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Norme anti covid-19 

La struttura e tutte le attrezzature sono state sanificate, prima dell’apertura, con prodotti specifici per il 

contrasto del covid-19. Sono state adottate dal personale tutte le misure di sicurezza consigliate dal 

ministero della salute per la tutela dei lavoratori e degli utenti e vengono effettuate tutte le sanificazioni 

giornaliere e periodiche opportune. 

 
La struttura è stata corredata della segnaletica relativa ai comportamenti da adottare nel rispetto delle 

norme anticovid. 

 

 



 
 

Arredi e Spazi 

Il nido “Soffiodoro” ha sede a Bordighera in via Billour snc, angolo via Roberto, 70B. La struttura è priva di 

barriere architettoniche ed è situata al piano terra di un condominio. Davanti all'asilo è presente un ampio 

parcheggio gratuito, con un posto riservato ai genitori che usufruiranno del servizio. Tra l'asilo e il posteggio 

è presente un porticato che percorre tutto il perimetro dell'edificio e garantisce un accesso protetto.  

Il nido ha a disposizione un'aerea esterna autorizzata dal comune di Bordighera e costituita dal giardino 

comunale in Corso Europa, che dista circa 70 metri. Inoltre parte del porticato che lo circonda è stato 

riservato e arredato per il nido, in modo tale da permettere un accesso all’area esterna adeguato anche ai 

piccolissimi. 

Gli utenti al servizio vi accedono mediante un’entrata dotata di campanello e apertura controllata 

dall’interno. All’entrata vi sono una bacheca informativa, la biblioteca, panche,  un apposito organizzatore a 

nido d’ape per le scarpe dei bambini e comunicazioni con le famiglie e un mobile di legno che verso l’esterno 

svolge più funzioni:  separatore dall’area ludica, attaccapanni per le giacche, panchetta per il cambio; verso 

l’interno invece è adibito a contenitore, libreria e panca. Inoltre è stato adibito un piccolo “spazio armadio” 

per lo scambio di abbigliamento per bambini tra le famiglie, sempre per favorire il risparmio, l’ecologia e il 

riciclo. L’accesso all’area ludica avviene mediante un apposito cancelletto.  Per ogni bambino è riservato un 

apposito spazio per le giacche, le scarpe e le comunicazioni nido famiglia identificato da un’etichetta con il 

nome e l’animaletto personale del bambino.  

Gli arredi selezionati e creati sono stati selezionati per la qualità dei materiali secondo i requisiti di sicurezza 

previsti dalla normativa CEE e volti a garantire la funzionalità educativa, la sicurezza e i bisogni dei bambini. 

I vari spazi dell’asilo sono corredati da cartelloni illustrativi che attraverso le foto permettono un’immediata 

identificazione della funzione e uso dei vari spazi,  arredi e attività.  

Tutte le stanze sono dotate dove presenti di copritermosifoni realizzati in legno e creati appositamente per 

la struttura. Le pareti della struttura sono state trattate con apposite vernici e decorate al fine di creare un 

ambiente più a portata di bambino e in relazione al loro uso decorate con colori e temi più o meno vividi. 

La prima stanza a cui si accede è dotata di una parete trattata con specifici prodotti che ci permette di 

utilizzarla come lavagna per gessi. Vi è una libreria per l’attività di lettura, vari arredi e giochi inerenti il gioco 

simbolico. Giochi inerenti la psicomotricità e la musica. Tra essa e il bagno dotato di fasciatoio e lavatoio è 

presente un antibagno.  

Gli arredi della seconda stanza riguardano la motricità fine, la psicomotricità e il riposo dei più piccoli.  

Il bagno dei bambini,  separato dall’area ludica mediante un antibagno dotato di fasciatoio, è provvisto di 4 

wc e di un lavandino con 4 rubinetti. Inoltre sono presenti vari riduttori e vasini e una struttura in legno 

appositamente creata per contenere gli spazzolini dei bambini, che vengono cambiati trimestralmente.  

Vi sono inoltre due stanze polifunzionali: la pappa e la nanna: dedicate infatti anche allo svolgimento di 

laboratori e riunioni con i genitori.  

Tali spazi dedicati ai bambini sono separati dall’area del personale mediante un corridoio di disimpegno. 

L’accesso del personale avviene attraverso un’altra entrata in cui si trova un mobile ufficio. Le altre aree 

dedicate solo al personale sono l’ufficio/deposito materiale attività, la stanza per il ricevimento dei pasti, 



 
 

l’antibagno con mobile contenitore prodotti, il bagno del personale e la stanza per il cambio del personale 

dotata di appositi armadietti.  

Tutti i locali sono areati mediante finestre e con tre elementi di ventilazione meccanica controllata (VMC) a 

recupero di calore, che ricambia l’aria in continuo senza disagio e senza spreco energetico. 



 
 

Pannelli illustrativi del Nido e delle Routine 

 

 

  

    



 
 

   

  

Pannelli illustrativi Gioco simbolico e Attivita’ 

  



 
 

   

  

 

Calendario 

Dal 21 settembre 2020 ad agosto 2021. Il servizio è aperto tutto l’anno. L’orario di apertura è dal lunedì al 

venerdì dalle 7e30 alle 17.00. 

GIORNI DI CHIUSURA  



 
 

 

7-8 Dicembre 2020 Dal 24 dicembre 2020 al 8 

gennaio 2021 

5 Aprile 2021 

2 giugno 2021 30 agosto - 3 Settembre 

2021 disinfezione 

 

 

Eventuali modifiche verranno comunicate per tempo alle famiglie. 

Modalita’d’incontro, partecipazione e collaborazione 

con le famiglie 

Durante l’anno le educatrici e la coordinatrice pedagogica saranno sempre a disposizione dei genitori, per 

presentare l'asilo, il progetto educativo e illustrare tutte le varie attività programmate.  

Sarà favorita la comunicazione quotidiana tra educatrici e genitori attraverso la presenza di pannelli 

informativi e brevi colloqui di entrata e uscita del bambino accompagnati dal foglietto sulle routine personali 

di ciascun bimbo, al fine di garantire la continuità comunicativa e il monitoraggio della fiducia dei genitori 

verso il servizio. Riteniamo molto importante fornire alle famiglie un aiuto e un sostegno al loro ruolo di 

genitori, in quanto il miglioramento delle reti di relazione e di comunicazione familiari, favorisce anche nel 

bambino migliori risultati sia nello sviluppo dell'autonomia che nella sua crescita complessiva. Il sostegno alle 

famiglie si configura sia come la possibilità per loro di confrontarsi sull'educazione dei propri figli, sia come 

momento in cui affrontare problemi individuali. 

La comunicazione nido famiglia sarà veicolata da un Rappresentante dei genitori, figura che verrà eletta dai 

genitori nella riunione di inizio anno.  

Durante l'anno i genitori potranno partecipare incontri formali quali riunioni o incontri individuali, finalizzati 

a tenerli sempre aggiornati e informati sulla situazione corrente del gruppo di bambini, ma anche nello 

specifico del proprio figlio. Le riunioni si terranno in momenti predefiniti dell'anno, ogni tre mesi, e 

costituiscono un momento di confronto collettivo inerente alla verifica e alla programmazione delle attività. 

Prima dell’inizio dell’anno educativo  verrà presentata la programmazione educativa in una riunione che sarà 

concordata con i genitori. A fine anno è prevista una festa di fine anno volta a mostrare nella globalità il 

percorso svolto dai bambini e verranno consegnati a ciascuna famiglia il quaderno annuale del loro bimbo. 

Gli incontri che potrebbero implicare assembramenti verranno sospesi sino a data da destinarsi. 

I colloqui individuali, invece, seguiranno le esigenze del bambino e delle famiglie: potranno essere richiesti 

dai genitori e dalle educatrici secondo necessità durante tutto l’anno o seguire la cadenza trimestrale 

accordata a inizio della frequenza.  

Durante l’anno sono previste delle giornate in cui viene richiesta la presenza di un familiare a bambino in 

asilo, per partecipare ad attività ludico-educative ideate appositamente per la rafforzare la relazione nido-

famiglia.  

Date partecipazione famiglia per l’anno 2020-2021 sono: 31 Agosto 2020 riunione in ZOOM presentazione 

progetto e regolamento 20/21. Saranno organizzate da due a quattro riunioni/gite/eventi sulla base delle 

disposizioni anti covid-19 a oggi in divenire; comunicheremo con circa un mese di anticipo la data di 



 
 

riferimento. In quella data se previsti eventi o feste interne alla struttura l’orario di frequenza del nido potrà 

subire delle variazioni, se invece sarà organizzata una gita esterna, il servizio sarà chiuso in quanto 

impegnato nella suddetta attività esterna. 

 

Sito internet 

Il sito di riferimento è www.soffiodoro.it. 

È stato strutturato e pensato al fine di favorire una prima conoscenza della struttura per la famiglia. Vi è 

infatti una spiegazione dettagliata dei servizi offerti e la possibilità di scaricare vari moduli quali ad esempio il 

regolamento. Molte delle famiglie che frequentano il nostro asilo hanno origini estere quindi è stata inserita 

anche una sezione in cui i contenuti sono stati tradotti in inglese. 

Le foto dei bambini 

Un metodo più semplice e veloce per visionare in tutta sicurezza le foto e i video dei bimbi! 

Un metodo più semplice e veloce per visionare in tutta sicurezza le foto e i video dei vostri bimbi! 
Settimanalmente verrà condiviso sul gruppo di whats app del nido un link con l’album delle foto della 
settimana, per darvi così modo di visionarle e poter salvare quelle preferite. 
Speriamo in questo modo di permettervi di visionare le foto dei bimbi con facilità! Le foto verranno 
mensilmente cancellate l'ultima settimana del mese. Questo metodo inoltre ci permetterà di condividere 
con voi regolarmente anche i video, i file e i documenti a cui voi avrete accesso sempre. 
 

Whats app nido 

La comunicazione nido famiglia sarà veicolata da un Rappresentante dei genitori, figura che verrà eletta dai 

genitori nella riunione di inizio anno. In tale occasione verranno chiesti a tutti le informazioni di contatto per 

creare un gruppo di whatsApp (un familiare a bambino) che ci permetterà di condividere più facilmente le 

comunicazioni annuali. In concomitanza con feste particolari (es festa della mamma, del papà ecc) potranno 

essere creati altri gruppi specifici per l'attività di riferimento. I gruppi serviranno per facilitare la condivisione 

delle comunicazioni non per interferire o disturbare la vostra giornata o quella del nido. 

Iscrizione 

L’iscrizione può avvenire in ogni momento dell’anno. Avviene mediante compilazione del modulo d’iscrizione 

e pagamento della retta annuale, valida per i dodici mesi successivi, al termine dei quali potrà essere 

rinnovata. Al momento dell’iscrizione i genitori hanno già effettuato almeno due colloqui di conoscenza con 

le educatrici e uno con la coordinatrice pedagogica e ricevono i vari documenti da compilare: 

- Modulo iscrizione (privacy, liberatoria foto, allergeni, informazioni familiari) 

- Regolamento 

- Carta del servizio 

- Questionario “ti presento il mio bimbo” 

- Scheda svezzamento (dove necessario) 



 
 

- Accordo Ente gestore/famiglia e tutti i moduli relativi alle disposizioni regionali anti-covid 

 

Forme di frequenza 

La frequenza può iniziare anche a mese inoltrato. Le modalità base di frequenza sono: dal lunedì al venerdì  

dalle 7.30 alle 12.30; dalle 7.30 alle 13.30; dalle 7.30 alle 17.00. Le tariffe mensili sono personalizzabili in 

base alle esigenze dei genitori e vengono concordate al momento dell’iscrizione o in caso di cambiamenti nel 

corso dell’anno. L’ingresso alla struttura è quindi entro le 9.30 del mattino ma secondo necessità dei genitori 

e modalità di frequenza può avvenire anche dalle 12 in poi solo tramite accordi col personale. 

Prestazioni sanitarie 

Come da DGR 1016/17 In caso di malattia contagiosa il nido può non accogliere il bambino fin quando 
non è guarito, al fine di tutelare gli altri bambini presenti.  
Inoltre il genitore non deve condurre al nido i bambini e deve presentarsi tempestivamente quando 

viene chiamato se si presentano queste situazioni (non soltanto la febbre provoca malessere  e 

contagio): 

- Sintomatologia respiratoria ( es tosse, raffreddore….) 

- Temperatura esterna di 37,5 con o senza altra sintomatologia associata (es afte, 

esantemi,……….) 

- Episodi ripetuti di vomito e diarrea 

- Congiuntivite purulenta 

- Stomatite afosa: se il bambino non è in grado di controllare la saliva 

- Esantema insorto in collettività e non giustificabile da patologie preesistenti 

- Tosse che impedisce la normale attività 

- Impetigine (infezione contagiosa della pelle, fino a 24 dall’inizio del trattamento) 

- Pediculosi, fino al mattino dopo il trattamento 

- Secondo valutazione del personale del servizio 

 

La malattia infatti non permette al bambino di partecipare adeguatamente alle attività e richiede cure 

che il personale non è in grado di fornire senza compromettere la salute e la sicurezza degli altri 

bambini. 

Indicazioni minime per la riammissione: 

- Accudimento domiciliare almeno un giorno dopo l’allontanamento e per i successivi su 

valutazione del pediatre curante. 

In generale il personale educativo dovrà comunque avvisare i genitori quando il bambino dovesse avere 

una temperatura uguale o superiore a 37.5 e qualora dovesse manifestare uno stato di 

malessere/disagio generale. 

I farmaci che possono essere somministrati sono solo quelli salva vita, previa consegna della 

prescrizione del medico curante/ compilazione dell’apposito modulo/ chiamata al 112 e autorizzazione 

della centrale operativa. 



 
 

All’interno della struttura viene utilizzato esclusivamente termometro con rilevazione ascellare che 

viene disinfettato a ogni utilizzo. 

Organizzazione sezioni 

Durante la giornata i bambini vengono divisi in piccoli gruppi, organizzati a seconda dell’età dei bambini che 

frequentano e delle loro esigenze. Sono presenti sezioni ludiche e aree di uso comune che permettono 

un’ulteriore divisione del gruppo dei bambini secondo esigenza. 

Turni 

L’organizzazione dei turni del personale assicura il rispetto  del rapporto numerico educatrici – bambini 

previsto dalla DGR n°222/15 e è prevista la sostituzione in caso di assenza. Le educatrici condividono il 

pranzo con i bambini. 

7.30 -12.00 8.00-15.00 12.00-17.00 15-17.00 

 

L’operatore d’appoggio, secondo la necessità del servizio, svolge il seguente orario: 11-14.00. collabora con 

le educatrici nella attività proposte, nelle uscite e nel momento del pranzo e della merenda, inoltre sanifica 

gli ambienti del nido. 

Monte ore educativo: è prevista in media 2 ore la settimana di riunione del personale educativo e una 

riunione mensile a inizio mese educatore/coordinatore.  

Il coordinatore pedagogico si impegna a svolgere minimo 4 ore settimanali di coordinazione del servizio. 

Pulizie/Protocollo igienico-sanitario 

ACCESSO ALLA STRUTTURA: 
- vengono fornite obbligatoriamente a chiunque entra in visita al nido sovrascarpe usa e getta 
- il personale è dotato di divise che verranno indossate direttamente in asilo prima di accedere alle 

sezioni. Le mani, con unghie corte, vengono lavate prima dell’accesso alle sezioni. Non devono 
essere presenti monili a parte la fede liscia. L’uso del telefono personale è consentito durante la 
pausa, per comunicazioni urgenti si può utilizzare il telefono del servizio. I capelli devono essere 
legati. 

- Per i bambini è previsto l’uso di pantofole/scarpe di uso esclusivo nel servizio. È vietata 
l’introduzione in asilo di monili, fermagli  e oggetti potenzialmente pericolosi (es monetine, sassi….) 

LAVORI GIORNALIERI 
- Riordino stanza 
- Igienizzazione locali personale e bagni 
- Pulizia e lavaggio pavimenti e superfici 
- Rifornimento materiali 
- Igienizzazione materiali utilizzati 
- Rifornimento materiali di uso quotidiano 
- Il fasciatoio viene coperto con un materiale monouso e disinfettato regolarmente con prodotti a 

base di cloro 
- I pannolini usati vengono gettati nell’apposito mangiapannolini, che viene disinfettato una volta al 

giorno 
- Pulizia quotidiana di sedie e arredi a altezza bambino 
- Pulizia con detergenti appropriati di specchi 



 
 

- I wc o i vasini vengono disinfettati a ogni utilizzo 
- I ciucci (conservati negli appositi contenitori) e i biberon vengono quotidianamente lavati con 

amuchina o equivalenti 
- I tavoli vengono sanificati prima e dopo ogni utilizzo 
- Le tovaglie in silicone vengono lavate quotidianamente 
- Giornalmente viene arieggiata prima e dopo il riposo la stanza della nanna 

LAVORI SETTIMANALI: 
- Spolvero e disinfezione mobilio vario 
- Pulizia materiali lavabili (tappeti, peluche, sdraiette,ecc) 
- Sanificazione lettini 
- Cambio bicchieri che contengono spazzolini 
- Disinfezione di tutti i giochi con acqua calda saponata 

LAVORI MENSILI: 
- Pulizia piscina palline 
- Lavaggio vetri esterni 
- Pilizia vetri, tende e porte 

LAVORI TRIMESTRALI 
- Cambio spazzolini 
- Cambio ciucci 

LAVORI SEMESTRALI 
- pulizia degli elementi radianti 

UNA VOLTA L’ANNO 
A servizi chiusi viene fatta una pulizia di fondo con disinfezione generale degli arredi, ambienti e materiali. 

 

Coordinazione pedagogica 

Il coordinatore pedagogico si impegna a svolgere minimo 4 ore settimanali di coordinazione del servizio. 

Il coordinatore pedagogico interno alla struttura monitorerà regolarmente e secondo necessità (per un 

totale di almeno 150 ore annue) lo svolgimento delle attività educative, il lavoro delle educatrici, la 

compilazione della documentazione, l’efficacia della programmazione educativa e eventuali modifiche, 

l’organizzazione delle ore di formazione annuali, le riunioni mensili e sarà disponibile per eventuali riunioni 

straordinarie. Coordina gli aspetti organizzativi generali del servizio e gli educatori nell'elaborazione del 

progetto educativo e nella verifica della sua attuazione, nella piena valorizzazione delle risorse umane e 

professionali disponibili, nonché le attività sociopedagogiche e ludiche che si realizzano al nido.  Mantiene 

continui e costanti rapporti con i genitori e cura i rapporti con le altre istituzioni per l'infanzia presenti nel 

territorio. Si accerta sull'esito degli inserimenti e delle condizioni di salute dei bambini frequentanti. 

Promuove e convoca incontri con tutto il personale del Nido al fine di realizzare occasioni costruttive e per 

determinare una maggiore funzionalità del servizio. Vigila sul corretto espletamento delle attività del 

personale sottoposto promuovendo e garantendo il rispetto delle decisioni organizzative assunte. 

 E’ cura del coordinatore garantire la promozione del diritto all’uguaglianza delle opportunità educative di 
tutti, nel rispetto della pluralità e delle diversità delle culture familiari. Il progetto educativo viene elaborato 
basandosi sull’idea che la prima infanzia presenta forti potenzialità di sviluppo, realizzando un modello pro-
sociale che favorisca la crescita dei bambini. Viene quindi realizzato un progetto pedagogico, costruito 
insieme a tutto il personale, volto ad accogliere il bambino nella sua globalità promuovendo e 
accompagnando il suo complessivo processo di crescita.  

 



 
 

PROGETTO GESTIONALE 

 

 

 

 



 
 

Regole di accesso e sistema tariffario 

La quota annuale d’iscrizione al nido è di € 70. Passati 12 mesi dalla data d’iscrizione deve essere saldata 

nuovamente. Il servizio è rivolto a bambini dai 3 ai 36 mesi.  

Tariffario per la frequenza dal lunedì al venerdì:  

- 360€ dalle 7.30 alle 12.30 (escluso il pranzo) 

- 440€ dalle 7.30 alle 13.30 (escluso il pranzo) 

- 480€ dalle 7.30 alle 17.00 (escluso il pranzo).  

Ore in eccesso alla propria tariffa verranno calcolate in quella del mese successivo al prezzo di 5€ l’ora.  

Le tariffe comprendono: Pannolini (Marche Pampers e/o Huggies  , Copertine in pile per il riposino,  Merende 

per la mattina e il pomeriggio (frutta fresca di stagione, yogurt, gallette, biscotti etc) , Laboratori e attività 

educative. 

È prevista una riduzione di 150€ nella retta quando vi è un’assenza di almeno 10 giorni settimanali, 

consecutivi, riferiti ad un unico mese per un massimo di una volta nell’anno secondo iscrizione (vedi 

regolamento). 

CHIUSURA SERVIZIO FORZATA DA TERZI: 
- Allerta meteo-chiusura servizio: non comportano variazioni nella tariffa, in quanto il servizio 

esistente è obbligato a chiudere forzatamente per la sicurezza di tutti. 
- Chiusure straordinarie di tutto il mese di riferimento (es covid-19): per ogni mese di iscrizione è 

necessario saldare il mensile, in base alle opzioni di sostegno date dalla Regione, Stato o ente 
erogatore (es Filse, Inps, ecc) la cifra da saldare potrà variare da 150€ a 360€. 

Il mensile saldato in ogni caso non verrà rimborsato. 
 

BUONI PASTO: 

La ditta di catering che fornisce la struttura è la Pamir srl. Una volta al mese dalle 7.30 alle 9.30 sarà presente 

in struttura il responsabile della ditta per la vendita e l’acquisto dei blocchetti dei buoni pasto, il costo sarà di 

3,95+iva al 10% del buono pasto singolo. Consigliamo l’acquisto di più pacchetti di blocchetti in modo da non 

rimaner sprovvisti durante il mese in corso. La mancata consegna del buono pasto al mattino comporterà 

l’uscita anticipata del bambino entro le 12.15 in quanto il servizio sarà impossibilitato a fornirgli il pasto. Il 

buono pasto deve essere consegnato ogni mattina all’entrata. 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGETTO EDUCATIVO 
 

“Per crescere un bambino ci vuole un viaggio”. 

 

  



 
 

Contestualizzazione 

Il nido d’infanzia “Soffiodoro”  è stato pensato e creato al fine di realizzare un luogo di opportunità, 

esperienza e sviluppo qualificato per la cura e la formazione dei bambini, condividendone la responsabilità di 

crescita. Tale spazio, adeguato e sicuro, permette al bambino di giocare e relazionarsi all’interno di un 

contesto di stimoli e relazioni funzionali alle sue esigenze che gli permettono di essere protagonista e attore 

della vita collettiva. 

È un servizio educativo per la prima infanzia, finalizzato a promuovere la costruzione dell'Io, inteso come 

identità psico-motoria e identità sociale, attraverso la promozione dell'incontro e della socializzazione, dello 

sviluppo socio-emotivo, di quello morale e il sostegno alla genitorialità. L'identità nasce e si sviluppa 

all'interno dei processi relazionali, in considerazione del forte legame tra l'individuo e l'altro. Verranno quindi 

stimolati due aspetti strettamente interconnessi:  

- la socializzazione, il processo tramite il quale i bambini entrano in contatto con la loro comunità, 

acquisendone i valori e le consuetudini;  

- l'individuazione, la quale permette di costruire la propria identità personale.  

È proprio all'interno del contesto relazionale che si costituisce il senso di sé, prima con i genitori e in seguito 

con gli altri adulti e i pari, imparando a giocare insieme e non solo l'uno accanto all'altro. All'interno di tale 

contesto il bambino apprende, infatti, qual è il ruolo sociale dei vari individui, le norme che regolano il 

comportamento e i valori morali che lo guidano. La collettività è l'ambiente all'interno del quale il bambino 

affina le sue conoscenze su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, iniziando così a sviluppare una cultura dei 

pari, che favorisce l'identificazione con gli altri e allo stesso tempo la differenziazione personale. L'individuo, 

infatti, è soggetto a due bisogni che sono sia contrapposti sia dipendenti tra loro: il bisogno di appartenenza 

e quindi di conformarsi al gruppo, e il bisogno di differenziarsi ricercando l'autonomia. La formazione del sé, 

infatti, poggia su meccanismi cognitivi innescati da ciò che accade all'interno dei rapporti interpersonali. Nel 

contesto del nido d’infanzia verrà quindi stimolata la cooperazione tra bambini e bambine, anche di età 

differenti, così da far progredire il loro sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo. 

Il bambino verrà accompagnato nella sperimentazione delle emozioni e nell'apprendimento della loro 

regolazione, stimolando una comunicazione emotiva interpersonale sempre più complessa (Barone, 2007; 

Riva Crugnola, 2007). L'individuo emotivo si configura all'interno della collettività, ambiente in cui apprende 

quell'insieme di regole e norme fondamentali per garantirne una favorevole crescita. Tali regole sociali 

verranno monitorate e strumentalizzate all'interno dell'ambiente protetto ed educativo del nido d’infanzia, 

trasmettendo la capacità di comunicare e percepire sentimenti ed emozioni. Le relazioni positive tra bambini 

ed educatrici permetteranno l'internalizzazione delle norme morali, la promozione dei comportamenti pro-

sociali e la comprensione di sé e dell'altro. La condivisione delle esperienze e dei significati emotivi sarà 

favorita dalla disponibilità e dall'accesso emotivo del personale educativo della struttura, attraverso il 

linguaggio verbale e non. L'educazione emotiva verrà promossa sia mediante la comunicazione sia attraverso 

il gioco, strumento fondamentale nell'interazione con i bambini. Giocare, oltre ad esprimere la vita affettiva 

del piccolo, è un modo per sviluppare le sue capacità motorie, quelle sociali e quelle cognitive. 

Si configura così un contesto di incontro, socializzazione, aggregazione e condivisione che favorisce la 

convivenza e stimola la sintonia tra gli individui. Attraverso lo scambio gioioso del gioco viene favorita la 

scoperta di significati condivisi sia sociali sia emotivi, in quanto permette al bambino di sperimentare e 

affinare la propria efficacia. L'asilo è un ambiente all'interno del quale il protagonista è il bambino e gli spazi 



 
 

sono, quindi, strutturati su misura per lui. Al suo interno le educatrici, a completa disposizione dei piccoli, ne 

garantiscono la sicurezza, le cure necessarie e si assicureranno che i bambini sfruttino questo ambiente ricco 

e stimolante nella maniera più positiva possibile. Sarà loro cura monitorare attentamente le proposte di 

gioco, in relazione al gradimento dimostrato dai piccoli e all'efficacia educativa, modificandone le modalità al 

fine di evitare gli stereotipi e la noia. 

Intercultura 

Il nostro nido si configura come un contesto educativo multiculturale, ciò è dato dalla presenza di molte 

famiglie straniere. Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo di incontro e scambio, all’interno del quale 

gli adulti hanno la possibilità di conoscersi e confrontare pratiche, relazioni e linguaggi. A favore di ciò 

durante l’anno verranno organizzati incontri tra le famiglie, volti proprio a permettere una maggiore 

condivisione della propria esperienza e a favorire e creare nuovi legami. 

Finalita’ e obiettivi educativi 

 Gli obbiettivi che l'asilo e in particolare le educatrici si propongono di realizzare sono i seguenti:  

 conquista e padronanza del proprio corpo;  

 acquisire e perfezionare gli schemi dinamici e posturali di base (camminare, correre, saltare, 

lanciare, etc...);  

 perfezionare la coordinazione dei movimenti;  

 imparare a rispettare semplici regole;  

 imparare a relazionarsi con gli altri;  

 imparare i diversi ruoli sociali;  

 dare libero sfogo alle tensioni;  

 acquisire una maggiore conoscenza delle emozioni, della loro regolazione e della loro 

importanza sociale;  

 sviluppare il senso morale;  

 sviluppare e sostenere autonomie 

 lavorare in gruppo e autonomamente.  

 Inoltre verrà stimolata anche l'acquisizione di capacità cognitive quali:  

 capacità attentive e di dialogo;  

 capacità spazio-temporale;  

 capacità comunicativa;  

 capacità linguistica;  



 
 

 capacità mnemonica;  

 capacità grafico-pittorico-manipolativa.  

Tutto ciò sottolinea l'importanza che il nido d’infanzia riveste nella crescita del bambino, essendo il primo 

contesto extra-famigliare con cui entra in contatto, consentendogli di affinare tutti gli aspetti della sua 

personalità.  

Modalita’ di ambientamento 

L’ambientamento: un percorso di fiducia, condivisione e reciproca conoscenza. 

L'entrata del bambino nell'asilo nido deve essere affrontata nella maniera più opportuna. E' un momento 

molto delicato, in quanto prevede l'adattamento del bambino a un contesto diverso dall'ambiente familiare. 

L'ambientamento si articola sulle esigenze di ogni singolo bambino, quindi la sua durata è variabile. Infatti 

l'età, il temperamento e la qualità della relazione del bambino con i genitori determinano diverse relazioni 

alla separazione e, quindi, tempi differenti per un sereno ambientamento.  L’obiettivo è che il personale 

educativo venga col l’evolversi dell’ambientamento sentito come una base sicura dal bambino e questo è 

favorito dalla capacità delle educatrici di dare ascolto, comprendere e sostenere le esigenze e le naturali 

capacità del bambino. 

Essendo un momento molto significativo, viene svolto o singolarmente o in un gruppo di massimo tre 

bambini, accompagnati ciascuno da un genitore o da una figura di riferimento. E' importante che 

l'ambientamento sia curato da un'unica persona della famiglia, che darà maggiore sicurezza al bambino, 

rappresentando una costante in un momento di cambiamento. In un'area dedicata, specifica e protetta 

all'interno della struttura, la coppia potrà iniziare ad approcciarsi con la rispettiva educatrice di riferimento e 

alcuni bambini del nido.  

Prima di ogni ambientamento è previsto un colloquio per spiegare, ai genitori del bambino, i tempi e le 

modalità della sua attuazione e per dar modo alle educatrici di acquisire informazioni preziose sul bambino e 

le sue abitudini familiari. Come i genitori affrontano il momento del distacco è un fattore predittivo dell’esito 

dell’ambientamento: un vissuto cosciente e consapevole, permette loro di affrontarlo con sentimenti positivi 

e non con ansia e angoscia. Esso è strettamente correlato con il dialogo tra genitore ed educatore: 

quest'ultimo, già nel primo incontro, dovrà fornire alla figura di riferimento del bambino, in maniera chiara, 

tutte le informazioni necessarie per affrontare al meglio il distacco. Questo è infatti il punto di partenza per 

la creazione del rapporto di reciproca fiducia tra educatore e bambino ed educatore e famiglia, che favorisce 

la continuità educativa tra questi due ambienti.  L’educatore dovrà a sua volta favorire un distacco graduale 

tra genitore e bambino stimolando la costruzione di un clima di fiducia e collaborazione. 

In sezione verrà predisposto un posto fisso per voi genitori; è molto importante che durante la mattina i 

genitori stiano seduti sempre nello stesso punto, in questo modo il bambino troverà subito con lo sguardo la 

sua mamma, avrà un punto fisso di riferimento. In questa situazione l’educatrice comincerà a conoscere il 

bambino ed a entrare in contatto con lui. È importante rassicurare il bambino, ma allo stesso tempo 

indirizzarlo verso l’educatrice nel momento in cui ha bisogno di qualcosa come un gioco o dell’acqua, perché 

quando voi non ci sarete sarà l’educatrice ad assolvere ai suoi bisogni ed occuparsi di lui. 

La durata dell’ambientamento va da 3 giorni a due settimane circa, è difficile stabilire a priori di quanto 

tempo necessiterà il bimbo prima di riuscire a restare al nido da solo, però è auspicabile che il primo giorno 

l’impegno è di circa 1 ora per il genitore in cui starà all’interno del nido con il bimbo, il secondo giorno se il 



 
 

bambino necessita ancora della figura del genitore verrà riproposta la modalità del giorno prima ma facendo 

stare massimo mezzora il genitore dentro il nido e poi solamente il bimbo; dal terzo giorno in poi secondo le 

necessità e  i segnali trasmessi dal bambino il genitore non entrerà più nell’area ludica con il bambino e si 

consiglia di affrontare il distacco con decisione e sicurezza, al fine di non trasmettere le proprie paure anche 

al bambino, ricordiamoci che è lui il protagonista di questo evento.  Il tempo di permanenza al nido del 

bambino senza il genitore aumenterà progressivamente e se possibile verrà prima concordato con il 

genitore, cercando comunque di rispettare al massimo le esigenze dei bambini. 

Durante l’ambientamento il genitore deve ricordarsi di portare al nido sia l’oggetto transizionale del figlio (ad 

es.: ciuccio, straccetto, peluches ecc.) sia il giocattolo preferito. Nel periodo di ambientamento, è molto 

importante che i genitori siano molto presenti nella parte della giornata che il figlio non trascorre al nido, per 

evitare di fargli vivere un sentimento di abbandono, e che non vengano apportate modifiche sostanziali alla 

normale routine di casa. 

È fondamentale salutare sempre il bambino, ma per evitare che il bambino viva con ansia questo momento è 

importante che il saluto sia veloce e deciso. Il momento del distacco è spesso un momento carico di 

tensione, il bambino perde la sicurezza di una cosa nota. E’ inevitabile che i bambini in questo momento 

reagiscano con paura, preoccupazione, ribellione, pianto. Sarà cura dell’educatrice consolare e rassicurare il 

piccolo fino al rientro del genitore.  

Il momento del pranzo e della nanna sono momenti molto delicati, importanti e ricchi di significato per un 

bambino. Per questo motivo vengono inseriti solo nel momento in cui viene percepita distensione nel  

bambino. Giorno dopo giorno il bambino si rasserenerà e si potrà ritenere concluso l’ambientamento. 

Durante il periodo dell’ambientamento vengono richieste al genitore partecipazione e collaborazione. È 

fondamentale creare un senso di continuità tra famiglia e nido e un clima di rispetto e fiducia reciproci 

affinché il bambino percepisca positivamente le figure di riferimento. Se il bambino non percepisce serenità 

e tranquillità nel genitore tende ad agitarsi e a non dar confidenza all’educatrice e vive con irrequietezza 

l’ambientamento. 

OBIETTIVI GENERALI 

 Favorire il positivo ingresso dei bambini all’ambiente “Nido” 

 Far acquisire i primi modelli di relazione affettiva al di fuori della famiglia. 

 Accompagnare le prime esperienze di relazioni sociali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Favorire il distacco graduale dalle figure parentali. 

 Favorire la conoscenza di un nuovo ambiente. 

 Stimolare la curiosità per spazi e materiali. 

 Promuovere le relazioni con gli adulti e gli altri bambini del nido. 

 Promuovere la percezione del corpo come realtà distinta dallo spazio. 

 Sviluppare la comunicazione con gesti e parole. 

 Favorire l’acquisizione di regole di base. 

 Accompagnare la comprensione e l’accettazione dei momenti di routine quotidiani. 

 Stimolare la maturazione delle competenze sensoriali, percettive, motorie e cognitive. 

 



 
 

Tale esperienza verrà accompagnata dalla compilazione da parte del personale educativo della scheda 

d’ambientamento, un documento finalizzato a identificare le varie fasi che emergono, le reazioni 

comportamentali messe in atto e il superamento dello stesso. Tale scheda risulta utile in quanto permette 

alle educatrici, guidate dalla coordinatrice pedagogica, di individualizzare, con opportune modifiche, il 

percorso di ambientamento nel nido d’infanzia di ciascun bambino. 

Articolazione pedagogica della giornata tipo 

I vari momenti della giornata sono organizzati secondo una routine volta a facilitare il bambino 

nell'apprendere e affrontare lo scorrere del tempo, tenendo sempre conto delle sue necessità. La 

collocazione temporale dei vari momenti della giornata si basa comunque sul rispetto dell'individualità del 

bambino, quindi delle sue abitudini e della sua storia, per garantire una maggiore ed adeguata continuità con 

l'ambiente familiare.  

La giornata risulta quindi così organizzata:  

ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE e ROUTINE STRUMENTI PRIVILEGIATI 

7.30-9.30 Entrata: passaggio tra 
ambiente/situazione famigliare e 
nido e incontro con l’educatore e 
il gruppo di bambini 
 

 Accoglienza del bambino e 
dell’adulto  

 Comunicazione nido-famiglia 

 Oggetti transizionali 

 Routine ingresso/presenza 

8-8.30 Piccolo spuntino per i bimbi già in 
asilo 

 Momento di aggregazione e 
condivisione 

 Scambi interpersonali 

8.30-10.00 Alternanza di gioco libero/ 
strutturato e semi-strutturato 

 Attività di socializzazione  
 

10.00-10.30 Ci laviamo le manine   Valorizzazione autonomia 

10.30-11.00 Merenda  Momento di aggregazione e 
condivisione 

 Scambi interpersonali 

Secondo i bisogni dei bambini e 
sistematicamente la mattina ( due 
volte a seconda dell’orario di 
entrata)  

Igiene personale  Cura individualizzata 

 Intimità, condivisione e 
relazione educatore-bambino 

 Valorizzazione dell’autonomia 
individuale 

11.00-11.45 Proposte didattiche: adeguate alle 
esigenze del gruppo e del singolo, 
i bimbi che dopo la merenda 
hanno bisogno del pisolino 
svolgeranno tali attività prima 
della merenda 

 Valorizzazione autonomia del 
bambino 

 Proposte didattiche per 
piccoli gruppi 

 Osservazione e 
documentazione 

11.45-12.00 canzoni  Trasmissione serenità e calma 

12.00-12.30 Laviamo le manine e ci 
prepariamo per il pranzo 

 Valorizzazione dell’autonomia 
individuale 



 
 

12.30-13.30 orario flessibile Pranzo 
i bambini svolgono in autonomia 
tutte le attività. Chi è ancora 
troppo piccolo viene aiutato e 
guidato dalle tate 

 Condivisione  

 Sollecitazione dello sviluppo 
linguistico e delle relazioni 

 Collaborazione adulto 
bambino 

 Valorizzazione dell’autonomia 
individuale 

 

13.30-14.00 Ci laviamo le manine e ci 
prepariamo per andare a nanna 
mettendo il pigiamino, igiene 
personale 

 Cura individualizzata  

 Intimità, condivisione e 
relazione educatore-bambino 

 Valorizzazione dell’autonomia 
individuale 

14.00-16.00 orario flessibile 
secondo le esigenze del bambino 

Nanna  Ognuno nel suo lettino 
secondo le proprie esigenze 

 Presenza dell’educatrice 

 Sottofondo musicale 

al risveglio, prima dell’uscita Igiene personale  Cura individualizzata 

 Intimità, condivisione e 
relazione educatore-bambino 

 Valorizzazione dell’autonomia 
individuale 

16.00-16.30 Merenda  momento di aggregazione e 
condivisione 

 Scambi interpersonali 

16.30-17.00 Gioco libero/strutturato e 
Ricongiungimento con la famiglia 
e uscita 

 Attività di socializzazione  

 Comunicazione nido-famiglia 

 Restituzione svolgimento 
giornata 

 Routine di uscita 

 

Le routine sono momenti, più strutturati che scandiscono la giornata al nido. Si ripetono quotidianamente e 

rafforzano nel bambino il senso di sicurezza e padronanza dell'ambiente, contribuendo a creare una solida 

base di partenza per intraprendere, poi, tutto ciò che rappresenta novità, esperienze, esplorazioni. Le 

routine sono anche situazioni ad alta valenza affettiva perchè costituiscono momenti privilegiati di contatto 

individuale con l'educatrice, con la quale stabilisce una relazione significativa in cui anche i gesti di cura 

rivestono particolare importanza.  

Durante questi momenti carichi di emotività il bambino e l'educatrice entrano in empatia e lei gli dedica 

attenzione, sguardi, coccole e parole cariche di dolcezza, in questo modo il bambino vive con serenità e 

fiducia le sue routine quotidiane. Il pasto  è molto importante perché i bambini imparano a conoscere 

tramite lo svezzamento nuovi cibi e nuove consistenze. Con un ambiente sereno e con tanta pazienza i 

bambini trovano piacere nella scoperta del cibo, è compito dell'educatrice creare una situazione che 

favorisca nel bambino la curiosità verso di esso. Anche la nanna è molto importante e delicata per i piccolini, 

in questa fase richiedono attenzioni e coccole per lasciarsi andare alla stanchezza, inizialmente vengono 

assecondate le abitudini di casa per poi in seguito, addormentarsi autonomamente. Il gruppo dei lattanti è in 

costante cambiamento per assecondare la rapida crescita fisica ed emotiva dei bimbi. 



 
 

CAMBIO E IGIENE PERSONALE: Durante tale momento si conosce e si percepisce il proprio corpo e il proprio 

IO in relazione agli altri. Al momento opportuno verrà poi proposta l’introduzione del controllo sfinterico e 

quindi l’uso di vasino e wc in alternativa al pannolino e l’autonomia nel vestirsi e lavarsi le varie parti del 

corpo. 

PRANZO: attività anch'essa con una grande valenza educativa. Tale momento della giornata deve essere 

vissuto in maniera tranquilla e piacevole, poiché la relazione con il cibo coinvolge aspetti affettivi, sociali e 

cognitivi. Permette infatti di consolidare le abilità di coordinazione oculo-manuale e di accrescere le 

competenze linguistiche dei bambini, perché permette loro di fissare i nomi degli oggetti e degli alimenti, ed 

è occasione di comunicazione. La scelta di riservargli una stanza apposita è stata presa sia per garantire una 

maggiore igiene della struttura che per far vivere al bambino questo momento come una vera e propria 

attività, parte della routine giornaliera, che deve essere vissuta piacevolmente ma anche con la 

consapevolezza che vi sono delle regole da rispettare. I bambini saranno stimolati a mettersi in gioco e 

svolgere il più possibile e secondo le proprie capacità in autonomia questo momento. I più piccoli saranno 

aiutati e guidati dalle tate. 

La salute e la crescita dipendono anche dall'alimentazione che, quindi, dev'essere equilibrata e varia. Il menù 

proposto, fornito da una ditta di catering qualificata, sarà elaborato al fine di accrescere l'educazione 

alimentare dei bambini, quindi la scelta degli alimenti proposti rispetterà la stagionalità e allo stesso tempo 

sarà elaborata sulla base dei loro valori nutrizionali. Ovviamente verranno create diete mirate per i bambini 

portatori di intolleranze e allergie. Il personale impiegato per la somministrazione dei pasti, previo 

svolgimento del corso HACCP, sarà formato sui temi inerenti il rischio igienico, i sistemi di autocontrollo, la 

pulizia, l'igiene degli alimenti e l'igiene personale. 

Organizzazione degli spazi e degli arredi 

L'area dedicata ai bambini è suddivisa in ambienti ben definiti, spaziosi, areati e luminosi, finalizzati a favorire 

lo sviluppo delle potenzialità del bambino. Si è scelto di riservare stanze separate per il riposo, il pranzo e il 

gioco, per far sì che il bambino comprenda più facilmente che a ogni attività corrispondono un tempo e 

luogo specifico. L'area ludica è suddivisa in ampie sezioni.  

 Zona accoglienza: situata all'ingresso riservato ai bambini e arredata con una struttura divisoria 

dotata di appendiabiti, vani contenitori ed etichette personali;  

 Area ludico-educativa: le sezioni sono arredate in modo tale da formare specifici angoli educativo-

didattici e gli arredi utilizzati rispondono alle necessità educative e fisiche dei bambini in riferimento 

alla loro età; 

 Zona pranzo: aula per la merenda e il pranzo dei bambini, con appositi tavoli, seggioline, seggioloni e 

arredi di complemento;  

 Zona nanna: allestita al fine di rendere il momento del riposo piacevole e rilassante per i bambini.  

 due Bagni  

Inoltre la struttura ospita:  

 Zona bagno per il personale.  



 
 

 Zona per sporzionamento pasti e merende.  

 Zona spogliatoio per il personale, appositamente arredata.  

 Ufficio per lo svolgimento delle pratiche inerenti la struttura e gli incontri con i genitori.  

Programmazione delle attivita’ e organizzazione del 

lavoro non frontale- educativo e non 

La programmazione delle varie attività è stata elaborata affinché il bambino tragga il massimo beneficio dalla 

realtà che lo circonda, sia per quanto riguarda l'aspetto educativo sia per quello delle cure/affettivo. La 

programmazione educativa per l'anno 2018/2019 che partirà nel mese di settembre e terminerà con la fine 

del mese di agosto, sarà incentrata sul la natura e verrà presentata in una riunione che sarà concordata con i 

genitori ad agosto 2018. Durante la riunione verranno spiegate ai genitori le ragioni delle attività proposte e 

forniti loro gli strumenti necessari affinché il percorso educativo possa continuare anche a casa.  

Il lavoro viene impostato su dei criteri fondamentali:  

• l'eterogeneità, ovvero l'interazione tra bambini di età e genere differenti, al fine di favorire il 

problem-solving e l'apprendimento di nuove abilità cognitive, affettive e relazionali;  

• la valorizzazione della diversità;  

• la strutturazione dello spazio, pensato appositamente per bambini dai 3 ai 36 mesi;  

• la proposta di un linguaggio ricco e appropriato, volto a favorire l'espressione e la comunicazione;  

• la scoperta dei cinque sensi, finalizzata a favorire l'acquisizione di capacità percettive, comunicative e 

all'espressione di sentimenti ed emozioni, mediante esperienze didattiche stimolanti 

 il riciclo all’interno di un contesto quotidiano e familiare 

Il progetto educativo 

La progettazione educativa è finalizzata a favorire lo sviluppo psico-fisico, sociale e cognitivo del bambino, 

attraverso il gioco, le attività didattiche e l’interazione con i pari.  

Le educatrici si applicheranno nel promuovere sia le abilità empatiche sia i comportamenti prosociali dei 

bambini attraverso queste modalità operative:  

• comunicare i principi e le regole in maniera chiara, utilizzando un lessico appropriato e ricco, 

esplicitando i vantaggi e le conseguenze negative delle varie azioni;  

• identificare i comportamenti desiderabili con un'adeguata enfasi emotiva;  

• restituire un'immagine positiva di sé al bambino;  

• fornire esempi- modelli concreti;  

• fornire cure e attenzioni affettuose, motivandolo così maggiormente ad aderire ai valori e principi 

dell'asilo.  



 
 

I DIRITTI DEI BAMBINI AL NIDO 

Diritto di esprimere se stesso 

Diritto di sporcarsi 

Diritto di parola 

Diritto all’autonomia 

Diritto di fantasticare 

Diritto di esplorare liberamente 

Diritto di giocare 

Diritto al silenzio 

Diritto alla diversità 

Diritto di scegliere 

 

PROGETTO EDUCATIVO 2020-21: 
IL MOVIMENTO DELLE STAGIONI 

 

Appunti del personale educativo: “Durante il periodo di chiusura causato dal 
covid-19 abbiamo proposto alle famiglie e ai bimbi con un incontro su Zoom 
una storia da animare con i movimenti della psicomotricità. L’esperimento è 
risultato così ben riuscito, nonostante la distanza virtuale tra noi e i bimbi, che 
abbiamo pensato di strutturare il progetto educativo di quest’anno proprio su 
quest’attività. Un simpatico trenino ci accompagnerà in un viaggio fantastico: 
una storia inventata da noi, ricca di stimoli e fermate in cui conosceremo le 
quattro stagioni e vivremo molte altre avventure.” 
 

Il progetto ha lo scopo di costruire una relazione educatore-bambino e si pone 
come strumento di stimolo ai processi mentali del bambino. Le attività sono 
state scelte e selezionate allo scopo di permettere al bambino di esprimere la 
propria creatività mirando a favorire lo sviluppo,  



 
 

il controllo e la maturazione del sistema sensoriale. Il bambino sarà guidato e 
impegnato ad esplorare la realtà che lo circonda sotto tutti i suoi molteplici 
aspetti: i colori, le forme, i suoni, la musica e le emozioni che suscitano in lui. 
Il cambiamento delle stagioni costituisce uno sfondo naturale entro il quale i 
bambini vivono ogni giorno. Il nostro obiettivo è aiutarli a “leggere” tale 

sfondo, attraverso alcuni strumenti: 
l’esplorazione, l’osservazione, la 
manipolazione, l’ascolto e la 
condivisione. Il progetto intende 
proporre ai bambini un viaggio nelle 
stagioni e nel tempo finalizzato 
all’acquisizione di conoscenze relative al 
cadenzare dei ritmi della natura, del 
ciclo vitale e dei fenomeni 
dell’ambiente naturale.  
Il progetto sarà introdotto da un 
personaggio mediatore:  
• Il trenino Ciuf Ciuf  

 

LE ATTIVITÀ:  
Laboratorio: contesto in cui l’esperienza può essere rielaborata tramite l’immaginario, partendo dalle 

domande del bambino l’educatrice stimola e supporta il bambino nella costruzione di significati, conoscenze, 

competenze e a rispecchiarcisi. Si creano così atmosfere immersive che promuovo il pensiero divergente e 

creativo. Il bambino scoprirà il piacere di fare da sè, potendo esplorare, provare vari utilizzi e soluzioni,  

rispettando i suoi tempi o anche solo guardare. L’educatrice configura così un ambiente già predisposto per 

svolgere un’attività: materiali di diverso genere e vari attrezzi da utilizzare a loro piacimento.  

Nel nido la programmazione non può essere assolutamente rigida né procedere per schemi, ma deve essere 

improntata ad una notevole elasticità, sia perché ogni bambino presenta un ritmo di sviluppo che può essere 

diverso da quello di altri, sia perché in ogni bambino possono insorgere bisogni imprevisti cui è necessario, di 

volta in volta, adattare il programma al bambino e non viceversa. 

Gioco libero: parte dal bambino e quindi l'educatrice si limiterà a mediare il rapporto tra il bambino, 

l'ambiente e il gruppo. Costituisce una parte significativa dell'esperienza del nido che dipende 

principalmente dall'ambiente. Esso deve essere organizzato in maniera tale che il bambino possa gestire in 

autonomia gli oggetti e i materiali presenti, sperimentare luoghi e modalità relazionali libere e dare ampio 

sfogo alla propria fantasia.  

Gioco strutturato: tali attività sono proposte al fine di realizzare dei percorsi specifici guidati dall'educatrice 

che offre uno spazio, dei materiali e la situazione in cui affrontare l'esperienza.  



 
 

Psicomotricità: si modella sul gioco spontaneo ed è incentrata sul movimento, la musica e il corpo, 

strumento attraverso il quale il bambino fa esperienza, iniziando a sperimentarsi come agente dell'azione in 

giochi che lo coinvolgono in uno spazio protetto, mediante l'utilizzo del materiale morbido (palle, palline, 

materassini, cuscini, cerchi etc.).  

Laboratorio di lettura: finalizzato a stimolare l'ascolto, le abilità narrative e la fantasia mediante libri con 

illustrazioni colorate e grandi, che permettono al bambino di comprendere meglio il contenuto della storia. 

Inoltre, quando possibile, per aumentare il loro interesse, la lettura verrà accompagnata dall'utilizzo di 

materiali che permettono di far diventare reale la narrazione (ad esempio pupazzi di animali, cappelli, 

maschere ecc). Inoltre, dopo la lettura di ogni storia, verrà stimolata la fantasia del bambino proponendogli 

un'attività che ne richiami il contenuto.  

Laboratorio artistico: mediante l'utilizzo di pitture, pennarelli, spugne ed altri strumenti per disegnare e 

colorare, verrà stimolata la fantasia e l'interesse del bambino nei confronti dell'arte. L'obiettivo è quello di 

stimolare la voglia di disegnare e di esprimere così la propria personalità sperimentando diverse tecniche. 

Disegnare, ma soprattutto colorare, è senz’altro una tra le attività preferite dai bambini che, fin da 

piccolissimi, si divertono a lasciare traccia di sé attraverso i loro scarabocchi. Pastrocchiando e poi facendo 

disegni sempre più delineati e definiti, i nostri figli comunicano con noi e lasciano emergere il loro spirito 

creativo: soprattutto attraverso l’uso del colore che è una forma di linguaggio, un modo per esternare 

emozioni e sensazioni. L’uso del colore nelle attività espressive e manipolative tende a sviluppare in modo 

privilegiato l’inventiva, la creatività e l’immaginazione del bambino.  Viene favorita l’espressione manuale e 

grafico–pittorica dei bambini anche attraverso il ritaglio, il collage, lavori con materiali di riciclo, colorazione 

e decoupage.  

Laboratorio musicale: I bambini amano la musica!! E’ per questa ragione che al nido la musica è spesso 

presente, e durante la giornata si canta e si gioca con essa.  mediante l'utilizzo di strumenti musicali 

convenzionali o costruiti dai bambini verranno stimolati l’ascolto, l’attenzione, il rilassamento e il movimento 

armonico. Le attività sonore e musicali mirano a sviluppare la sensibilità musicale a cominciare dal corpo, i 

suoni e la musica che vengono dalle mani, dai piedi, dagli oggetti comuni più diversi presenti nell’ambiente e 

dagli strumenti musicali più semplici. Inoltre, quando possibile, il laboratorio si raccorderà con quello di 

lettura e psicomotricità, mediante la sonorizzazione di fiabe o racconti. Inoltre verrà svolto anche solo con 

vocalizzazioni di ritmi e melodie da parte delle educatrici o esperti del campo e con il supporto di materiale 

registrato.  

Travasi: giocando al travaso i bambini allenano la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale 

sviluppandola gradualmente durante i primi anni di vita. Proprio per favorire tale progressività, i giochi di 

travaso vengono proposti inserendo materiali e strumenti che richiedono un grado crescente di precisione. 

Ad esempio viene offerto al bambino inizialmente un cilindro con un’apertura molto larga per poi passare ad 

una più stretta. Si inizia a travasare con della pasta grossa, del riso soffiato fino ad arrivare all’utilizzo di 

fagioli, ceci, lenticchie. il bambino ha la possibilità di far esperienza di alcune dimensioni come la profondità, 

la capienza, la larghezza, il volume, il peso, il rumore. 

ANGOLO NATURA: E’ un angolo attrezzato all’interno del nido per fare esperienze con materiali naturali per 

permettere ai bambini anche durante i mesi invernali di approfondire la conoscenza degli elementi e dei 

prodotti naturali sviluppando abilità diverse quali esplorazione, osservazione, manipolazione. Nell’angolo 

natura hanno trovato posto contenitori per la raccolta di sassi, rami, pigne, terra, sabbia, farine ecc. 

vaschette per la semina e strumenti come imbuti, setacci ecc. 



 
 

BIBLIOTECA: l’attività della nostra biblioteca è orientata verso la creazione di uno spazio e una raccolta 

adeguati alle esigenze dei piccoli lettori e degli adulti (genitori, nonni, babysitter, educatori) che li 

accompagnano e ha un ruolo importante nel selezionare e suggerire i libri più adatti alle abilità e agli 

interessi dei piccoli lettori. Vuole sostenere i genitori nel loro ruolo educativo, suggerendo la lettura e, 

laddove possibile, donando un libro adatto all’età del bambino per offrire la concreta opportunità di 

cominciare a condividerlo con lui.  I primi libri presenti nella biblioteca saranno messi a disposizione dalle 

educatrici e saranno i libri che i bimbi incontreranno durante l’anno attraverso il percorso educativo. Inoltre i 

genitori potranno contribuire ad ampliare la biblioteca donando libri che permetteranno una condivisione 

più ampia.  La lettura condivisa di un libro adeguato alle abilità del bambino porta con sé significative valenze 

dal punto di vista cognitivo, psicologico e relazionale, con benefici che si protraggono nel tempo. Infatti la 

lettura ad alta voce, se praticata con continuità e nei modi adeguati alle tappe evolutive del bambino, è in 

grado di influenzare numerosi aspetti: lo sviluppo delle competenze fonologiche, l’accrescimento del 

vocabolario, l’acquisizione delle competenze essenziali al successivo apprendimento autonomo della lettura 

e della scrittura, e infine la relazione dei genitori con il bambino e le competenze genitoriali.  

Raccolta differenziata: verranno sensibilizzati i bambini verso questo tema attraverso l’uso quotidiano dei 

vari contenitori 

La cesta delle sorprese: una volta al mese le educatrici riempiranno la cesta di materiali di riciclo sempre 

diversi e nuovi al fine di stimolare l’uso creativo dei materiali. 

Tutte le attività proposte verranno realizzate considerando l’età dei bambini, i loro bisogni e i loro tempi e 

quindi l’organizzazione del gruppo di lavoro e la modalità di svolgimento del laboratorio sarà strutturata 

secondo tali principi. 

I materiali di riciclo: esplorazione di materiale di recupero quale pigne, stoffe, mollette etc. viene rinnovato 

periodicamente, al fine di permettere ai bambini una scelta varia volta per volta, che stimoli la fantasia e 

affini i cinque sensi. Inoltre tali oggetti verranno inseriti all’interno di laboratori didattici. Tutto ciò al fine di 

incoraggiare l’uso della creatività, stimolare la sensibilità al tatto tramite l’uso di oggetti di materiale e colore 

diverso, iniziare ad entrare in contatto con la categorizzazione degli oggetti. Gli oggetti proposti possono 

essere facilmente ritrovati in casa e ciò stabilisce un legame di continuità con l'ambiente familiare. Verrà 

tenuta in considerazione anche l'importanza della raccolta e del riordino del materiale, da affrontare come 

estensione del gioco stesso.  

Uscita sul territorio: durante l'anno verranno organizzate e concordate con i genitori alcune gite giornaliere 

sul territorio, che prevedono laboratori differenti rispetto a quelli comunemente utilizzati all'interno della 

struttura. Questo permetterà ai bambini di essere stimolati su più fronti e in un ambiente esterno all'asilo. 

Altro obiettivo è quello di approcciarli agli ambienti diversi, quali la spiaggia o la strada, ad esempio, 

migliorandone la percezione. In tali occasioni la giornata si svolgerà secondo un'organizzazione 

estremamente flessibile, che comprenderà situazioni di gioco, sia libero sia strutturato, e situazioni legate 

alle cure personali. 

Piano educativo individualizzato: 

Documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per il 

bambino in situazione di necessità. E’ redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dell’ASL e 

dal personale educativo del nido, in collaborazione con i genitori del bambino per definire le finalità e gli 

obiettivi didattici, le metodologie e le tecniche di verifica più opportune. Inizialmente le educatrici 



 
 

raccoglieranno le conoscenze del bambino comunicate dalla famiglia (solitamente nel primo colloquio o al 

momento dell’iscrizione) e poi queste prime informazioni saranno unite a quanto comunicato dal referente 

dell’ASL riguardo al tipo di deficit e alla sua eventuali compromissioni funzionali. Con il supporto della 

coordinatrice, le educatrici osserveranno con cura la fase di ambientamento e la successiva vita al nido del 

bambino disabile facendo attenzione in particolare alle relazioni spontanee che il bambino manifesta con 

spazi, materiali, i pari, gli adulti presenti e le educatrici stesse. Sulla base delle informazioni raccolte verranno 

individuati quindi gli obiettivi di sviluppo, le strategie per contribuire a raggiungerli o svilupparli, i metodi da 

utilizzare. Le educatrici prevederanno nel Piano Educativo Individuale il modo per verificare sia il 

conseguimento dei vari obiettivi di sviluppo, sia il modo il modo in cui questi sono stati raggiunti dal bambino 

(ad esempio: i processi osservati di apprendimento, di socializzazione, di autonomia, ecc.).  

Scritto il Piano Educativo Individuale, le educatrici lo applicheranno e ne verificheranno continuamente la 

validità con osservazioni mirate. 

Le educatrici durante l’anno compilano regolari osservazioni con cadenza sia giornaliera che trimestrale sui 

bambini, se da esse emergerà che un bambino ha bisogni speciali che non sono ancora stati segnalati il 

personale educativo avrà premura di segnalarlo alla famiglia in un incontro individuale e decidere assieme a 

lei a quali servizi sanitari rivolgersi. 

 

STRUMENTI e SUSSIDI alle attività: 
- macchina fotografica 

- computer  

- smatphone  - Whats app 

- stampante 

- radio  

- fotocopiatrice 

- sito internet 

DIARIO per le FAMIGLIE 

Durante l’anno le educatrici creeranno e aggiorneranno un quaderno dell’asilo e uno personale del bambino 

attraverso foto con relativa descrizione delle attività svolte, in cui verranno anche riportati i momenti di 

incontro con le famiglie. Il quaderno dell’asilo potrà essere già visionato durante l’anno e riguarda le attività 

svolte dall’intero gruppo di bambini, mentre quello individuale verrà consegnato a ogni famiglia come 

ricordo dell’anno trascorso insieme. 

Attivita’e strumenti di osservazione, documentazione, 

monitoraggio e verifica: 

Verranno utilizzati metodi di osservazione sistematica quali l'osservazione diretta, una misura quantitativa e 

quella partecipe, che permette di esprimere analisi qualitative in maniera efficace. L’osservazione delle 

educatrici durante il periodo di ambientamento è di fondamentale importanza per individualizzare, con 

opportune modifiche, il percorso di ambientamento di ciascun bambino.  

Verranno utilizzate delle griglie apposite, con lo scopo di focalizzare e velocizzare l’osservazione di tipo 

descrittivo, anche per raffrontarsi con le osservazioni dei mesi successivi. Inoltre documenteremo le attività 



 
 

svolte con foto e video, in modo tale che le famiglie possano essere informate anche visivamente di quello 

che il bambino fa al nido.  

Documentazione: 

- SCHEDA PRESENZE bambini: giornalmente verranno segnate su apposita scheda l’orario di entrata e 

uscita del bambino, con riferimento di chi lo ha accompagnato. 

- SCHEDA PRESENZE personale. 

- SCHEDA GIORNALIERA delle attività svolte all’interno del servizio. 

- AGENDA EDUCATIVA: volta a guidare giornalmente il lavoro educativo seguendo il progetto 

educativo. 

- DIARIO ATTIVITA’ bambino: durante l’anno verranno raccolte foto, disegni, creazioni di ogni singolo 

bambino al fine di creare un ricordo dell’anno trascorso per le famiglie, a cui verrà consegnato a fine anno. 

- DIARIO ATTIVITA’ ASILO: raccolta di foto e creazioni dell’intero gruppo di bambini rappresentativo 

del lavoro svolto durante l’anno. 

- VERBALI: compilati in occasione delle riunioni e delle attività di scambio svolte con le famiglie; in 

occasione delle riunioni tra educatrici svolte una volta al mese per monitorare il lavoro svolto e 

programmare quello futuro. 

- PANNELLI INFORMATIVI: progetto pedagogico, orari, quotidianità, cartelloni laboratori più 

significativi, cartelloni situati in ogni stanza per identificarne graficamente il fine. 

- SCHEDA giornaliera individuale: data singolarmente a ogni genitore accompagnata da una restituzione 

verbale della giornata. 

 

Monitoraggio e verifica:  

- SCHEDA AMBIENTAMENTO : documento che permette di creare un quadro generale del bambino e 

che permette alle educatrici, guidate dalla coordinatrice pedagogica, di individualizzare, con 

opportune modifiche, il percorso di ambientamento nel nido d’infanzia di ciascun bambino. 

- QUADERNO PERSONALE : ogni giorno le educatrici compileranno un “diario” personale del bambino, 

per annotarne i tratti specifici, i progressi e le situazioni sensibili, integrando con le osservazioni 

rilevate dai genitori. 

- MONITORAGGIO IN ITINERE, TRACCIA PER L’OSSERVAZIONE, GRIGLIA DELLO SVILUPPO E 

COMPETENZE DI BASE: griglie atte a monitorare il percorso del bambino. Esse saranno utilizzate in 

differenti momenti dell'anno (inizio della frequenza, ogni 3 mesi sino a fine frequenza) al fine di 

monitorare lo sviluppo e i progressi del bambino, potendone così delineare un quadro completo su 

progressi e cambiamenti. 

- MONITORAGGIO ATTIVITA’ DI PROGETTO: Lo svolgimento delle attività di progetto verrà monitorato 

con la specifica griglia che permette di identificare l’efficacia del percorso, eventuali punti deboli e 

quindi servirà come guida per le programmazioni successive. 



 
 

 

Strumenti per la valutazione della qualita’del servizio 

Questionario di autovalutazione del servizio 

Questionario che verrà compilato a fine anno dal personale educativo al fine di avere un riscontro sulla 

programmazione educativa svolta e possibilità di confronto su nuove proposte e miglioramenti. 

Questionario di interesse e partecipazione alla vita di comunità del nido 

Questo questionario, somministrato a inizio anno, mira a capire quanto le proposte elaborate rispecchino 

gli interessi delle famiglie e in base a quali criteri queste sono disponibili a aderire alle iniziative del nido. 

Questionario di soddisfazione dell'utenza 

A fine anno ai genitori verrà proposta la compilazione di un questionario di gradimento del servizio, al fine di 

elaborare le programmazioni future rispettando al meglio le esigenze della collettività che ci circonda. Tale 

questionario è anonimo. 

Partecipazione delle famiglie 

Il nido è un servizio che si rivolge alla famiglia: ai bambini come ai loro genitori. La comunicazione è curata 

quotidianamente; i genitori vengono accolti e sostenuti nel difficile compito di crescere i figli. E’ cura delle 

educatrici programmare colloqui e riunioni per esplicitare il progetto educativo del nido e dettagliare 

l’evoluzione di ogni bambino. 

Sarà favorita la comunicazione quotidiana tra educatrici e genitori attraverso la presenza di pannelli 

informativi e brevi colloqui di entrata e uscita del bambino, al fine di garantire la continuità comunicativa e il 

monitoraggio della fiducia dei genitori verso il servizio. Il resoconto della giornata trascorsa (attività, salute, 

emozioni…) permette al genitore di soddisfare richieste di informazioni e del sentirsi partecipe delle 

emozioni provate dal figlio. I contatti con la famiglia sono necessari per la corretta e stretta collaborazione in 

relazione alla crescita, all’integrazione del bambino nel gruppo dei pari e per favorire un buon clima di 

reciproca fiducia. 

Riteniamo molto importante fornire alle famiglie un aiuto e un sostegno al loro ruolo di genitori, in quanto il 

miglioramento delle reti di relazione e di comunicazione familiari, favorisce anche nel bambino migliori 

risultati sia nello sviluppo dell'autonomia che nella sua crescita complessiva. Il sostegno alle famiglie si 

configura sia come la possibilità per loro di confrontarsi sull'educazione dei propri figli, sia come momento in 

cui affrontare problemi individuali. 

Durante l'anno i genitori parteciperanno a incontri formali quali riunioni o incontri individuali, finalizzati a 

tenerli sempre aggiornati e informati sulla situazione corrente del gruppo di bambini, ma anche nello 

specifico del proprio figlio. Le riunioni si terranno in momenti predefiniti dell'anno e costituiscono un 

momento di confronto collettivo inerente alla verifica e alla programmazione delle attività. A fine agosto 

verrà presentata la programmazione educativa, eletto il rappresentante dei genitori, unico per il gruppo dei 

bambini, in una riunione che sarà concordata con i genitori. Particolare collaborazione viene richiesta ai 

genitori in occasione delle feste; spiccano fra tutte quella di Natale e di fine anno; in questo contesto i 

genitori si incontrano per collaborare in un’atmosfera rilassata e amichevole per poter creare qualcosa di 

speciale e magico per i loro piccoli entrando così in punta di piedi nel mondo fantastico del nido e 

riscoprendo il gusto semplice di essere bambini. A fine anno è prevista una festa volta a mostrare nella 



 
 

globalità il percorso svolto dai bambini e verranno consegnati a ciascuna famiglia il quaderno annuale del 

loro bimbo. I colloqui individuali, invece, seguiranno le esigenze del bambino e delle famiglie: potranno 

essere richiesti dai genitori e dalle educatrici secondo necessità durante tutto l’anno o seguire la cadenza 

trimestrale accordata a inizio della frequenza.   

Relazione con la rete locale dei servizi 

La coordinatrice pedagogica avrà cura di mantenere regolari contatti con il Distretto Socio-psicopedagogico 

del distretto di competenza e con l' Ufficio Scuola del Comune di Bordighera, al fine di garantire una 

progettazione collegiale, in un'ottica di reciprocità volta a costruire e definire un linguaggio pedagogico 

condiviso e comune. Sarà garantita la partecipazione alle riunioni di distretto e quando possibile a tutte le 

attività organizzate dai distretti, dalla Regione e dal Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia. Prendendo parte 

anche a scambi pedagogici organizzati e concordati con la nostra responsabile di distretto. 

Inoltre il nido si appoggia al pediatra Asl di riferimento del bambino, al consultorio e ai servizi comunali per 

casi speciali e al distretto sociosanitario. 

Continuita’ educativa 

La continuità tra nido e scuola dell’infanzia favorisce la crescita e lo sviluppo cognitivo dei bambini. Durante 

l’anno sono organizzate giornate di incontro con bambini della scuola dell’infanzia, a seconda della 

disponibilità e collaborazione tra servizi. La scelta di svolgerle all’interno della struttura è volta a garantire 

maggiore sicurezza per i bambini del nido sia fisica che psicologica. L’incontro infatti così strutturato verrà 

vissuto con meno ansia dai bimbi del nido. Ovviamente le giornate saranno strutturate, monitorate e guidate 

dalle educatrici e volte a sottolineare e far emergere i punti di analogia e differenziazione tra i vari bambini di 

età diverse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATI – DOCUMENTAZIONE 

- Modulo iscrizione (privacy , liberatoria foto, allergeni, informazioni familiari) 

- Modulo rinnovo iscrizione 

- Modulo richiesta modifica frequenza 

- Modulo disdetta frequenza 

- Regolamento 

- Scheda mensile svezzamento 

- Programmazione annuale attività 

- Obiettivi finalità e metodo 

- Questionario genitori fine anno 

- Questionario di autovalutazione del servizio 

- Questionario inizio frequenza (ti presento il mio bimbo) 

- Questionario genitori inizio frequenza 

- Questionario sostegno alla genitorialità 

- Scheda ambientamento 

- Scheda monitoraggio in itinere 

- Griglia competenze trimestrale 

- Monitoraggio attività di progetto 

- Traccia per l’osservazione 

- Scheda incontro con il genitore 

- Griglia dello sviluppo e competenze di base 

- Scheda giornaliera 

- Scheda presenze bambini 

- Scheda presenze personale 

- Scheda presenze Coordinatore pedagogico 

- Scheda giornaliera individuale 

- Scheda Biblioteca 

- Scheda compresenza 

- Progetto educativo individualizzato 

- Informativa voucher 2017-2018 

- Pulizie  

- Protocollo igienico sanitario 

- Menu 

- Grammature 

- Modulo privacy alimentazione 

- Verbale 

- Titoli di studio 

- Carta del servizio  

- Modulo somministrazione farmaci salva-vita 

- Planimetria  

- Quaderno partecipazione delle famiglie (visionabile in asilo) 

- Quaderno scambi pedagogici (visionabile in asilo) 

- Quaderno cartelloni annuali 

- Quaderno Formazione 

- Accordo Ente gestore/famiglia e tutti i moduli relativi alle disposizioni regionali anti-covid 


