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Benvenuti all’ asilo nido integrato “Maria 
Immacolata” di S. Maria di Camisano 
Vicentino. 
Con questo opuscolo vogliamo presentarvi 
il nostro piccolo mondo….. 
Per capire meglio provate a leggere 
queste semplici ma interessanti pagine; 
hanno lo scopo di presentarvi i vari 
momenti e le emozioni che i vostri 
bambini vivranno al nido.  
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 Premessa  

I bambini sono il tesoro dell'umanità ed 
interagendo con loro non si insegna ma si 
apprende. I bambini sono preziosi, fragili e al 
tempo stesso un patrimonio per la società. Vanno 
curati, difesi, salvaguardati, stimolati. 

Il mondo adulto nasce dall'infanzia. Un bambino 
amato sarà un adulto in grado di a 

mare, un bambino che riceve sarà un adulto 
capace di dare. L'autostima è il risultato della 

sicurezza 
ricevuta durante l'infanzia.  

Quando entriamo per la prima volta a casa di una 
persona che precedentemente non conoscevamo, 
proviamo una sensazione di pudore, di timidezza. 
Ed è basilare il modo in cui veniamo accolti in quel 
primo momento. In natura, il nido degli uccelli è 

un insieme di materiale intrecciato con maestria. Il 
risultato è 

sorprendentemente perfetto, un vero e proprio 
ricamo che vuole fornire protezione. Quando ne 

troviamo uno caduto dall’albero, ci inteneriamo e 
proviamo meraviglia, perché una creazione così 
semplice è stata la dimora dei piccoli durante i 

loro primi delicatissimi momenti di vita. 
Il nido per bambini è fatto proprio così, studiato 

per proteggere i cuccioli d’uomo, complesso nella 
sua 

stessa semplicità.   
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Ciò che conta dunque, non è quel che ci viene 
offerto, ma come veniamo considerati. 

INSERIRSI AL NIDO 

L’ inserimento al nido è un’ esperienza complessa sia per il 
bambino che per la sua famiglia .Esso corrisponde al periodo 

in cui il bambino accompagnato dai genitori inizia a vivere 
esperienze significative in un ambiente per molti aspetti 

differente da quello famigliare.

La gradualità dell’inserimento servirà a garantire una 
permanenza serena, sia per i genitori che per il loro bambino. 

Questo approccio morbido non “ferisce” la spontaneità del 
bambino, bensì l’ascolta, lo comprende. 

L’accoglienza spontanea tiene conto proprio di questo 
“bagaglio genetico” e sin dal principio lo favorisce, lo 

conserva, lo fortifica. La fase dell’ inserimento è preceduta da 
un colloquio tra genitori ed educatori, allo scopo di raccogliere 

le notizie personali sul bambino che possano facilitare il 
passaggio alla nuova realtà.

L’ inserimento comporta la presenza “partecipante” di uno dei 
genitori al nido per un tempo di circa tre settimane: nella prima 
settimana egli sarà gradualmente “ presente”, nella seconda e 

terza sarà gradualmente “ assente”. Rassicuratevi, la 
collaborazione con le educatrici vi aiuterà in questa fase 

delicata.
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VIVERE IL MONDO AL NIDO 

La nostra attività quotidiana coi bambini  ha come obiettivo 
fondamentale la ricerca dello “stare bene” fra bambini e nel rapporto 
adulto/bambino. 
“Stare bene” significa per il bambino “sentirsi accolto, essere nella mente e 
nello sguardo dell'educatore, potersi relazionare senza timore con i 
coetanei e gli adulti presenti; avere la possibilità di giocare da solo o con gli 
altri, di sperimentare, ma anche di riposare o stare solo ad osservare. 
Un bambino ha bisogno di cose semplici per inventare il mondo, per crearlo, 
per modellarlo, ha bisogno di ciò che le sorelle Agazzi chiamavano 
“cianfrusaglie”, che sono i mille segreti racchiuse nelle tasche  e dei 
cappottini. 
Un ritorno al passato ai valori semplici nella certezza che gli stimoli 
all’apprendimento siano ricchezze che provengono dall’interno e non dai 
messaggi esterni. 
I veri giochi sono inanimati, perché soltanto il bambino può farli vivere con 
la propria fantasia. I giochi 
semplici infatti rendono possibili le azioni e la manipolazione. 
“Il bambino pensa con le mani” sosteneva il Piaget, questo significa che se 
gli diamo un gioco che funziona da sé, egli non potrà mai utilizzarlo se non 
in modo passivo. 
E’ il bambino l’unico generatore di forme e colori, di voci e movimento. 
Gli educatori non si limitano a seguirli e a curarli superficialmente, ma 
dialogano costantemente con loro, favorendo lo sviluppo di tutte le loro 
potenzialità. 

!  6



Il bambino viene valorizzato nella sua identità considerato protagonista 
primario della propria storia aiutato a superare eventuali svantaggi. 
Viene incoraggiato a esprimere liberamente la propria personalità, 
rafforzando nell’autonomia e nella creatività. 
Lavorando con i bambini piccoli nel nostro caso anche lattanti bisogna 
essere disponibili a cogliere una molteplicità di segnali non verbali e a 
percepire l’atmosfera emotiva che si stabilisce. Si deve inoltre dare 
attenzione ai dettagli anche minimi e a prima vista insignificanti perché 
spesso proprio questi permettono di capire comportamenti che altrimenti 
rimarrebbero senza significato. 

  

PROPOSTE DI ESPERIENZE 

IL CESTINO DEI TESORI 
Questo cestino deve contenere oggetti di uso comune, oggetti naturali 

come conchiglie, noci, pigne, materiali come spazzolini da denti, cucchiai, 
stoffe, chiavi, coperchi, scatole… 

Secondo l’autrice elinor goldscmied , si tratta di uno dei modi piu’ efficaci 
per incoraggiare i bambini nel gioco e nell’apprendimento: 

favorisce la prensione, permette di conoscere oggetti diversi portandoli alla 
bocca, permette di provare esperienze sensoriali diverse, scoprire e 

inventare nuove combinazioni tra i materiali. 

GIOCHI  SONORI  
Per far sviluppare il senso dell’udito e’ utile fare ascoltare musica, 
ballando con il bambino in braccio o muovendogli le braccia e le 

gambe seguendo il ritmo. Proporemmo l ascolto di diverse musiche 
sia rilassanti che canzoncine ritmate, filastrocche e bottiglie 

sonore, create da noi educatrici , riempite con diverse granaglie, 
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riso, pasta, semi , sassi, le quali scuotendole producono suoni 
differenti. 

GIOCHI MOTORI 
Mettendo a disposizione materassi di diverse altezze , sui quali 

possa rotolare, girarsi da pancia in su a in giu’ e viceversa, 
aggrapparsi con le mani per iniziare a mettersi in ginocchio, 

alzarsi, spostarsi e muovere pochi passi. 

GIOCO EURISTICO 
Attraverso materiali da recupero(scatole , barattoli, coperchi, 

mollette, tappi di sughero, ecc), il bambino va compiere una serie 
di azioni fondamentali per lo sviluppo cognitivo in particolare per 

la concentrazione: spostare oggetti nelle spazio, riempire e 
svuotare, fare pile e sovrapporre oggetti, far rotolare, mettere in 

equilibrio, selezionare, paragonare, scegliere. 

PROPOSTE DI GIOCO 

Le attività sono molteplici,  si passa dal disegno e la pittura alla 
musica, fino a tutte le attività manuali, che consentono al 
bambino di pensare, inventare, costruire, aprire, plasmare, 
scoprire, esprimere. 
Il nostro nido ha come obiettivi principali il benessere del 
bambino, valorizzare le competenze e preferenze di ciascun 
bambino, la cura. 
L’ essere umano , sin dalla nascita prova sensazioni ed emozioni 
che pervadono ogni suo singolo comportamento ed attraversano 
trasversalmente tutti i momenti della giornata. 
 Avere cura della vita emotiva dei bambini significa offrire 
strumenti preziosi per conoscere il proprio mondo interiore dando 
voce alle piccole esperienze, sensazioni del bambino su di sé e 
sull’ ambiente , fatto di altri bambini, adulti, di oggetti e 
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materiali, con qui interagire, di gesti e scambi che 
l’accompagnano. 

IL TEMPO AL NIDO:  
le routines come momenti di cura 

“Bisogna nutrire i piccoli. Non vi sono dubbi. Non solo il loro ventre ma 
anche la loro pelle” 

(F.Leboyer) 

Il tempo al nido è scandito dalle routine: accoglienza, cambio, 
pasto, sonno e ricongiungimento. Questi momenti sono di primaria 
importanza per la vita del nido perché  favoriscono il formarsi nel 
bambino del suo senso di sicurezza, di autonomia e contribuiscono 
a creare una solida relazione con l'adulto. Durante questi 
momenti, 
soprattutto durante il pasto, il cambio e il sonno, le educatrici e i 
bambini possono vivere relazioni intense dal punto di vista 
comunicativo che concorrono a creare una sensazione di 
benessere diffuso nel bambino e nello stesso tempo gli 
permettono la 
costruzione di un’immagine positiva di se stesso in relazione con 
l’altro. Dice la Goldschmied “L’immagine del nostro corpo è 
preziosa e del tutto personale e l’atteggiamento verso noi stessi è 
fortemente legato alle nostre prime esperienze tra le mani degli 
adulti”. E’ attraverso la cura del corpo che passa al bambino la 
sensazione 
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di essere amato da qualcuno e di essere importante per l’altro. La 
cura del corpo è cura della persona nella sua globalità: le carezze, 
le coccole, i sorrisi, gli sguardi affettuosi donati con piacere 
dall’educatrice rafforzano la relazione reciproca con il bambino. 
Inoltre il susseguirsi sempre uguale, giorno dopo giorno, di questi 
momenti rende prevedibile per il bambino la vita al nido e gli 
permette di scandire il tempo che  passa. 

L'ACCOGLIENZA E IL RICONGIUNGIMENTO 
L’accoglienza è un momento molto delicato: la mattina staccarsi da mamma 
e papà è sempre molto faticoso (anche quando l’inserimento è ormai 
terminato); al bambino infatti viene richiesto di lasciare la sua casa e i suoi 
cari per entrare al nido tra altri bambini, con altri adulti e altri ritmi. Noi 
educatrici siamo consapevoli di questa “fatica quotidiana” di bambini e 
genitori; pertanto, cerchiamo offrire, nel limite delle nostre possibilità, un 
clima accogliente e rassicurante che rispetti i tempi del distacco di ogni 
singola coppia bambino-genitore. Accogliere è andare incontro con il 
sorriso,tranquillizzare, ascoltare, verbalizzare le emozioni della coppia 
madre/bambino. 
Anche per la madre infatti ogni mattina ci possono essere ansie, sensi di 
colpa, 
problemi vari che possono tradursi in apparente desiderio di accorciare i 
tempi del distacco oppure in prolungamento dei saluti fino al punto da 
indurre il pianto del bambino, inconsciamente cercato come conferma 
d’amore. “Non si accoglie un bambino senza accogliere i suoi genitori, la 
sua famiglia, la sua storia. Ne discende una attenzione particolare 
nell’informare il genitore in uno scambio continuo di notizie che mette 
sempre al centro il bambino. Il passaggio 
da casa al nido può essere facilitato da un gioco o da un altro oggetto che 
ricorda al bambino il suo mondo privato e che può essere poi riposto 
nell’armadietto nel 
momento in cui il bambino sarà pronto a farlo con il genitore.   
Anche il momento del ricongiungimento costituisce una fatica: il bambino 
piccolo ha bisogno di gradualità per tornare a comunicare con la madre. La 
strategia più comune messa in atto dai bambini è la fuga, il farsi rincorrere 
per vari minuti ridendo,incitando l’adulto che spesso non apprezza il gioco 
e tende ad irritarsi. Un’altra modalità molto diffusa è il “perdere tempo” 
chiedendo alla mamma di aspettare perché si deve finire un gioco oppure 
mostrare alla mamma ciò che si è fatto durante la giornata. Compito 
dell’educatrice è far capire al genitore che il bambino non lo sta rifiutando, 
ma che ha solo bisogno di tempo per ritrovarsi con lui. L’educatrice 
all’arrivo del genitore si limiterà a dare quelle informazioni che possono 
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essere date anche in presenza del bambino, mentre chiederà al genitore di 
rimandare ad altri momenti (quando non sono presenti i bambini) il 
confronto sul comportamento del bambino o sulle modalità organizzative 
del servizio.   

IL CAMBIO 
I bambini piccoli vengono portati in bagno uno alla volta in modo tale che 
l’educatore abbia la possibilità di dedicarsi solo a quel bambino senza 
essere distratto dagli altri, i bimbi medi e grandi in piccolo gruppo. In 
questo momento l'educatore 
crea un rapporto di comunicazione intima con il bambino che passa 
attraverso i gesti, le parole, gli sguardi. Inoltre attraverso il gioco l’adulto 
guida il bambino alla 
conoscenza del proprio corpo. I bambini che sono all’ultimo anno di nido 
vengono invitati dall’ educatrice a fare da soli anche nel momento del 
bagno.  

IL PRANZO 
E' caratterizzato da una ritualità di gesti e comportamenti: prima 
si va in bagno a lavarsi le mani e si mette il bavaglino, poi ci si 
siede a tavola e si canta una canzoncina mentre si aspetta la 
pappa. 
Mangiare al nido non è come mangiare a casa: al nido i bambini 
devono imparare a condividere l’attenzione dell’educatrice con gli 
altri bambini, a rispettare i tempi degli altri bambini, ad 
aspettare il carrello del cibo, a mangiare seduti a tavola; per 
questo a volte può essere difficile per i bambini abituarsi. 
L'educatore non forza il bambino a mangiare, lo aiuta se ne ha 
bisogno e lo invita a conoscere anche i cibi nuovi. I bambini 
vengono lasciati liberi di manipolare il cibo con le mani, anche se 
vengono sempre esortati dall’educatrice all’uso delle posate. 
L’educatrice interviene in modo diverso a seconda delle fasi 
evolutive del bambino, modificando le stesse regole. 
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Il nido è dotato di una cucina interna che confeziona giornalmente 
i pasti seguendo una dieta stabilita da una dietista. Le educatrici 
comunicano giornalmente con la cucina richiedendo diversi 
formati di pasta o diverse consistenze di frutta, verdura, carne e 
pesce (es. carne frullata, sminuzzata, omogeneizzata ecc..) a 
seconda dello 
sviluppo raggiunto dai singoli bambini, in modo da offrire ai 
bambini un piatto che sia il più possibile simile a quello che è 
abituato a consumare a casa. 
Il momento del pasto a volte è accompagnato da un sottofondo 
musicale per creare un’atmosfera rilassante. 

IL SONNO 
Dormire per il bambino significa lasciare “il certo per l'incerto” in 
un ambiente diverso dalla sua cameretta e con modalità magari 
diverse rispetto a quelle adottate a casa ed è per questo che 
l'educatore deve cercare di rendere la situazione il più serena 
possibile cercando di capire i bisogni e le abitudini di ciascun 
bambino, in modo tale da personalizzare anche la fase 
dell’addormentamento con riti che 
ricordano al bambino la mamma e la sua casa. Il bambino viene 
cullato nel passeggino o nel lettino, accarezzato, si cerca di 
rilassarlo anche facendogli usare ciucci, biberon, orsetti, oggetti 
transizionali. Alcuni bambini sono abituati ad addormentarsi in 
braccio, al nido questa modalità viene utilizzata solo nel momento 
dell’inserimento al sonno, poi gradualmente si abitua il bambino 
ad addormentarsi nel proprio lettino. La camera viene tenuta in 
penombra perché a volte il buio profondo li spaventa, soprattutto 
nel momento del risveglio. I lettini senza sponde sono vicini in 
modo tale che i bambini abbiano la possibilità di toccarsi ed 
interagire tra di loro. I bambini che si svegliano prima e non 
riescono più ad addormentarsi vengono 
accompagnati in sezione a giocare. 
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I bambini vengono sempre vigilati nel sonno da un’ educatrice poi 
verso le 15,00 inizia la fase del risveglio. Per svegliare i bambini 
alziamo le tapparelle e poi li chiamiamo, ma la maggior parte dei 
bambini si svegliano da soli e in autonomia raggiungono la sezione. 
Per il risveglio vengono rispettati i tempi dei bambini. 
Una volta svegliati vengono cambiati e tutti insieme fanno 
merenda. 

L’ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI: LA VERTICALITA’ 

Negli ultimi anni, il nostro nido e’ organizzato con gruppi verticali. 
Questa decisione e’ avvenuta principalmente per esigenza 
organizzativa. 
Con il trascorrere del tempo e dopo una continua e costante 
osservazione dei bambini, abbiamo fortemente sostenuto questa 
suddivisione in eta’ miste, cogliendo i molti aspetti positivi che 
offre: 
• per i grandi l’importanza per il rispetto e il prendersi cura 

dei bambini piu’ piccoli, di conseguenza il consolidarsi delle 
regole e dell’autonomia attraverso l’esempio di 
comportamento verso i piccoli; 
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• un notevole abbassamento dei comportamenti aggressivi e 
conflittuali; 

• per i piccoli, l’apprendimento attraverso lo stimolo e 
l’apprendimento dei grandi; 

• per noi educatrici, la condivisione di ogni singolo aspetto sia 
organizzativo, sia sui bambini, un costante scambio di 
informazioni e confronto sia verso e con i bambini e con i 
genitori. 

  

  

NORME IGIENICO SANITARIE     
             PER LA FREQUENZA AL NIDO 
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QUESTE POCHE NORME SONO STATE DETTATE DALLA NECESSITA’ DI 
SALVAGUARDARE L’INTEGRITA’ DI TUTTI I BAMBINI CHE FREQUENTANO IL 

NIDO. 

Durante l’anno educativo il bambino NON SARA’ AMMESSO A 
FREQUENTARE se: 

1. PRESENTERA’ TEMPERATURA FEBBRILE (non dovra’ essere 
somministrato antipiretico prima di portarlo al nido); 

2. PRESENTERA’ MALATTIE IN ATTO ANCHE SENZA FEBBRE (es. 
gastroenterite, congiuntivite). 

IL BAMBINO VERRA’ INVIATO A DOMICILIO SE: 

1.PRESENTERA’ TEMPERATURA FEBBRILE DAI 38° IN SU DURANTE LA 
FREQUENZA, se la temperatura sarà minore le educatrici 
informeranno comunque i genitori; 
2.AVRA’ CRISI DI PIANTO IMPROVVISE CHE POSSONO FAR PENSARE A 
CRISI DI DOLORE , ES. OTALGIE; 
3.PRESENTERA’ I SEGNI E I SINTOMI DI MALATTIA ACUTA INIZIALE 
COME VOMITO O DIARREA: 
4.IN CASO DI TRAUMI ACCIDENTALI NON BANALI. 

NORME IGIENICO SANITARIE PER LA VITA DI COMUNITA’ AL NIDO: 
• fare il bagno almeno due volte la settimana, 
• controllare il cuoio capelluto per il problema pidocchi, 
• cambiare la biancheria intima almeno tutti i giorni, 
• cambiare i vestiti molto frequentemente. 

REGOLE E SUGGERIMENTI PER UNA BUONA     
COLLABORAZIONE TRA NIDO E FAMIGLIE 
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• RISPETTARE GLI ORARI DI ENTRATA (7:30-9:00) E DI USCITA 
(15:30-16:00). 

• TELEFONARE IN CASO DI ASSENZA O DI RITARDO 0444-610432. 

• VESTIRE I BAMBINI IN MODO COMODO, CON TUTINE, DA 
EVITARE CINTURE, BRETELLE, SALOPETTE. 

• C U R A R E L’ I G I E N E P E R S O N A L E D E L B A M B I N O , 
PARTICOLARMENTE TENERE TAGLIATE LE UNGHIETTE. 

• CONTROLLARE CON COSTANZA LA SCATOLA DEL CAMBIO 
NELL’ARMADIETTO E RIFORNIRLA DEL NECESSARIO. 

• I BAMBINI NON POSSONO ENTRARE AL NIDO CON CIBI E 
BEVANDE PORTATE DA CASA ,UGUALMENTE PER I GIOCHI , 
AIUTARE IL BAMBINO A RIPORLI  NEL PROPRIO ARMADIETTO. 

• CONTROLLARE GIORNALMENTE IL DIARIO GIORNATA ESPOSTO 
IN BACHECA 

• COSTANTE INFORMAZIONE ALLE EDUCATRICI RIGUARDO IL 
BENESERE DEL BAMBINO( SE HA AVUTO UNA BRUTTA NOTTE, 
NON E’ STATO BENE O AVVENIMENTI PARTICOLARI….) 
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• SCRIVERE IL NOME SUI CALZINI ANTISCIVOLO, LENZUOLA, 
COPERTE, FEDERA, FELPE, CAPPELLINI ESTIVI 

COSA PORTARE AL NIDO… 

• 1 Pacco di pannolini ( per motivi igienici ed 
organizzativi non accettiamo i pannolini 
biologici) 

• 1 Foto misura normale (da mettere 
nell’armadietto); 

• 1 Foto formato fototessera; 
• 1 Foto della famiglia; 
• Biberon, ciuccio (se ne fa uso) da lasciare al 

nido; 
• Cambio completo di vestiti stagionali; 
• Calzini antiscivolo da usare all’interno del nido; 
• Il corredo per la nanna e la bavaglia vengono 

forniti dalla scuola 

SI RACCOMANDA DI METTERE IL NOME NELLE  
COSE PERSONALI PER EVITARE SPIACEVOLI 

INCONVENIENTI 

RICORDIAMO INOLTRE CHE: 
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• FESTEGGIAMO I COMPLEANNI DEI BAMBINI, POTETE PORTARE 
DOLCI, BISCOTTI, SUCCHI…TUTTO CONFEZIONATO( NON FATTO 
IN CASA O DI PASTICCERIA) CON DATA DI SCADENZA, COME 
PREVISTO DAL REGOLAMENTO ULSS. Evitate patatine o bibite 
gassate. 

• DA GENNAIO-FEBBRAIO, PER I BAMBINI GRANDI, PARTIRA’ IL 
PROGETTO CONTINUITA’ NIDO-INFANZIA E L’ATTIVITA’ MOTORIA 
CON L’INSEGNANTE ESTERNO MATTEO. 

• I COLLOQUI INDIVIDUALI PER I BAMBINI SI SVOLGERANNO ALL’ 
INCIRCA NEI MESI DI MARZO-APRILE; LE EDUCATRICI POSSONO 
RICHIEDERE UN COLLOQUIO CON LE FAMIGLIE QUALORA LO 
RITENGANO NECESSARIO, INOLTRE SONO SEMPRE DISPONIBILI 
PER EVENTUALI CHIARIMENTI O PER COLLOQUI RICHIESTI DAI 
GENITORI. 
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TABELLA INSERIMENTO ASILO NIDO 

PRIMA SETTIMANA 

LUNEDI’:        9.30-10.30 con presenza del genitore 
MARTEDI’:     9.30-10.30 con presenza del genitore 
MERCOLEDI’:9.30-10.30 genitore esce gradualmente 
GIOVEDI’:     9.30-11.00 genitore esce gradualmente 
VENERDI’:    9.30-11.00 genitore esce gradualmente 

SECONDA SETTIMANA 
LUNEDI’:   9.30-11.00 senza genitore 
MARTEDI’:  9.00-11.00 senza genitore 
MERCOLEDI’: 9.00-11.45 con  pranzo 
GIOVEDI’: 9.00-11.45  con pranzo 
VENERDI’: 9.00-11.45 con pranzo 

TERZA SETTIMANA 
LUNEDI’:  9.00-12.00  con pranzo 
MARTEDI’: il bambino resta a dormire fino al suo risveglio 
MERCOLEDI’: il bambino resta a dormire fino al suo 
risveglio 
GIOVEDI’: se inserito positivamente il bambino puo’ 
iniziare  
l’orario     definitivo.  
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