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PREMESSA / NOME DEL SERVIZIO 

Chi siamo 

L’Istituto Cuore Immacolato di Maria, secondo la L. 62/2000,  è una Scuola Paritaria che corrisponde agli 

ordinamenti generali dell’istruzione, è coerente con la domanda formativa delle famiglie ed è caratterizzata 

da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima. Il riconoscimento della parità opera a tutti gli 

effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda il trattamento scolastico equipollente a 

quello degli alunni di scuole statali e l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. 

All’interno della nostra Scuola è possibile intraprendere un percorso integrato e coerente per i bambini dai 

12 mesi fino agli 11 anni, infatti attraverso attività e progetti in comune (in continuità) aiutiamo il passaggio 

dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria.  

Fanno parte dell’Istituto una Scuola dell’Infanzia con n.4 sezioni ed una Scuola Primaria con n.2 sezioni  

complete.  

La Scuola dell’Infanzia prevede attività organizzate per gruppi omogenei di età e laboratori realizzati in 

gruppi di intersezione.  

La Scuola Primaria adotta un’organizzazione didattica che prevede un insegnante prevalente e tre 

specializzati (educazione motoria, musicale e lingua straniera – inglese). 

 

L’ Asilo nido “Don Didaco Bessi”  

L’ Asilo nido “Don Didaco Bessi” accogliendo i bambini, preferibilmente, dai 12 mesi ai 3 anni, in linea con il 

Progetto Educativo della Congregazione Suore Domenicane del Santo Rosario, vuole rispondere alle 

esigenze sociali della cittadinanza e in particolare vuole:  mirare allo sviluppo della personalità del bambino 

attraverso la costante attenzione e la disponibilità da parte dell’adulto; la stabilità e la positività delle 

relazioni umane; la flessibilità e l’adattabilità a nuove situazioni; la possibilità di esplorazione, di scoperta, di 

partecipazione e di comunicazione; la conquista dell’autonomia, il conferimento di senso alle esperienze. 

Tutto questo in un clima di affettività, di comprensione e giocosità ludica. 

Il Nido è parte integrante dell’Istituto “Cuore Immacolato di Maria” comprendente le scuola dell’Infanzia e 

la Scuola Primaria, con le quali opera in continuità: esso si qualifica per il suo progetto educativo finalizzato 

alla formazione umana e cristiana dei bambini che lo frequentano. Tale progetto propone linee operative 

ispirate al Vangelo, alla Spiritualità della Congregazione e agli orientamenti scolastici per favorire nei 

bambini uno sviluppo integrale ed armonico che sarà conseguibile solamente attraverso una stretta 

collaborazione scuola-famiglia. 

 

Il Nido “Don Didaco Bessi” non dimentica che la famiglia rappresenta il contesto primario e fondamentale 

nel quale il bambino acquisisce gradualmente i criteri per interpretare la realtà, per avviarsi alla conquista  

delle regole e dei modelli delle relazioni interpersonali che lo porteranno verso la strutturazione di un 

proprio sistema di valori personali. 



L’ispirazione cattolica del nostro Istituto, inoltre, conferisce all’aspetto affettivo e sociale un significato 

ulteriore e più profondo: in questo senso, l’intento formativo consiste nel guidare il bambino 

nell’esperienza religiosa, facendo leva sulla sua capacità di stupirsi, sul suo desiderio di conoscere, sul 

grande bisogno di amare e di essere amato. 

Per questo il nido accoglie i bambini in modo personalizzato e si fa carico delle emozioni loro e dei loro 

familiari nei delicati momenti dei primi distacchi, dei primi significativi passi verso l’autonomia, 

dell’ambientazione quotidiana e della costruzione di nuove relazioni con i compagni e con altri adulti. 

A tal fine il Nido coinvolge e condivide con la famiglia il percorso formativo ed educativo dei bambini e delle 

bambine e chiede ai genitori di partecipare agli incontri organizzati per loro, di collaborare attivamente alle 

iniziative, di rispettare l’orario e le norme pratiche di funzionamento. 

 

Certificazione ISO 9001 

Nell’anno scolastico 2003/2004 la Scuola Primaria del nostro Istituto ha ottenuto la Certificazione del 

proprio Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008. L’esame 

di qualità è stato effettuato dall’importante società di certificazione SGS . Nell’anno 2007 la certificazione è 

stata estesa  alla Scuola dell’Infanzia e nell’anno 2010 anche al Nido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

Analisi del contesto 

Il comune di Prato si identifica storicamente come nucleo produttivo, legato all’artigianato tessile e al 

commercio. L’offerta del lavoro ha portato nel tempo ad una consistente ondata migratoria di cittadini sia 

dal sud Italia che extracomunitari che hanno arricchito la popolazione locale di colori, culture e religioni 

diverse. Tali processi hanno evidentemente portato ad un aumento della popolazione residente, 

determinando modifiche nello stesso tessuto sociale. I nuovi insediamenti abitativi spesso producono un 

incremento delle famiglie giovani con bambini, senza particolari radici con il territorio e quindi senza una 

rete parentale di supporto, tale da garantire quel sostegno indispensabile per permettere ad entrambi i 

genitori una posizione lavorativa, presupposto, per molti,  per una condizione economica sostenibile. 

A questa analisi sono da aggiungere le trasformazioni sociali in seno alla famiglia, che investono la società 

tutta e quindi anche il territorio a cui ci riferiamo. Il crescente aumento delle famiglie monoparentali, la 

caratterizzazione di una famiglia sempre più frettolosa che valuta grande risorsa l'ottimizzazione del tempo, 

rappresentano elementi che inducono a valutare nuovi bisogni e nuove esigenze, in particolare rispetto 

all’accudimento e alla crescita dei bambini piccoli. 

 
Analisi dei bisogni 
 

Il trend di crescita demografica ha spinto la pubblica amministrazione del comune di Prato a progettare e 

investire in strutture per accogliere i bambini. Tuttavia la crescita non è stata affatto sufficiente a soddisfare 

una domanda. Infatti, anche se oggi ci sono più posti disponibili che in passato, la richiesta di posti-nido non 

tende a ridursi ma, semmai, ad aumentare nonostante il loro incremento. In altri termini, la città di Prato si 

trova di fronte il problema di dare una risposta ad una richiesta di nidi e posti nido che gli stessi incrementi 

di servizi pur consistenti hanno, prima ancora che soddisfatto, sollecitato. 

L’asilo nido don Didaco Bessi sorge all’interno di una struttura scolastica che accoglie già una scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria. L’Istituto  ubicato nella zona I Ciliani, che rientra nella Circoscrizione Nord, 

si trova nella prima periferia, è facilmente raggiungibile anche dal centro ed è ben servita dai mezzi 

pubblici. Il territorio, negli ultimi decenni, ha subito una sostanziale trasformazione da un punto di vista 

urbanistico, poiché si è passati da una realtà di zona industriale, a costruzioni di villette e palazzine e 

palazzoni ed è quindi in continua espansione con una massiccia presenza di famiglie immigrate. 

Pertanto anche se nella zona sono già presenti diverse strutture per l’infanzia, sia comunali che private, 

mancano ancora posti-nido. 

A seguito di queste considerazioni, le problematiche cui vogliamo dare risposta sono: 

a) insufficienza di strutture per la prima infanzia attualmente presenti su territorio della Circoscrizione 

Prato nord, 

b) riduzione della lista di attesa al nido comunale 

a seguito di: 

 prevedibile aumento demografico della popolazione in quel territorio circoscritto, 

 insediamento di giovani famiglie di estrazione sociale media, forse anche straniere. 



ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Tipologia del servizio 

Nido d’infanzia  

 

Utenti 

Età degli utenti Bambini e bambine tra i 12/36 mesi 

 

Gruppi sezione I bambini sono distinti in gruppi sezione omogenee 

per età 

Numero degli utenti n. 32 bambini e bambine  

  

 

Calendario 

Periodo di aperture 

 

Dal 1 settembre al 21 luglio con chiusure in 

riferimento al calendario dell’Istituto. 

Orario di aperture Dal lunedì al venerdì 

aperto dalle 7.30 alle 16.30 

Moduli di frequenza   7.30-12.00  

Tempo cortissimo (senza pranzo) 

 7.30-14.00 

 Tempo corto (con pranzo) 

 7.30-16.30  

Tempo lungo 

 

 

Piano orario del personale e relative mansioni 

 

OPERATORE ORARIO  N. ORE AL GIORNO 
EDUCATORE     

1 7.45-14.45 7 
2 8.00-13.15;14,45 -16.30 7 
3 9.15-16.15 7 

 
Orario a rotazione settimanale. 
Al mattino dalle 7,30 alle 8,00 presta servizio Donata Pannacchione (Sr. Stefania).



 
 Fanno parte dell’organico dell’asilo nido anche: 

- n.2 cuoche  

- n.1 ausiliaria addetta alle pulizie.   

Queste figure operano per il servizio dell’intero istituto, anche per gli altri ordini di scuola. 

Inoltre le pulizie a chiusura delle attività educative sono affidate quotidianamente ad una ditta esterna 

specializzata, con n. 3 addette. 

 

 Lo schema orario indicato degli educatori verrà applicato una volta raggiunto la capienza massima dei 

bambini iscritti. Intendiamo con ciò che nelle prime settimane di apertura, oppure in base al numero 

effettivo dei bambini iscritti, gli orari potranno subire cambiamenti . 

 

 Nei tre giorni antecedenti all’inizio dell’attività con i bambini, gli educatori saranno presenti nella 

struttura per: 

 Allestimento degli ambienti 

 Riunione del gruppo di lavoro  

 Assemblea generale dei genitori 

 Colloqui individuali relativi i primi gruppi d’inserimento  

 

 È garantito l’effettuazione dell’orario frontale attraverso la sostituzione del personale in servizio, in 

caso di malattia, ferie e permessi. 

 

Oltre all’orario frontale con i bambini, è previsto un monte ore annuale non frontale per: 

 L'organizzazione del lavoro 

 la progettazione 

 l'osservazione 

 la documentazione 

 la valutazione e verifica dell'attività educativa e dei percorsi individuali dei singoli bambini 

 
Inoltre viene garantita: 

 20 ore di formazione annua del personale educativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poiché ogni elemento concorre a determinare la qualità dell'esperienza offerta ai bambini, l'ambiente in 

cui essi vivranno deve possedere delle caratteristiche precise, capaci di infondere un’immagine di luogo 

protettivo, curato, attraente e nello stesso tempo funzionale allo sviluppo dell'autonomia e alla scelta 

personale delle attività. 

Lo spazio deve dunque essere organizzato in relazione a ciò che può accadere al suo interno, a ciò che 

possono fare i bambini con l'adulto nel piccolo o nel grande gruppo, oppure da soli. 

Un'attenta progettazione degli ambienti, permette di realizzare un primo sostanziale obiettivo: quello di un 

servizio educativo inteso come luogo invitante, di accoglienza, in grado di contenere momenti di 

rilassamento, di concentrazione su specifiche occupazioni ed anche di recupero rispetto a situazioni 

ordinarie di affaticamento acustico e visivo. 

 

L'ambiente deve rappresentare uno spazio vicino a quello domestico, nel senso della stabilità, dell'intimità, 

degli affetti rassicuranti, e allo stesso tempo favorire l'uso diretto degli oggetti, la libertà delle relazioni.  

Questo tipo di impostazione e organizzazione dell’ambiente, mostra, quindi, come ogni parte della 

struttura sia fortemente connotata dalle sue funzioni, in modo tale che aiuti il bambino ad orientarsi e a 

muoversi autonomamente.  

L'organizzazione dell'ambiente in spazi differenziati fornisce al bambino la necessaria sicurezza e 

contemporaneamente, stimola la sua curiosità con adeguate provocazioni di ordine motorio, percettivo, 

cognitivo, relazionale, lasciandogli la possibilità d'intraprendere, sperimentare, interrompere, ricominciare, 

secondo il proprio ritmo interno, mettendosi in rapporto con gli altri o organizzandosi in attività autonome.  

 

L’obiettivo è quello di far sì che nell’asilo nido ogni angolo, ogni spazio sia allestito con cura; gli oggetti e i 

materiali sono scelti per le loro caratteristiche funzionali ma anche estetiche affinché il bambino impari ad 

apprezzare “le cose belle” fin da piccolo.  

Gli spazi interni del nido sono così strutturati: 

 Ingresso: il primo accesso al nido. E' questo il luogo dove sono disposti gli spogliatoi dei bambini, 

personalizzati dalle loro foto; uno spazio dove il bambino, aiutato dal genitore, lascia il cappottino e le 

scarpe per sostituirle con le calze anti-scivolo. Vicino agli spogliatoi ci sono delle caselle personali per 

ciascun bambino, che contengono le comunicazioni che dal servizio devono arrivare alla famiglia 

(volantini di eventi, convocazione ad assemblee…). L’ingresso è anche l’ambiente dove è disposta la 

bacheca per le informazioni ai genitori, che contiene: l’organizzazione della giornata al nido, gli orari, il 

calendario scolastico, il menù, le informazioni relative al progetto educativo e comunicazioni relative 

alle varie iniziative previste nel corso dell’anno (feste, riunioni, gite …), il diario di bordo. In una grande 

bacheca vengono giornalmente scritte le informazioni relative al pranzo e alle attività.  

Vi è inoltre una panchina, dove il genitore se vuole può dedicarsi ad un momento di coccole prima di 

andarsene o al suo ritorno. 

AMBIENTI 



Il nido, in questo modo, vuole  trasmettere a chiunque vi entri l'immagine di un luogo accogliente, caldo 

e organizzato, nel quale sono immediatamente visibili le tracce delle esperienze che bambini e adulti 

condividono e le finalità a cui il servizio si ispira. 

 

 Gioco polifunzionale: è il gioco che introduce i bambini nel mondo della fantasia e 

dell’immaginazione. È un gioco di esplorazione che permette di fare tante esperienze diverse: 

trovarsi per poi nascondersi, travestirsi per poi riconoscersi, muoversi o stare fermi… rappresenta 

non solo un luogo fisico, ma anche uno stimolo mentale, motorio, cognitivo e relazionale specifico 

in riferimento alle azioni e giochi che suggerisce. 

 

 Atelier e stanza del pranzo: questo ambiente è particolarmente luminoso ed è allestito con tre 

tavoli rettangolari e uno esagonale, le sedie dei bambini e un armadio che ha la funzione di 

contenere i vari materiali. Qui i bambini sperimentano il rapporto con diversi materiali attraverso 

attività di manipolazione, inizio all’utilizzo di piccoli strumenti ( forbici, matterello, pennello, 

pastelli…) , o esperienze di gioco che richiedano utilizzo di materiali sporchevoli (pittura…). 

Volutamente esso viene chiamato ambiziosamente “atelier” in quanto  si ritiene debba essere 

valorizzata la competenza creativa e la qualità artistica della produzione infantile. Questa zona 

viene utilizzata anche per la somministrare di tutti i pasti della giornata. 

 

 Stanza del gioco simbolico e del travestimento: è divisa dalla stanza precedente attraverso un 

muro con due aperture, ed è allestita con il gioco della cucina e del banco del mercato. Il luogo del 

gioco simbolico è molto importante, in quanto, attraverso l’imitazione dei gesti quotidiani vissuti e 

osservati in ambiente domestico i bambini cominciano il “gioco del far finta” così importante per lo 

sviluppo del pensiero simbolico e del linguaggio. L’angolo del travestimento è di fronte alla 

cucinetta ed è composto da un grande specchio a parte e dei gancini a parete. Il gioco del 

trasformarsi, di diventare altro, interpretando ruoli realistici o fantastici, rappresenta per i bambini 

una conquista affascinante, che consente loro di dare espressione a sentimenti ed emozioni forti.  

 

 Stanza del gioco motorio e del sonno:  sono presenti tappeti, cuscini e giochi morbidi come le 

costruzioni. In questo spazio i bambini sperimentano conquiste motorie importanti e gratificanti 

per l’età: salti, arrampicate, discesa e salita, scale, scivoli, capriole. Autonomamente o guidati in 

gruppo dall’adulto, in questo spazio sperimentano la possibilità di percezione del corpo nello spazio 

e, in condizione di sicurezza, possono “osare” nuove imprese motorie. Imparano presto anche le 

regole per non fare e non farsi male. Questa stanza del gioco libero, si trasforma il pomeriggio in 

stanza del sonno. In un angolo, infatti, sono raccolte le brandine impilabili. Questa soluzione fa sì 

che la stanza del sonno sia vissuta dai bambini come luogo estremamente familiare, non 

esclusivamente legato al momento del riposino pomeridiano e ciò permette loro di affrontare il 

momento del sonno - l’ultimo nella fase dell’inserimento – con estrema serenità.  

 

 



 

Altri spazi  sono: 

 La cucina: è utilizzata principalmente allo sporzionamento dei pasti e la pulizia delle stoviglie, oltre che 

alla preparazione della colazione e della merenda. 

 Il bagno dei bambini: è facilmente accessibile per permettere ai bambini di svolgere gradualmente 

percorsi di autonomia progressiva, rispetto alle pratiche dell’igiene (lavarsi le mani, fare la pipì..); 

questo ambiente, a misura di bambino, è inoltre il luogo adatto per proporre, a piccoli gruppi, attività di 

gioco con l’acqua. 

 Il bagno e gli spogliatoi degli operatori 

 Spazi per le educatrici e le famiglie: si trovano al I e II piano della struttura in comune con gli altri ordini 

di scuola, essendo il Nido inserito in un Istituto Comprensivo. 

 Lo spazio esterno: è sicuramente una risorsa insostituibile. Lo spazio esterno è un grande piazzale dove 

i bambini possono utilizzare i tricicli, nonché sperimentare il gioco libero,  il grande movimento e la 

socializzazione con i coetanei.  Lo spazio esterno è in continuità con i bambini della scuola dell’infanzia 

e la scuola primaria, ma è circoscritto in maniera specifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI 

 

Il nido si colloca come spazio di transizione per il bambino, tra gli attaccamenti familiari e un mondo ad essi 

contiguo ma separato in cui avviare nuovi legami con adulti e coetanei. Il nido in tal senso rappresenta 

un’esperienza di crescita per il bambino piccolo, che può godere dell’autonomia affettiva acquisita e delle 

estensioni delle proprie capacità relazionali a patto che sia garantita: 

1. la qualità del clima relazionale tra bambini e adulti. Un luogo accogliente e capace di sostenere i 

piccoli in ogni momento della giornata, in cui il bambino viene inserito con gradualità. 

2. la varietà, la coerenza e la continuità delle esperienze che i bambini, da soli, in gruppo o con 

l’adulto hanno la possibilità di fare. 

 

Il bambino ha bisogno di trovare al nido una figura di riferimento pronta ad accoglierlo e ad accompagnarlo 

nel suo percorso di crescita, che lo conosca in maniera personale, gli rimandi un’immagine positiva di sé, lo 

sostenga affettivamente e gradualmente lo aiuti ad integrare ed estendere la sua rete di relazioni.  

Al nido si privilegia la strategie sull’autonomia, che salvaguardia il desiderio dei piccini di fare da soli e 

incoraggia il gusto per la scoperta personale.  

Tale strategia si avvale prevalentemente dei seguenti metodi di insegnamento:  

 il modelling: l’adulto mostra come si fa e il bambino imita l’adulto; 

 lo scaffolding: l’adulto condivide con il bambino un’attività, modulandone la frustrazione nelle 

situazioni di insuccesso, svolgendo in prima persona le parti più difficili del compito condiviso ma 

sollecitando le capacità potenziali del piccolo, organizzando i suoi tentativi di riuscita, 

accompagnandolo passo dopo passo nell’esecuzione; 

 la restituzione di significato: l’adulto traduce in linguaggio più articolato quanto il bambino fa e 

dice, conferendo all’azioni e alle verbalizzazioni infantili un significato che può essere condiviso. 

 

Organizzare situazioni, routine e attività per gruppi di bambini fa parte della competenza professionale 

dell’educatore di nido. Una competenza che si basa su: 

 l’alternanza di attività interessanti e rilassanti;  

 l’allestimento di situazioni in cui tutti possono trovare una collocazione ma che consentano 

comunque una certa libertà di movimento ed anche momenti di estraniazione;  

 flessibilità e agio nella transizione da una situazione all’altra; 

 attenzione al livello di coinvolgimento del gruppo e dei singoli; 

 modulazione delle modalità di gestione in funzione alle risposte del gruppo infantile o di singoli 

bambini. 

Alla luce di quanto detto fino ad ora, sull’importanza della figura di riferimento ma anche del gruppo di 

appartenenza,  all’interno del servizio di nido d’infanzia i bambini saranno distribuiti in gruppi sezione 

omogenei per età. Con il termine gruppo sezione si intende “l’unità organizzativa di base, per sviluppare le 

potenzialità sociali dei bambini, consentendone la piena e reciproca conoscenza e la relazione all’interno di 



piccoli gruppi: il dimensionamento ottimale del gruppo sezione è determinato in relazione all’età dei 

bambini”.  

 

Nel dettaglio le sezioni saranno : 

n. 3 0 4  sezioni di bambini dai 12 ai 36 mesi a seconda del numero dei bambini 

 1. Sezione di bambini compresa tra  i 12 mesi ed i 24 mesi. 

 2. Sezione di bambini compresi tra i 24 mesi ed i 30 mesi. 

 3. Sezione di bambini compresi tra i 30 ed i 36 mesi. 

 

Ciascuna sezione sarà contrassegnata da un simbolo, più volte ripetuto nell’ambiente (sulla foto del 

bambino, alla porta d’ingresso ) allo scopo di rafforzare nel bambino il senso di appartenenza al proprio 

gruppo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA TIPO 

 

La scansione del tempo all'interno del nido è caratterizzata da quelle che si definiscono routines, cioè i 

momenti della giornata con specifica valenza emotiva e affettiva, in cui il bambino riconosce e ritrova gli 

aspetti familiari della quotidianità in una dimensione di socialità allargata e condivisa. Le routines 

rappresentano la conoscenza e la prima interiorizzazione delle regole di una comunità, aiutano a sostenere 

il processo di autonomia del singolo bambino e del gruppo. L’accoglienza, il cambio, il pasto, il riposo, il 

saluto devono essere particolarmente curati perché risultino momenti intimi e intensi, in una cornice 

spazio/temporale adeguata nei ritmi e negli ambienti, riconoscibile e sempre rassicurante. 

 

     accoglienza                                                                                                                             saluto 

 

 

       cambio                                                                                                                                   riposo                                                      

                                                                         pasto 

La giornata tipo 

Indichiamo di seguito in sequenza temporale, i momenti salienti dell'organizzazione della giornata  

 

7.30 – 9.15 Entrata al nido Accoglienza del bambino e momento di relazione con i 
familiari; attività di gioco libero 

9.15 – 9.45 Ci siamo tutti?  
10.00-10.30  Preghiera; piccolo spuntino a base di frutta o biscotti  

10.30 – 11.15 Attività Attività strutturate e/o gioco libero anche all’aperto;  
11.15 – 12.00  Preparazione per il pasto,  momento di igiene personale; 

possibile momento di rilassamento.  
12.00 – 12.45 Pranzo Si mangia!!!! 
12.45 – 13.15  Ci si lavano i dentini e le manine! Preparazione al sonno 

per i bambini del tempo lungo 
13.00 – 14.00 Uscita Gioco libero e/o piccole attività strutturate, riordino e 

preparazione all’uscita per i bambini del tempo corto con 
mensa. 

13.15 – 15.30 Sonno Silenzio..ci sono i bambini a fare la nanna!! 
15.30 – 15.45  Momento del cambio e di igiene personale 
15.45 – 16.15 Merenda Piccolo spuntino a base di frutta o biscotti 
16.15 – 16.30 Riordino e uscita Uscita dei bambini del tempo lungo 

 

 

 

 



Accoglienza  

È l’approccio quotidiano al servizio che sancisce la separazione dalla madre/padre. E' noto come la 

separazione provochi sia nel genitore sia nel bambino sensazioni ed emozioni contrastanti, che ciascun 

individuo deve elaborare al fine di affrontare situazioni nuove. 

Proprio per questo motivo, durante l’accoglienza è importante creare condizioni di tranquillità e di stabilità 

che diano al bambino la sicurezza di ritrovare un ambiente conosciuto e un contesto familiare al quale 

affidarsi. In relazione a ciò è stata individuata la stanza di riferimento, come ambiente privilegiato per 

l’accoglienza all’interno della quale i bambini trovano l’educatrice che li accoglie, dando a ciascuno 

l’attenzione necessaria e personalizzata indispensabile al superamento del delicato momento del saluto.  

 

Colazione e merenda  

E' il momento in cui il gruppo si raccoglie. Il ritrovarsi insieme, intorno al tavolo a mangiare qualcosa (in 

genere frutta, qualche volta pane e olio, pane e marmellata,  biscotti, gelato, yogurt  e in genere cibi nuovi 

da sperimentare…), rappresenta un elemento d'incontro e di unione per il gruppo, ed ha una grande 

valenza socio-affettiva. In questa occasione infatti si cominciano a riconoscere i compagni, a creare 

riferimenti e relazioni stabili, si inizia a pensare a quello che si farà insieme durante la giornata, si lanciano 

proposte, si inventano giochi . 

Cambio  

Ogni educatrice segue il proprio gruppo cercando di valorizzare al massimo la loro autonomia, favorendo 

l’uso autonomo dei vasini da parte dei più grandi e aiutando i più piccoli in questa difficile ma gratificante 

conquista. È importante ricavare spazi adeguati anche per queste ‘attività’ non strutturate, lasciando il 

tempo necessario perché i bambini possano svolgere tutte queste azioni con i loro ritmi, con le loro 

esigenze di scoperta e di piacere, con la possibilità di rafforzare le relazioni interpersonali. L’adulto deve 

poter svolgere il proprio ruolo di sostegno, senza frettolosità o meccanicità delle azioni, ma anzi trovare 

spunti e sollecitazioni dai bambini per instaurare un rapporto intimo e piacevole. 

 

Pasto 

Il momento del pasto è carico di significato e di valenze affettive. Quello che fino ad ora era un rapporto 

privilegiato nell’ambito familiare, adesso diventa un momento di interazione tra compagni ed altri adulti. 

In quest'ottica è quindi necessario porre la massima attenzione nell'organizzazione di quella che è una vera 

e propria attività strutturata, da gestire con estrema cura e disponibilità. Una attenta preparazione dei 

tavoli e dello spazio circostante ne aiuta la riuscita: per esempio la disposizione di tutto il materiale 

occorrente nelle vicinanze, evita all’adulto di alzarsi continuamente; il che favorisce l’instaurarsi di un clima 

sereno e di relazione e una maggiore disponibilità e attenzione. 

I bambini vengono suddivisi in diversi tavoli, in ognuno dei quali è presente un adulto. Ciascun adulto 

pranza con i bambini e segue lo stesso menù, nell’ottica di favorire la partecipazione a questo momento e 

lo spirito di imitazione. Naturalmente si tratta di un percorso graduale di acquisizione di autonomie, che si 

modifica nel corso dell’anno, arrivando tuttavia ad una partecipazione dei bambini molto forte e 

interessata. 



 Alla fine del pasto ogni bambino è invitato a sparecchiare, riponendo il proprio bicchiere sul carrello e a 

riporre il proprio bavaglino.  

 

Uscita e preparazione al sonno  

La preparazione all'uscita merita di essere gestita con attenzione e delicatezza: la stanchezza dei bambini e 

l'attesa del genitore può richiedere interventi diversificati. L’uscita è il momento dello scambio di 

informazioni tra il genitore e l’educatore sulla giornata del bambino al nido.  

Man mano che si avvicina il momento dell’uscita e che gli altri compagni vanno nella stanza del sonno, si 

crea una situazione più calma e di contenimento, che permette di rispettare le diversità dettate dalle 

esigenze di ognuno, come filtro tra le attività del nido e il rientro a casa. (gioco cantato,  filastrocche,  

girotondi,  storie).  

 

Sonno  

Il sonno rappresenta indubbiamente una fase molto delicata della vita del bambino al nido ed è 

sicuramente il momento più legato al rapporto con la madre. Per questa ragione i rituali e le dinamiche che 

lo anticipano sono organizzati attentamente e in ogni minimo dettaglio dalle educatrici. Ciascun bambino 

ha un suo stile, spesso un vero e proprio rituale per addormentarsi: alcuni hanno bisogno di avere con sé 

particolari oggetti, altri necessitano, invece, dell’educatore vicino che li coccoli con canzoncine e carezze, 

altri si addormentano da soli ecc… È quindi necessario prevedere una fase di inserimento graduale al sonno 

affinché questo evento abbia per il bambino l’impronta della routine naturale e rassicurante, di 

condivisione e intimità con il gruppo.  

L’educatore rimane presente nella stanza, in tutto il periodo del sonno, in un atteggiamento di 

contenimento e di ascolto, soprattutto nel rispetto dei bambini che fanno fatica a prendere sonno. 

 

Inserimento 

L'ingresso al nido rappresenta per il bambino l'attivazione di un processo di passaggio da una situazione 

nota (quella domestica) ad una ancora da scoprire. 

La qualità e la produttività dell'esperienza che un bambino compie al nido è in gran parte legata alla qualità 

delle relazioni che si stabiliscono tra l'istituzione e la famiglia, in una prospettiva di ampia 

compartecipazione del progetto educativo. Quest'area di potenziale sviluppo può essere assicurata al 

bambino solamente se gli adulti (educatori e genitori), che si occupano della sua educazione e 

dell'ambiente che lo circonda, si sforzeranno di condividere e lavorare in uno spazio di pensiero comune. 

Pertanto, è opportuno ribadire che: 

 l’inserimento non riguarda solo il bambino, ma anche il genitore. In altre parole, la serenità del 

bambino dipende in gran parte da come il genitore vive la scelta dell’asilo nido, da come è 

rassicurato dalla qualità del servizio, da come vive la propria separazione dal figlio. 

 Vedere l’inserimento in maniera globale. Arrivando al nido, il bambino non incontra solo nuovi 

adulti e nuovi amici, ma anche nuove regole che ne determinano il comportamento. 

 La scelta deve essere chiara e coerente. Non si può iscrivere il bambino “solo per provare”, 

espressioni che nascondono già la previsione di un insuccesso. 



 

Sono previsti, inoltre, una serie di momenti precedenti all’inserimento del bambino al Nido, che favoriscano 

l’ambientamento del bambino nella struttura e sviluppano un'alleanza educativa e un rapporto di fiducia 

tra la famiglia e il "sistema nido".  

Sono previste: 

 Visite da parte dei genitori alla struttura: durante il periodo delle iscrizioni, ai genitori interessati 

viene offerta la possibilità di recarsi al nido, fare una prima conoscenza degli educatori e  ricevere  

le prime informazioni sull’organizzazione generale del servizio.  

 

 Assemblea generale: all'inizio del nuovo anno educativo viene organizzato un momento 

assembleare del gruppo di lavoro dove: 

 si presenta tutto il gruppo di lavoro, chiarendo i ruoli e le mansioni di ciascuno;  

 si esplicitano le modalità  di inserimento; 

 si chiarisce l'organizzazione del nido e le sue regole; 

 si racconta la giornata tipo. 

 Estratto del regolamento, 

 Calendario Annuale delle festività 

 

 Colloqui individuali pre-inserimento : avviene almeno una settimana prima che il bambino inizi  a 

frequentare il servizio. È buona prassi che al colloquio partecipino entrambi genitori, sia la mamma 

che il papà, e l’educatore di riferimento. Quando è richiesto dalla famiglia o nei casi di inserimento 

particolarmente delicati (come l’inserimento di un bambino portatore di handicap), è presente al 

colloquio anche la Responsabile del servizio. Qualora si ravveda la necessità in presenza di famiglie 

straniere che sono da poco residenti nel nostro paese e che quindi non abbiano ancora acquisito 

padronanza con la lingua italiana, il colloquio può essere gestito con il supporto di mediatori 

linguistici e culturali. 

È evidente che il colloquio con i genitori rappresenta un momento molto delicato. Ogni educatore 

trascrive sinteticamente le informazioni date dal genitore per comprendere, in maniera più 

completa, l’esperienza fino a quel momento vissuta dal bambino. Alla fine del colloquio l’educatore 

appunta anche le proprie osservazioni. Il colloquio individuale è risultato essere, nel corso degli 

anni, un importante elemento di sostegno nel delicato processo di “rassicurazione” dei genitori, e 

necessario per l’instaurarsi di un clima positivo nel rapporto nido-famiglia. In particolare il primo 

colloquio ha una doppia funzione: raccolta e scambio di informazioni da un lato, 

metacomunicazione al genitore relativamente alla ”presa in carico” di quello specifico bambino e 

della sua famiglia. È necessario perciò nello stesso tempo stabilire un rapporto centrato sul ricevere 

(informazioni, conoscenze, punti di vista, opinioni personali, desideri, preoccupazioni) e dare 

informazioni al fine di realizzare un clima costruttivo di reciproca fiducia. Nel corso del colloquio 

viene consegnato: 

 lista del materiale occorrente; 

 il regolamento del servizio; 

 estratto del progetto educativo 



OBIETTIVI e STRUMENTI DI OSSERVAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

 
Obiettivi educativo didattici 

Attraverso la predisposizione di percorsi, ordinati ed individualizzati, l’azione educativa concorre alla 

formazione integrale della persona. Ci si propone di raggiungere precise mete educative. 

In particolare il bambino sarà aiutato a: 

☺ acquisire la propria identità e autonomia; 

☺ interagire in maniera costruttiva con adulti, coetanei e con bambini di altre culture e nazionalità; 

☺ rafforzare atteggiamenti di sicurezza, stima di sé e fiducia nelle proprie capacità; 

☺ prendere coscienza e consapevolezza del proprio corpo, usare il corpo per conoscere, comunicare, 

esprimersi e relazionarsi;      

☺ comprendere la necessità di rispettare le regole e le norme sociali fondamentali per una convivenza 

democratica; 

☺ saper ascoltare e comprendere messaggi; utilizzare la lingua come strumento di comunicazione e come 

strumento di pensiero; 

☺ vivere e sperimentare forme diverse di espressione e comunicazione anche in contesti  

       di gioco libero e guidato; 

☺ assumere atteggiamenti di rispetto, cura e apprezzamento nei confronti dell’ambiente. 

☺ iniziare a dare significato e ordine alle conoscenze acquisite: esplorare, osservare, mettere in relazione, 

confrontare, ragionare, riflettere, raccontare, rappresentare, progettare, discutere su esperienze reali e 

fantastiche; 

☺ collaborare e cooperare perseguendo un obiettivo comune; 

☺ affrontare serenamente le divergenze evitando che sfocino in conflittualità; 

Di conseguenza le attività educative proposte perseguono obiettivi inerenti allo sviluppo PSICOMOTORIO, 

COGNITIVO, PERCETTIVO-ESPRESSIVE. 

 

Metodologia d’intervento 

 

La metodologia del nostro nido riconosce i seguenti connotati essenziali: 

1. LA VALORIZZAZIONE DEL GIOCO come risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni. Consente 

al bambino di trasformare la realtà secondo le sue esigenze interiori, di realizzare le sue 

potenzialità di rivelarsi a se stesso e agli altri in una molteplicità di aspetti, di desideri e di funzioni. 

2. L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA: viene assecondata l’originaria curiosità di ogni bambino dando 

ampio rilievo al fare, alle esperienze dirette di lavoro individuale e di gruppo, al contatto con la 

natura, le cose ed i materiali. 

3. LA VITA DI RELAZIONE nel gruppo con altri bambini o con adulti, con una attenzione continua ai 

segnali inviati dai bambini e all’emergere dei loro bisogni di sicurezza, gratificazione e autostima. 

 



4. L’OSSERVAZIONE, LA PROGETTAZIONE E LA VERIFICA: la Scuola si impegna a trasformare gli 

obiettivi formativi in obiettivi personalizzati di ciascun bambino, che tengano conto delle singole 

situazioni, modalità di apprendimento, aspettative ed evoluzioni. A tal fine vengono elaborati 

percorsi personalizzati, utilizzando le strategie più opportune ed adatte agli specifici bisogni. Il 

percorso personalizzato consente di valutare le esigenze del bambino e di riequilibrare via le 

proposte educative in base alla qualità delle sue risposte, poiché la progettazione degli interventi si 

modula e si mette a punto costantemente sui modi di essere, sui ritmi di sviluppo e sugli stili di 

apprendimento di ogni soggetto. Una progettazione aperta, flessibile da costruirsi in progressione 

risulta coerente con il dinamismo dello sviluppo infantile e di conseguenza capace di sollecitare 

tutte le potenzialità, i linguaggi e le forme di intelligenza. La valutazione dei livelli di sviluppo, che 

costituisce una delle variabili dell’adeguatezza del processo educativo, prevede un momento 

iniziale e momenti interni al processo didattico, che consentono di aggiustare ed individualizzare le 

proposte educative ed i percorsi di apprendimento. Questi momenti sono condivisi con le famiglie. 

 

TRA I NOSTRI INTENDIMENTI: LA DIVERSITA’ E INTEGRAZIONE 

La presenza nella scuola di bambini in situazione di disagio o provenienti da paesi stranieri è fonte di 

rapporti e interazioni unica e preziosa per la maturazione di tutti. Grazie a questa presenza non solo ogni 

bambino impara a considerare ed a vivere la diversità come una dimensione esistenziale e non come una 

caratteristica emarginante, ma è stimolato a ricercare inedite soluzioni relazionali, comunicative, didattiche 

ed organizzative che vanno a vantaggio di tutti. 

 LA CONTINUITA’ EDUCATIVA 

Il Nido si inserisce all’inizio di un percorso, pertanto fondamentale è l’azione di raccordo con la scuola 

dell’infanzia al fine di evitare un brusco cambiamento e una discontinuità nell’esperienza del bambino nel 

momento del passaggio ad essa. La Scuola realizza queste prospettive mediante la programmazione 

coordinata di obiettivi formativi, itinerari e strumenti di osservazione e verifica, accompagnata da momenti 

condivisi di formazione per le educatrici e le insegnanti dei diversi ordini di scuola. Gli incontri tra i bambini 

del nido e della scuola dell’infanzia sono favoriti da momenti di socializzazione, dalla realizzazione di attività 

ludiche e dall’organizzazione di feste comuni. 

 

Strumenti metodologici 

 

Gli elementi cardine del metodo operativo sono: 

 Osservazione 

 Progettazione  

 Valutazione e verifica 

 Documentazione  

 

 

 



Osservazione  

L'osservazione e l’ascolto attivo forniscono uno strumento indispensabile per giungere ad una corretta 

lettura del comportamento del bambino. 

Lo scopo è: 

 Osservare per comprendere: la comprensione del singolo bambino, del suo rapporto con i genitori 

e con l'ambiente familiare e sociale, del  gruppo di riferimento e dell'insieme delle relazioni nel 

Nido. 

 Osservare per progettare: le proposte, le attività, la disposizione degli spazi, la scelta dei materiali, 

il rispetto dei ritmi derivano in primo luogo dall'osservazione del bambino nella sua globalità e nella 

sua individualità. 

 Osservare per riflettere, verificare e valutare la validità del progetto nel suo insieme, per attuare 

una continua riprogettazione sulla base delle informazioni di ritorno dalle esperienze. 

 

 Un lavoro di osservazione del gruppo infantile, delle relazioni tra grandi e piccoli, ma anche del singolo 

bambino e della sua vicenda temporale, notando i momenti canonici di tale storia, per quel che attiene al 

nido è condizione irrinunciabile. 

L’osservazione gioca un ruolo fondamentale nella progettazione delle attività e degli interventi educativi, 

oltre che nella valutazione dei risultati ottenuti. Essa infatti costituisce uno strumento indispensabile per 

conoscere le competenze di cui il bambino dispone e le sue modalità tipiche di adattamento al contesto.  

L’osservazione è indispensabile perché permette la conoscenza diretta di ciascun bambino (o gruppo di 

bambini) rispetto a momenti particolari della giornata, ne registra le reazioni/emozioni, gli stili di 

apprendimento, le strategie cognitive con cui si rapporta agli oggetti e ai luoghi, il modo in cui vive le 

relazioni all’interno del nido. Essa inoltre consente, attraverso strumenti adeguati (schede di osservazione, 

diari, foto, diapositive, filmati), di costruire una banca-dati conoscitiva di ogni singolo bambino, in grado di 

illustrare il percorso evolutivo compiuto nell’arco di permanenza al nido.  

 

 

Gli obiettivi dell’osservazione sono: 

- porre molta attenzione sia ai bisogni individuali, sia ai bisogni del gruppo e alle sue caratteristiche; 

- stabilire una significativa relazione educativa tra gli educatori, il singolo bambino e il gruppo;  

- osservare in modo attento eventuali situazioni di ritardo nello sviluppo o particolari condizioni di 

disagio sociale e/o familiare 

- individuare le eventuali aree deboli dello sviluppo del singolo bambino e del gruppo. 

 

Tramite l’osservazione è possibile sfuggire alla definizione di obiettivi educativi astratti e 

all’improvvisazione, per procedere invece con scelte educative e percorsi individuali, aderenti alla 

situazione, realistici, documentabili, rispondenti a precise esigenze, legate al vissuto del bambino e di 

importanza fondamentale per l’elaborazione di una efficace progettazione educativa. 

 

 



Progettazione 

La nostra esperienza ci ha portato spesso a riflettere riguardo la tematica della programmazione educativa. 

Le posizioni, talvolta contrastanti, tra coloro che vedono nella "programmazione didattica" lo strumento 

indispensabile per individuare percorsi di attività sulla base di obiettivi specifici e coloro che, al contrario, 

ritengono l'individualità e le potenzialità di ogni singolo bambino centrali, rispetto al lavoro educativo, sono 

state spesso al centro di discussione e approfondimenti. La nostra posizione è comunque quella di 

considerare la programmazione educativa, più in termini di progettazione che di programma, intendendo 

con ciò uno strumento dinamico, individuato dagli operatori sulla base di un'esperienza osservativa e di 

ascolto rispetto alle esperienze e i vissuti dei bambini, funzionale alla verifica costante delle finalità generali 

del progetto, della coerenza degli interventi che si svolgono all'interno del Nido. 

Partendo dal contesto reale e dalla consapevolezza che i bambini sono i principali protagonisti delle loro 

esperienze, la progettazione educativa ha come scopo delineare l'azione educativa, considerandola 

condizione di esperienza possibile, nella quale ogni elemento (bambino, adulto e contesto) entra in una 

relazione reciproca e partecipa al suo sviluppo e al suo cambiamento. 

Nel concetto di progettazione dobbiamo evitare una logica necessariamente consequenziale, dove l'adulto 

ha il ruolo di predisporre e programmare percorsi e situazioni di cui il bambino è soltanto destinatario e 

passivo recettore di stimoli, ma piuttosto optare per una visione circolare di "cooperazione" in cui, adulto e 

bambino, interagiscono nella proposizione di nuove esperienze e nella ricerca di eventuali reciproche 

soluzioni. 

L'osservazione attiva, come strumento indispensabile in tale metodologia, non si limita ad evidenziare 

come il bambino reagisce all'offerta (sia essa ambientale o di attività proposta) ma guarda e valorizza le 

modalità autonome e costruttive con cui ciascun bambino affronta una situazione, valutando il contesto 

esperienziale nella sua globalità. 

Questo significa essere consapevoli dell'imprevedibilità delle risposte da parte dei bambini, accettare le 

diversità come stimolo, essere aperti ad una riflessione continua, capace di dare nuova forma, in corso 

d'opera, all'azione educativa sulla base delle informazioni ricevute. 

Significa anche considerare la proposta educativa non solo finalizzata al raggiungimento di uno scopo (ad 

esempio l'acquisizione di determinate competenze), ma come situazione possibile di esperienza, dove 

anche il processo di avvicinamento, le modalità autonome di accesso, rappresentano di per sé fonte di 

conoscenza e di crescita individuale. L'idea è quella di formulare proposte aperte, che non ricerchino 

soluzioni predeterminate ma, diano spazio alla spontaneità costruttiva e al protagonismo di ciascun 

bambino. Il lavoro dell'educatore diviene così quello di cogliere, attraverso l'osservazione attenta e la 

valutazione dell'adeguatezza della proposta, sollecitazioni e stimoli per la ridefinizione di nuove ipotesi di 

lavoro. 

All'interno della progettazione è essenziale concordare linee di fondo, procedure di azioni e metodologie 

comuni per rendere l'intervento omogeneo e coerente per tutto il team di lavoro. 

Il momento privilegiato in cui questo avviene è la riunione del gruppo di lavoro, nella quale questo processo 

dinamico di progettazione, osservazione, riflessione e ri-progettazione prende atto.  

 



In questo ambito si esplicitano le risorse personali di ciascuno e si esamina l'attuabilità delle proposte 

rivolte a bambini e famiglie; si riflette sulle esperienze effettuate e sulle osservazioni svolte, si osservano i 

ritmi di crescita di ogni bambino, le storie personali, le azioni degli adulti; si confrontano le scelte adottate e 

la corrispondenza con le caratteristiche dei bambini.  

 

Valutazione e verifica 

Ciascun educatore per il proprio gruppo sezione individua attraverso le osservazioni sui bambini, quelle 

aree dello sviluppo in cui il gruppo ha minori competenze e specificando gli obiettivi generali, sia a medio 

che a lungo termine, che si pone per favorirne lo sviluppo. 

Un primo momento di valutazione è fissato intorno al mese di Novembre col 1° colloquio individuale. 

Mentre si aggiunge il secondo colloquio individuale a Maggio con la famiglia, per un confronto sul 

comportamento agito dal bambino sia al nido che a casa. 

Questa valutazione intermedia serve all’educatore per calibrare l’efficacia e l’efficienza del proprio 

intervento. 

La valutazione finale viene compiuta a giugno, attraverso la terza fase di osservazione dei bambini. 

 
Documentazione  

Lo strumento inscindibile e funzionale al metodo osservativo è quello della documentazione che, attraverso 

la descrizione del lavoro, si propone come approfondimento e oggettivazione delle azioni e dei processi 

formativi che si attuano. Allo stesso tempo è importante elemento che permette e garantisce la creazione 

di un "memoria intersoggettiva" per evitare di disperdere (e perdere) un patrimonio ricco di esperienze e di 

conoscenze e utile per riflettere e confrontarsi, non solo all'interno dell'esperienza collettiva, ma anche con 

realtà esterne. 

In relazione al tipo di osservazione si possono distinguere: 

 la documentazione prima dell'azione educativa, che ha lo scopo di mettere a punto: gli obiettivi da 

raggiungere, le eventuali (o presunte) reazioni dei bambini, l'adozione di determinati accorgimenti 

(strategie), la determinazione di tappe graduali e così via (documentazione come progetto: percorsi di 

esperienze relativi alle varie attività). 

 la documentazione dopo l'azione educativa, che rappresenta una riflessione "a posteriori" e consiste nel 

ripercorrere quanto è accaduto, per farne una rilettura a distanza al fine di comprendere meglio ciò che 

è realmente accaduto (documentazione come memoria e verifica). 

Essa quindi: 

 è un’attività di riflessione sulla qualità dell’educazione: riguarda sia ciò che è stato previsto dalla 

progettazione educativa, sia quanto viene offerto nell’azione educativa quotidiana pratica 

 consente di riflette sul proprio lavoro educativo 

 aiuta a conoscere il proprio stile educativo e quello degli altri educatori 

 aiuta a cogliere i problemi più significativi relativi alle attività 

 privilegia la ricerca della qualità educativa nel contesto quotidiano 

 è un materiale scritto che è “personale” e “autobiografico” 

 è uno strumento di informazione e diffusione. 



La documentazione può essere permanente e consiste nella stesura sistematica e continuativa per un certo 

periodo di tempo (es. periodo dell’ambientamento) o avere carattere episodico, evidenziando situazioni 

particolari cariche di eccezionalità, sia rispetto al vissuto dell’educatore, sia sulle reazioni dei bambini. 

Gli strumenti documentativi possono essere molteplici e i modelli adottabili sono numerosi nella letteratura 

specifica sull’argomento (noi presentiamo quelli che attualmente utilizziamo al Nido); crediamo comunque 

che sia importante utilizzare strumenti non rigidi e predeterminati, ma modellabili sull’esperienza 

contingente di quel servizio e dal gruppo di educatori che li adottano. 

Tra gli strumenti utilizzati possiamo evidenziare: 

 Scheda primo colloquio: che contiene dati e informazioni ricevute nel colloquio individuale  con la 

famiglia prima dell’inserimento del bambino al servizio;  

 Scheda colloquio: anche questo documento serve a raccoglie le informazioni ricevute nel colloquio 

individuale con la famiglia, ma ad anno educativo avviato 

 Promemoria: dove vengono riportate le date di azioni significative: primo colloquio, inserimento, 

consegna regolamento e consegna progetto educativo;  

 Elenco utenti: contiene la lista di tutti i bambini inseriti per ciascun gruppo sezione, con  relativi 

indirizzi, data di nascita e modulo frequentato;  

 Registro presenze: serve per annotare le presenze giornaliere di ciascun bambino al nido;  

 Orario del personale: indica l’orario settimanale di tutto il personale che lavora nel servizio;  

 Verbali delle riunioni: sono suddivisi in verbali delle riunioni dell’equipe di lavoro, verbali del 

Comitato di Gestione, verbali dell’Assemblea generale;  

 Progettazione educativa annuale: nella quale si descrivono gli obiettivi e le attività da proporre 

durante tutto l’anno. Questo documento viene consegnato anche ai genitori dopo il primo periodo 

di ambientamento dei bambini al servizio;  

 Diario di bordo: è un semplice quaderno sul quale ogni educatore appunta osservazioni 

straordinarie o insolite le quali evidenziano, nella maggior parte dei casi, conquiste del bambino 

nella sfera dell’autonomia personale. Le annotazioni sono riportate da tutto il gruppo di lavoro del 

nido poco dopo lo svolgimento dell’episodio ritenuto significativo; 

 Bacheca informativa quotidiana: viene appeso quotidianamente in bacheca e contiene le 

informazioni relative al pasto consumato da ciascun bambino e le attività svolte settimanalmente 

dal gruppo sezione.   

 Contratto formativo”Scheda di osservazione”: è un documento individualizzato per ogni bambino 

che rimane all’interno della struttura consegnato ai genitori al termine dell’esperienza educativa e 

rappresenta una documentazione organica e di sintesi di tutti gli obiettivi raggiunti e non  dal 

bambino nel corso della sua frequenza al nido. Il contratto formativo personale è uno strumento 

importante e fondamentale della documentazione che porta con sé il senso e la memoria di 

momenti di valore vissuti dal bambino al nido. Esso ha una forte connotazione “soggettiva” sia in 

quanto riferito alle specificità del singolo bambino, sia perché porta traccia di una visione personale 

dell’educatore.  I materiali impiegati per la realizzazione sono sia la scrittura attraverso il resoconto 

di osservazioni, “ profilo dell’identità, dell’autonomia e competenze. Il contratto formativo  

 



personale diventa quindi l’espressione significativa del percorso di esperienze, visionato e condiviso 

dal genitore durante i colloqui individuali. 

 Quadernone degli elaborati: è una raccolta di tutti gli elaborati (disegni, collages foto…) realizzati 

dal bambino durante l’anno educativo; 

 Dvd: talvolta per raccontare la vita trascorsa al nido, vengono utilizzati anche documentari realizzati 

in dvd che i genitori possono acquistare alla fine dell’anno . 

Documentare significa anche promuovere le linee progettuali del lavoro educativo attraverso pannelli 

espositivi (con foto e descrizioni) collocati solitamente nell’ingresso del nido ma anche all’interno delle 

varie stanze. Attraverso questa modalità l’esperienza del nido diventa facilmente “leggibile” sia ai bambini 

sia alle loro famiglie. La documentazione è anche materiale fotografico, prodotti dei bambini, piani di lavoro 

scritti e tutto ciò che rende visibile e condivisibile l’esperienza del Nido. E’ stimolante e gratificante infatti 

per il bambino ritrovare tracce di sé, riconoscersi all’interno del gruppo, rivivere e commentare 

un’esperienza, un’attività, un momento particolare. D’altro canto la documentazione per i genitori, 

risponde al bisogno di informarli, di coinvolgerli e farli partecipi di quello che si sperimenta al nido e le 

motivazioni che lo determinano. Spesso c’è una forte richiesta da parte dei genitori, di sapere, di conoscere 

quello che il loro bambino vive al nido; per questo è necessario creare spazi e strumenti di informazione e 

documentazione, sia quotidiana che generale, per rispondere e soddisfare questa esigenza. In ultimo si 

parla di documentazione per gli altri, intendendo la possibilità di condividere con tutti (altri educatori, 

amministratori, cittadini)  un’esperienza educativa importante, per favorire e sviluppare una reale cultura 

dell’infanzia. (Mostra delle scuole Cattoliche nel 1° mese di scuola). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITA’ NON FRONTALI DEL PERSONALE EDUCATIVO 
 
STESURA DELLA PROGRAMMAZIONE 
 
La programmazione educativa garantisce la qualità del nido. Deve essere costruita intorno al bambino, 
inteso come individuo sociale, competente e protagonista della propria esperienza. La programmazione 
consiste nell’elaborazione degli interventi in funzione alle esigenze di ciascun bambino e nella 
predisposizione delle condizioni più idonee ad ogni sviluppo armonico di tutte le dimensioni della 
personalità, dall’intelligenza all’affettività, dalla socializzazione alla motricità. 
 
A tal fine la programmazione si articola in: 
 

- attività o campi di esperienza individualizzata per gruppi (U.D.A. – unità di apprendimento); 
- progetti specifici con valenza sull’anno educativo in cui vengono proposti; 
- progetti consolidati proposti ogni anno. 

 
COLLEGIO EDUCATIVO 
 
Durante l’anno educativo la coordinatrice e le educatrici si riuniscono, di norma, una volta al mese per lo 
svolgimento del collegio educativo. 
 
Lo scopo di tali incontri è: 
 

- parlare dei bambini dal punto di vista collettivo nell’ambito dei gruppi formati e, se necessario, del 
singolo bambino; 

- discutere di situazioni, problematiche, aspetti organizzativi riguardanti il nido; 
- trattare ulteriori approfondimenti di carattere educativo e formativo; 
- verifica e valutazione del contratto formativo per ciascun bambino. 

 
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE EDUCATIVO 
 

- Percorso formativo da Febbraio a Maggio organizzato dall’Ente Locale sul trema dell’ambiente 
naturale. 

- Corsi di aggiornamento su Sicurezza dei Lavoratori e Pronto Soccorso (BLS – PBLS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITA’ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE 

 

La necessità di stabilire una stretta collaborazione con i genitori è finalizzata in primo luogo a garantire la 

congruenza e l’omogeneità dell’esperienza vissuta dai bambini stessi sia al nido, che in famiglia. 

Il nostro progetto educativo assegna una grande importanza al rapporto tra genitori ed educatori 

valorizzando gli aspetti di continuità tra le esperienze familiari e quelle del nido, la condivisione del 

percorso educativo, l’educazione del bambino piccolo e la restituzione in forma documentata delle 

esperienze da lui vissute.  

La famiglia di oggigiorno presenta molte criticità. Legami matrimoniali che finiscono, precarietà del lavoro a 

cui dobbiamo aggiungere situazioni particolarmente difficili quali quelle di famiglie immigrate nel nostro 

paese e che, lontane da ogni sostegno della rete parentale, si trovano a crescere, spesso anche con pochi 

mezzi, i loro bambini. 

In tal senso il lavoro dell’educatore è quanto mai prezioso e complesso allo stesso tempo, poiché sostiene 

la crescita dei bambini, collaborando e interagendo con i genitori. Un compito che, se vogliamo, è sia 

educativo, ovviamente, ma anche sociale e preventivo.  

A fronte di questa realtà che cambia  occorre che le persone diventino consapevoli del diritto alla differenza 

e trovino modi concreti per realizzarlo, adottando comportamenti aperti verso forme di pensiero e prodotti 

linguistici e culturali diversi dai propri. La coesistenza di bambini di varie etnie può divenire un’importante 

risorsa educativa, permettendo il confronto con le reciproche diversità, mettendo in contatto con linguaggi 

verbali, con abitudini e modi di sentire nuovi; in questo terreno, che noi valutiamo fertile e stimolante, si 

possono sviluppare forme di pensiero più complete e rispettose di modi di essere diversi, disponibili 

all’incontro e allo scambio con gli altri. 

Anche nei confronti delle famiglie straniere l’atteggiamento dell’educatore deve essere di osservare per 

conoscere, sospendendo tutti i giudizi. Mantenendo cioè una ricettività aperta potremo cogliere e 

accogliere gli aspetti di novità, diversità-somiglianza, lontananza-vicinanza, insiti negli accadimenti e 

potremmo così rintracciare le specificità peculiari di alcuni contesti culturali oltre che personali. 

Collaborazione scuola/ famiglia 

La famiglia e la scuola sono le prime agenzie educative. Lavorare insieme per un progetto unico per la 

crescita e lo sviluppo sereno ed armonico dell’alunno, fa sì che si renda necessaria una collaborazione 

attenta ed attiva tra le due istituzioni che sottintende il riconoscimento di competenze diverse. Partecipare 

alle riunioni scolastiche permette la continua informazione sulle attività didattiche svolte durante l’anno ed 

è occasione di approfondimento della proposta educativa. Numerosi sono gli appuntamenti e gli impegni 

che la scuola promuove nel corso dell’anno scolastico, per tale ragione si chiede la collaborazione alle 

famiglie: 

      -    colloqui individuali con i genitori che inseriranno il proprio bambino,  

- assemblea di classe all’inizio dell’anno scolastico con presentazione nido, regolamento e 

programma inserimenti, 

- colloqui individuali in itinere, 

 



- informazioni quotidiane alle famiglie 

- occasioni di festa nella scuola; 

- comunicazioni tramite avvisi affissi in bacheca e/o lettere personali; 

- documentazione per i genitori attraverso cartelloni, fotografie… 

- incontri di formazione a carattere psico-pedagogico e formazione religiosa. 

 

Percorso formativo dei genitori 

La nostra scuola si impegna a sostenere i genitori nel difficile compito di educatori dei propri figli. 

Solitamente, durante l’anno scolastico, vengono organizzati incontri a tema, molto interessanti ed utili ad 

accrescere la qualità dei rapporti con i propri figli. Vengono individuati metodi e strategie per affrontare le 

varie difficoltà che insorgono quotidianamente e stabilire così un rapporto sereno e costruttivo tra genitori 

e figli. 

Visto il buon esito del percorso effettuato, in questi anni, con la dott.ssa Alessandra Gambineri specializzata 

in psicologia, viene proposto un nuovo progetto di consulenza psico-pedagogica rivolto a genitori, alunni e 

insegnanti per incontri personali (sportello), di formazione e di gruppo. L’obiettivo del progetto è quello di 

aprire la porta alla serenità, sia per il bambino, sia per il genitore sia per l’insegnante; aprire tale porta, 

infatti, permette una migliore interazione nel gruppo dei bambini e nel gruppo famiglia. 

Per lo sportello, aperto a tutte le famiglie degli alunni iscritti alla scuola è completamente gratuito, 

 sarà sufficiente prendere accordi con la Direttrice. 

 

Associazione genitori “Rita Poggi” 

I talenti e la professionalità di ogni genitore troveranno spazio adeguato di espressione all’interno 

dell’Associazione Genitori “Rita Poggi”. Tale Associazione, nata nel 1988 e sostenuta generosamente da 

tutti i genitori e dagli insegnanti attraverso un tesseramento annuale, ha lo scopo principale di sostenere gli 

alunni in difficoltà garantendo l’insegnante di sostegno soprattutto per la scuola dell’infanzia. Inoltre la 

stessa Associazione finanzia molte iniziative rivolte a tutta la popolazione scolastica (laboratorio di 

informatica, sportello psico-pedagogico...). Infine promuove iniziative di festa, che coinvolgono adulti e 

bambini in un clima gioioso e sereno che offra spazio alla creatività di ciascuno. 

 

Modalità ed organizzazione dei rapporti servizio/ famiglia  

 

Lo scopo principale dei servizi per l’infanzia è di rispondere alla complessità dei bisogni del bambino in 

rapporto alle attese della sua famiglia. E questo partendo dalla consapevolezza che la famiglia è una risorsa 

educativa e come tale i servizi per l’infanzia hanno il dovere non solo di riconoscerli, ma anche di valorizzarli 

e di potenziarli. 

Da qui la necessità di riconoscere alla famiglia il diritto ad esercitare una partecipazione autentica alla 

gestione del nido.   

La realizzazione di un rapporto “forte” fra scuola e famiglia che “restituisca” i servizi per l’infanzia ai genitori 

attraverso una politica di riconoscimento di forme autonomia gestionale da parte dei genitori consente: 



· la creazione di una forte situazione di scambio comunicativo fra casa e  nido, garantendo fra l’altro ai 

genitori la conoscenza permanente di quanto avviene al servizio; 

· la garanzia di una continuità educativa fra famiglia e servizi per l'infanzia come contesto vantaggioso per il 

bambino; 

· la valorizzazione presso i servizi per l’infanzia delle risorse educative della famiglia; 

· una maggiore responsabilizzazione delle famiglie nei confronti dei problemi educativi nel contesto 

familiare ed extra-familiare; 

· l’innalzamento dei livelli qualitativi della vita del bambino in forma condivisa; 

. un contributo al potenziamento ed alla diffusione di una cultura dell’infanzia. 

 

Per poter conseguire tutto ciò, è necessario che la comunicazione che si instaura sia molto chiara, corretta 

e continua nel tempo e che trovi canali, modalità e linguaggi il più possibile apprezzati e condivisi dai vari 

interlocutori. L’educatore che si appresta a stabilire un rapporto comunicativo con la famiglia deve 

possedere una grande capacità di ascolto, passivo e attivo, così da rendere il rapporto più fluido. Non di 

meno va tenuto conto che la comunicazione non ha tempi e spazi rigidi per la sua realizzazione in ogni 

momento e in ogni luogo si può essere comunicativi.  

Inoltre una corretta comunicazione con i genitori relativamente alla crescita del bambino nel controllo del 

proprio corpo è pressoché necessaria, sia per conoscere le esigenze del piccolo, sia per aiutarlo nella 

conquista dell’autonomia. Il raggiungimento dell’autonomia nelle routines (nel mangiare, nel controllo 

sfinterico e nella pulizia) non è un valore a sé, ma l’esito di un processo. 

 

Gli strumenti di comunicazione possono essere molto vari e comunicare a livelli diversi: 

 Volantini informativi: danno informazioni generali sul servizio e sulla organizzazione e forniscono 

numeri utili a cui rivolgersi per ottenere ulteriori chiarimenti.  

 Bacheca: è posta all’ingresso ed è utilizzata per un continuo scambio di informazioni e comunicazioni (per 

esempio, avvisi per riunioni, laboratori, colloqui individuali ecc..). Vi possono essere appesi inoltre articoli o 

piccole dispense, periodicamente aggiornate e cambiate, che trattano argomenti riguardanti la primissima 

infanzia.  In un angolo della bacheca si espone anche il menù giornaliero. Uno spazio informativo esporrà i 

verbali del e dell’assemblea, nonché il Regolamento di gestione del servizio, compreso il calendario di 

apertura e delle attività.  

 Assemblea generale: durante il suo svolgimento viene presentato a grandi linee quello che è il 

programma educativo portato avanti dal servizio, quali attività si svolgono e quali si intendono 

realizzare nel tempo. Inoltre si lascia spazio agli interventi da parte dei genitori che desiderano  

domandare ulteriori chiarimenti.  

 Colloquio per l’inserimento: E’ il primo colloquio che il familiare ha con l’educatore che effettuerà 

l’inserimento del bambino. Ha come scopo il passaggio della maggior quantità possibile di 

informazioni riguardanti il bambino e il percorso educativo che sta per intraprendere.  

 Colloqui individuali: Possono essere richiesti sia dal genitore sia dall’educatore e hanno lo scopo di 

passare delle informazioni precise su questioni che si sono presentate nel corso dell’anno e 

riguardano aspetti psico-pedagogici e sociali del bambino (per esempio come affrontare la nascita 

di un fratellino, la gelosia, ecc…).  



 Bacheca quotidiana: ogni giorno viene appeso in bacheca un biglietto in cui sono annotate le 

principali informazioni riguardanti il bambino sia dal punto di vista fisiologico sia didattico-

pedagogico. In tal modo, il genitore sa sempre che cosa ha fatto il bambino in sua assenza anche se 

non ha occasione di parlare direttamente con l’educatore.  

 Consiglio di Istituto: in questa sede si elaborano proposte sul funzionamento di tutti gli ordini di 

scuola presenti all’interno della struttura, su idee progettuali a livello educativo da condividere con 

i bambini e con gli adulti. È una sede ufficiale nella quale i genitori, tramite i loro rappresentanti, 

possono esprimere e dunque comunicare idee. Il consiglio è un organo propositivo.  

 Telefono: rappresenta un canale informativo e comunicativo particolarmente importante per le 

famiglie, soprattutto nel periodo dell’inserimento, attraverso questo strumento, infatti, è possibile 

rassicurare la famiglia sullo stato di benessere del bambino in sua assenza e allo stesso tempo 

informare tempestivamente la famiglia in caso di urgenze (malattia improvvisa e pronto soccorso..). 

 

Il progetto educativo prevede, accanto ad altri momenti importanti e significativi di relazione tra operatori 

e genitori (l’inserimento, gli scambi quotidiani di informazione al momento dell’ingresso e dell’uscita, i 

colloqui individuali, assemblee, comitati ecc…) anche modalità d’incontro meno formali, ma ugualmente 

pensate e organizzate, che rappresentano occasioni di aggregazione, conoscenza e scambio di esperienze 

tra le famiglie stesse. Per l’anno scolastico 2012/2013 è stato inserito nella programmazione, il progetto 

alimentare dove ci sarà la possibilità da parte dei genitori, di partecipare ad alcuni momenti della vita al 

nido dei bambini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ E SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 
 



La scuola, per conoscere i bisogni e le opinioni degli alunni e delle famiglie, somministra ogni anno dei  

questionari di soddisfazione. 

 Il questionario serva a valutare: 

    Il servizio offerto nell’area educativa (soddisfacimento dell’offerta formativa, integrazione e 
collaborazione con le famiglie, socializzazione, clima all’interno del nido, valutazione bambini) 

    L’organizzazione del nido (orario, mensa, comunicazioni nido-famiglia, informazione, conoscenza 
dell’offerta formativa e dei progetti, organizzazione complessiva) 

    Rapporti asilo nido-famiglia (occasioni di incontro, importanza dei parerei e delle opinioni dei 
genitori). 

    La verifica del lavoro svolto dalle educatrici è funzionale ai risultati delle programmazioni. 

 

INTEGRAZIONE NEL SISTEMA LOCALE 
 

Il nostro nido è situato nella circoscrizione Prato-Nord in una zona ad alta densità abitativa, 
caratterizzata da un tessuto socio-economico in continuo movimento, con una consistente presenza di 
immigrati di varia nazionalità. Pertanto il nido sta assumendo sempre più un carattere multietnico, 
richiedendo una maggiore flessibilità da parte del nido per aiutare i bambini stranieri che presentano 
difficoltà di inserimento e di socializzazione. 

La zona è fornita di esercizi commerciali, è munita di servizi pubblici e di trasporto, di una biblioteca 
e ludoteca di quartiere, di una struttura parrocchiale polivalente e di un museo archivio del cinema. Nei 
pressi del nido sorgono alcuni giardini pubblici. 

Il territorio offre molte opportunità per i bambini e i genitori: 

- Progetto “Tutti all’aria aperta”, 
- Corsi di formazione per genitori ed educatori. 

A fine anno sarà organizzata sul territorio un’uscita con tutte le famiglie vivendo una giornata all’insegna 
della natura. 

 
 
 
 
 
 
Prato,  21/07/2016         La Direttrice 
          (Pannacchione Donata) 


