenza del 

bambino, del suo apprendimento, della famiglia, del contesto, dei saperi si costruisce infatti grazie a 

questo continuo intreccio tra teoria e pratica, tra saperi raccolti dai testi o ricerche e da quello che 

ogni giorno si evince osservando il bambino e trascorrendo del tempo con lui. 

L'aggiornamento, inteso come esigenza di rinnovare e qualificare la professionalità degli operatori è 

ormai un concetto condiviso da tutta la realtà educativa. Strettamente connesso all'aspetto della 

formazione , sono costanti i momenti ad esso dedicati nell'arco dell'anno scolastico. 

Durante l'arco dell'anno scolastico si terranno dei corsi di aggiornamento per le educatrici sia 

all'interno della struttura, con incontri con professionisti, sia all'esterno della struttura tramite corsi 

presso enti di formazione. 

Sono da considerarsi momenti formativi, anche le riunioni (sia tra personale educativo, che tra 

genitori), perchè permettono una maturazione professionale ed umana. 
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4.10 PROGETTAZIONE, DOCUMENTAZIONE, VALUTAZIONE 

 

Progettazione 
 

Il collegio del nido prevede la stesura di un progetto pedagogico condiviso, in cui figurano valori e 

finalità del servizio; progettazione educativa dell'intero anno scolastico, con relativi moduli didattici 

per l'elaborazione di diverse aree tematiche (stagioni, festività, conoscenza del proprio corpo, dei 

colori, ecc). 

Successivamente la progettazione educativa si articolerà in progetti didattici stilati dalle educatrici 

delle singole sezioni, mirati a soddisfare i bisogni evolutivi delle diverse fasce d'età. 

Ogni programmazione, seppur differenziata per sezione, prevede momenti di intersezione all'interno 

degli spazi comuni extra-sezione, finalizzati a: uno maggiore scambio sociale tra bambini di età 

diverse; valorizzare i bambini più grandi, responsabilizzandoli verso i più piccoli; ampliare le 

opportunità ludico-motorie mediante l'utilizzo di strutture e giochi diversi da quelli della propria 

sezione. 

 

Documentazione 
 

Documentare le esperienze, gli itinerari didattici e la vita in un servizio educativo significa rendere 

visibile e leggibile la vita al nido ma anche il modello pedagogico che ci sta dietro, quindi 

raccontarsi e raccontare. Documentare significa lasciare un segno. 

La determinazione della qualità di un servizio è strettamente legata alla disponibilità di documenti e 

materiali che consentano la lettura e l'analisi di quanto avvenga al suo interno in merito al progetto 

educativo e didattico. 

Per documentazione all'interno del nido si intendono: diario di bordo, in cui scrivere i diversi 

avvenimenti della giornata, osservazioni scritte sull'analisi dei comportamenti del bambino, cartelle 

personali, in cui sono raccolte tutte le informazioni inerenti a ciascun bambino, resoconti delle 

riunioni, ma anche disegni, fotografie e lavoretti. 

 

Valutazione 
 

Il termine valutazione non si riferisce solo alle prestazioni del bambino, ma a quelle dell'intero 

collettivo. 

Le riunioni d'èquipe sono importanti momenti di valutazione, in cui si discutono programmazione 

educativa e interventi delle educatrici nei confronti dei bambini, comportamenti del singolo 

bambino o del gruppo. 

Possono esistere anche strumenti tecnici di valutazione come scale o questionari. 

La valutazione deve avere una funzione formativa, ossia deve essere volta al miglioramento 

continuo del servizio valutato. 

 

 


