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PREMESSA 
 

COS’E’ IL PROGETTO PSICOPEDAGOGICO? 

 
Il progetto psicopedagogico è l’anima del nido, il suo “credo” rispetto ai bambini ed alle 
bambine, alla loro crescita. Esso delinea ogni aspetto della vita dei bambini al nido e dei 
comportamenti delle educatrici e traduce in linee operative le idee pedagogiche, ispirate a 
teorie sullo sviluppo e sulla crescita. 

Il progetto psicopedagogico è anche il Patto con le famiglie, cioè il terreno culturale che 
determina l’incontro tra i genitori e il nido in cui si decide di iscrivere il proprio bambino/a. I 
genitori devono poter conoscere e condividere il progetto, nell’ottica di una responsabilità 
condivisa tra genitori ed educatori. 

Esso spiega le scelte sulla formazione delle educatrici e sulla stabilità o meno del team; dà 
forma alla giornata del nido che dovrebbe comunque avere una scansione prevedibile dai 
bambini; disegna lo spazio e le sue funzioni; determina la formazione dei gruppi e il 
rapporto numerico tra adulti e bambini; pensa le modalità di ambientamento dei bambini e 
come condividerle con i genitori; stabilisce l’alternarsi di diverse esperienze e attività 
ludiche dei bambini nell’arco della giornata; prevede i modi ed i tempi per la condivisione o 
solo comunicazione delle esperienze dei bambini ai genitori. Esplicita gli obiettivi sulla 
crescita dei bambini e le modalità per raggiungerli. Stabilisce forme di verifica e di 
valutazione di quanto progettato e realizzato ai fini del continuo miglioramento. 
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IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO E SUA STORICITÀ 
 

   
 
L'asilo nido integrato è  situato in via Negrin 20 a S. Maria, una frazione del comune di 
Camisano, che conta circa 500 famiglie. Esso accoglie i bambini da tre mesi a tre anni, è 
un servizio diurno, funzionante per 5 giorni a settimana, da Settembre a Luglio, collocato 
nell’edificio della scuola dell’Infanzia. E’ stato aperto a Settembre del 2003, per rispondere 
ai bisogni crescenti del territorio di aiuto e sostegno alle famiglie nella crescita dei propri 
bambini e per facilitare il ritorno al lavoro di quelle madri che lo desiderano, permettendo 
l'affidamento dei figli a un servizio professionalmente preparato per la loro educazione. Nel  
2012 abbiamo ottenuto l’autorizzazione all’accoglienza dei bambini lattanti, resa 
necessaria dal protrarsi della crisi economica che, a causa della carente offerta di lavoro, 
riduce il numero di iscrizioni  
Il servizio nido si rivolge a tutte le famiglie secondo criteri di accesso indicati nella carta dei 
servizi. L’asilo nido integrato di S. Maria si pone come obiettivo generale quello di 
rispondere alle necessità delle famiglie, riconoscendo il ruolo centrale del bambino nello 
sviluppo del sé in relazione con gli altri e sostenendo il valore della genitorialità sociale e 
partecipata. 
Le famiglie che scelgono il servizio, come registrano anche i questionari di gradimento,  
sono spinte, soprattutto, da motivazioni lavorative. Prima di fare tale scelta, però, 
raccolgono accuratamente informazioni presso il servizio stesso comparando offerte di 
prestazioni e costi. I bambini che usufruiscono del servizio sono in maggioranza residenti 
nel comune, il restante sceglie il nostro nido perché vicino alla residenza dei nonni o alla 
sede di lavoro di almeno un genitore. Il bacino d’utenza a cui il servizio si rivolge è molto 
vario perché varie sono le attività produttive presenti nel territorio. 
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IMPLEMENTAZIONE SUL TERRITORIO 
 
Nel territorio del Comune di Camisano Vicentino sono presenti altri due nidi integrati, uno 
in centro paese e l’altro nella frazione di Rampazzo. Entrambi distano pochi chilometri dal 
nostro servizio. Mentre all’inizio il sovrapporsi di altri servizi comportava la copertura 
pressoché completa delle richieste di iscrizione da parte delle famiglie, dopo la recente 
crisi economica, che ha notevolmente compromesso le condizioni di lavoro dei nostri 
utenti, la disponibilità dei posti ha spinto gli enti gestori ad intraprendere un cammino 
condiviso di scelte che garantiscano l’obiettivo primario della non competitività. 
L'asilo Nido integrato offre l'opportunità di un costante spazio di confronto tra genitori, 
operatori, bambini e territorio, creando così una fitta rete di relazioni. 
Il nido è strutturato, inoltre, secondo principi di flessibilità, innovazione ed ottimizzazione 
del servizio per: 
- offrire alle famiglie risposte flessibili in relazione ai loro diversi bisogni; 
- permettere al servizio di operare secondo i principi di efficacia ed efficienza; 
- valorizzare e migliorare le risorse presenti, sia strutturali sia del personale, sia quelle che 
derivano dalla progettualità. 
Alle motivazioni iniziali di offrire un servizio educativo di cura e di sostegno alla 
genitorialità, si sono aggiunti altri bisogni a cui il servizio si sente chiamato a dare una 
risposta. 
 
BISOGNI DEI BAMBINI DA 0 A 3 ANNI 

� Bisogno di crescere in ambienti  sicuri e adatti al loro sviluppo 
� Bisogno di fare esperienze all’interno di legami di rassicurazione, con l’adulto, con i 

pari, con l’ambiente; 
� Bisogno di apprendere e di sviluppare le potenzialità individuali 
� Bisogno di godere delle migliori condizioni possibili in ordine a spazi, tempi, 

relazioni per acquisire strumenti cognitivi e relazionali adatti a gestire diverse 
situazioni di vita 

 
BISOGNI DELLE FAMIGLIE DI BAMBINI DA 0 A 3 ANNI 

� Bisogni sociali legati al mondo del lavoro; 
� Bisogni culturali legati all’integrazione nel territorio; 
� Bisogni educativi legati alla richiesta di sostegno alla genitorialità; 
� Bisogni valoriali legati al valore della relazione autentica, in cui nido e famiglia 

hanno l’obiettivo comune del benessere e della crescita del bambino; 
 
 
BISOGNI DEL TERRITORIO  

� Bisogni sociali: fornire servizi alle famiglie; 
� Bisogni culturali: favorire appartenenza, integrazione e condivisione; 
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� Bisogni educativi di tutelare e favorire la cura e l’attenzione all’infanzia. 
 
 
GARANZIE SOCIALI ED EDUCATIVE 
 
La Mission dell’asilo nido si esprime/declina nell’offerta di un servizio educativo  e sociale  
che favorisca l’armonioso sviluppo psico-fisico e l’integrazione sociale dei bambini nei 
primi tre anni di vita, offrendo opportunità e stimoli che consentano la costruzione 
dell’identità, dell’autonomia e dell’interazione con altri bambini ed adulti, e che sia di 
sostegno alla genitorialità. Tutto questo  nel rispetto di alcuni princìpi base: 
 

• Uguaglianza: Il Nido integrato “ Maria Immacolata” accoglie tutti i bambini, 
compatibilmente con il numero dei posti disponibili, senza alcuna distinzione, 
garantendo pari opportunità, equità, giustizia e cortesia.  

• Integrazione : Ognuno è unico nel suo genere; ogni bambino e ogni bambina 
sono in viaggio alla scoperta di sé e degli  altri, sotto il principio della 
valorizzazione delle differenze, partecipi della stessa comunità.  

• Imparzialità:  Il personale che opera e presta servizio all’interno del Nido deve 
ispirare il proprio comportamento a criteri di imparzialità e di obiettività, 
professionalità ed umanità nel pieno rispetto della dignità e del decoro del 
bambino 

• Trasparenza : il Gruppo di gestione  è garante di una informazione chiara, 
completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione 
del servizio, in merito ai diritti e alle opportunità di cui godono gli utenti.  Ogni 
utente ha il diritto di conoscere le attività svolte dall’asilo nido. 

• Partecipazione : Il Nido integrato “ Maria Immacolata” valorizza la 
partecipazione delle famiglie con particolare riguardo all’accoglienza, al dialogo 
e al confronto costante. Gli utenti, inoltre, possono esprimere, la propria 
valutazione sul grado di soddisfazione della qualità dei servizi erogati e 
presentare suggerimenti e reclami , che potranno aiutare a migliorare il servizio. 

• Riservatezza : I bambini frequentanti e le loro famiglie hanno diritto alla 
salvaguardia della privacy per quanto attiene al trattamento delle immagini e dei 
dati personali sensibili.  

• Efficacia ed efficienza: l’asilo nido integrato “ Maria Immacolata” eroga i propri 
servizi secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, servendosi delle 
migliori soluzioni organizzative con l’obiettivo di migliorare continuamente. 

• Sicurezza: l’asilo nido integrato “ Maria Immacolata”, rispetta tutte le normative 
vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e salute nei luoghi di lavoro, 
è  stato  adottato  il  Piano  di  Emergenza,  di  Evacuazione  e  il  Documento  di 
Valutazione dei Rischi. Per  il  personale  sono  periodicamente  organizzati  
corsi  di  formazione,  aggiornamento  ed  esercitazioni  pratiche  al  fine  di  
assicurare una idonea  preparazione per fare fronte ad eventuali situazioni di 
emergenza. Le prove di evacuazione, svolte periodicamente, 
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     costituiscono un momento educativo dove, senza allarmismi, i bambini imparano 
     a comportarsi correttamente, seguendo le indicazioni delle educatrici, 
     sperimentando una  situazione di potenziale pericolo. 
• Continuità: i servizi sono garantiti in modo continuativo e regolare, qualora,per 

cause indipendenti dalla volontà dell’ente gestore ( es. cause naturali come forti 
nevicate, terremoti, ecc), vi è impegno a limitare i possibili disagi. 

 
Il progetto educativo del nido tiene conto dell'unitarietà dell'esperienza infantile nei diversi 
contesti in cui le bambine e i bambini vivono e nel percorso evolutivo tra zero e tre anni. Il 
progetto realizza:  

o Un clima di accoglienza nell'ambiente educativo nei confronti di ogni bambina e 
ogni bambino e dei loro genitori in cui assumono particolare rilevanza i momenti 
del primo ingresso nel nido; 

o  Scambi comunicativi armonici e costanti tra operatori e i genitori e occasioni 
frequenti per la partecipazione dei genitori alla vita del nido; 

o Approfondimento del progetto educativo; 
o Contesti educativi in cui spazi, tempi, interventi sono tutti progettati per favorire 

l'attivazione integrata di relazioni, affetti e conoscenze da parte delle bambine e dei 
bambini; 

o  Un percorso educativo che con continuità a partire dal nido prosegue nella scuola 
dell'infanzia e, in prospettiva, nella successiva esperienza nella scuola dell'obbligo, 
basandosi sul principio della continuità educativa e pedagogica.  

 
Il progetto educativo del nido integrato si definisce attraverso: l'identificazione di obiettivi 
specifici, la programmazione dei percorsi educativi e degli aspetti organizzativi necessari 
per raggiungerli, l'osservazione dei processi di socializzazione e di apprendimento così 
sollecitati nei bambini, la loro documentazione, la verifica dei risultati ottenuti rispetto agli 
obiettivi prescelti, e la valutazione della qualità del contesto educativo realizzato. 
E' garanzia imprescindibile della qualità del progetto educativo l'aggiornamento 
permanente di tutti gli operatori del nido, attorno a tutti i temi che coinvolgono lo sviluppo, 
l'educazione dei bambini e altri aspetti relativi alla formazione e all'attività professionale 
degli operatori. Questo aggiornamento risponde alla necessità di acquisire le conoscenze 
più recenti offerte dalla ricerca scientifica, di confrontarsi con nuovi temi e problemi che 
emergono nella società, di rielaborare aspetti diversi del progetto educativo o ridefinire gli 
orientamenti e gli obiettivi, di offrire occasioni di confronto tra diversi operatori o tra diverse 
professionalità. L'aggiornamento permanente è, quindi, momento centrale della 
sperimentazione e dell’innovazione del progetto educativo. 
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TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
 
Secondo l’autorizzazione l’asilo nido integrato “Maria Immacolata” ha una ricettività 
massima di 21 bambini divezzi (a cui si può applicare la maggiorazione del 20 % ) e 5 
bambini lattanti. 
Il servizio rispetta il rapporto numerico dettato dalla Regione: 

- 1 educatore ogni 8 bambini divezzi; 
- 1 educatore ogni 6 bambini lattanti. 

I bambini sono suddivisi per  fasce di età: 3-12 mesi; 12-18 mesi e  24-36 mesi. Questa 
suddivisione anagrafica però non viene seguita per tutti i tipi di attività proposte. Dal 2012  
si organizzano gruppi verticali e, pertanto, la compresenza di bambini di diversa età 
interessa specifiche proposte ludiche e alcuni momenti di routine. 
Secondo le recenti teorie pedagogiche sull’apprendimento cooperativo e in un’ottica 
sistemica, tale organizzazione facilita lo scambio relazionale, favorisce lo sviluppo e 
l’apprendimento arricchendo di stimoli l’ambiente relazionale. Questo modello 
organizzativo presenta notevoli vantaggi per i bambini stessi: 

- Maggior numero di modelli a cui attingere, anche in rapporto allo svolgimento delle 
attività; 

- Maggiore facilità di adattamento a figure nuove, in caso di sostituzione del 
personale; 

- Maggiore capacità di orientamento nello spazio e possibilità di scelta di luoghi, 
attività e materiali; 

- Maggiori stimoli ricevuti da bambini più piccoli (o più grandi), senso di responsabilità 
e attenzione verso i più piccoli; 

- Scambio di ruoli tra bambini, importantissimo nel favorire i meccanismi di 
identificazione e di proiezione; 

- Possibilità, per tutti, di partecipare alle diverse attività. 
 
Anche per le educatrici il modello di organizzazione scelto presenta vantaggi: 

o Maggiore facilità e frequenza di confronto fra colleghi; 

o Desiderio di aggiornarsi per migliorare; 

o Miglior controllo dell’ansia, perché il gruppo di bambini è gestito da più figure 
professionali e con bambini che presentano bisogni speciali si possono adottare 
strategie più adeguate. 
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ILLUSTRAZIONE DELL'AMBIENTAZIONE DEL SERVIZIO 
 

a. Individuazione della sede 
L’asilo nido “Maria Immacolata” è situato nella zona centrale di S. Maria di Camisano ed è 
limitrofo ai principali servizi offerti dal paese. In quanto nido integrato esso è collocato 
nell’edificio della scuola dell’infanzia, inoltre è vicino alla scuola primaria e alla parrocchia. 
A circa 50 metri si possono trovare un piccolo market, un panificio, un bar e altri negozi. Di 
fronte all’asilo c’è il distretto socio sanitario di zona. 
 

b. Spazi interni ed esterni 
L’asilo nido integrato “Maria Immacolata”, realizzato nel rispetto delle normative vigenti, è 
stato pensato cercando di cogliere le esigenze dei bambini e delle loro famiglie, offrendo 
diversi spazi creati per soddisfare al meglio i loro bisogni di accoglienza, di crescita e di 
educazione. Non dobbiamo dimenticare che il Nido è anche uno spazio fisico di vita 
quotidiana in cui il bambino cresce facendo esperienze ed intessendo relazioni 
significative. 
Prendersi cura dei bambini piccoli significa costruire una buona relazione con loro, saperli 
osservare, rassicurare, e quindi saper creare per loro un ambiente accogliente, ricettivo, 
che favorisca la loro crescita e trasmetta un messaggio di serenità. 
Per questo motivo l’ambiente del Nido è predisposto in modo ‘pensato’, affinché il contesto 
educativo rispetti le seguenti caratteristiche peculiari: 
◊ SIGNIFICATIVITÀ : Lo spazio presenta arredi, oggetti e messaggi visivi che aiutano il 
bambino ad individuare il contesto, a ‘leggerlo’ e a capire che cosa fare in quella 
situazione; 
◊ FUNZIONALITA’: Lo spazio è ben costruito e delimitato, indipendente e consente una 
facilità di accesso e di uso dei materiali, stimolando comportamenti autonomi del bambino. 

      FLESSIBILITA’: è intesa come introduzione di elementi di novità, in modo da evitare 
ogni rigidità, mantenendo costante un’ apertura alle richieste di cambiamento in base 
alle esigenze dei bambini. 
 
In particolare, all’interno del nido sono allestiti i seguenti spazi. 
 
Ingresso:  
E’ lo spazio di accoglienza e comunicazione con le famiglie e di preparazione del bambino 
al passaggio da casa al Nido e dal Nido a casa. E’ uno spazio comune, il primo spazio che 
il genitore incontra insieme al bambino entrando nel Nido. Qui genitori ed educatrici si 
incontrano quotidianamente e si scambiano informazioni sull’andamento della giornata del 
singolo figlio/a. 
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L’ingresso rappresenta una ‘finestra aperta’ sulla vita del Nido; le informazioni che lo 
regolamentano (calendario, orari, tabella della giornata, documenti…) sono ben esposte e 
permettono a chi accede al Nido di orientarsi, di trovare messaggi sulla giornata educativa 
e su iniziative, attivate dal servizio o nel territorio. 
Inoltre vi sono presenti gli armadietti personalizzati, contrassegnati con le foto dei bambini, 
che contengono i loro oggetti personali.. 
 

      

 
 
Stanza dell’accoglienza e del commiato :  
È la prima stanza che i bambini incontrano quando vengono accompagnati dai genitori al 
nido e accolti dalle educatrici. Oltre che per l’accoglienza questa stanza serve per 
attendere i genitori alla fine della giornata e per svolgere alcune attività. Essa è dotata di 
uno scaffale, su cui vengono riposti vari giochi sempre a disposizione dei bambini, e di un 
angolo morbido fatto di tappetini e cuscini. Di recente è stato aggiunto un tavolo ribaltabile 
che all’occorrenza viene impiegato per attività  strutturate. 
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Stanza dell’attività :  
È un ambiente libero da mobili e attrezzature, che viene di volta in volta organizzato a 
seconda dell’attività prevista (manipolazione, esplorazione sensoriale di materiali, gioco 
simbolico, attività di massaggio). E’ dotato di pannelli in legno verticali per il laboratorio di 
pittura, di un tavolo ribaltabile, di mensole. 
 

     
Stanza lattanti:  
L’ambiente  riservato ai lattanti è intimo e tranquillo, è  composto da materiali morbidi e 
colorati:  tappeti, cuscini, forme arrotondate,  che permettono  al bambino di esplorare gli 
spazi in totale libertà e sicurezza, ma allo stesso tempo garantisce quell’atmosfera coccola 
e rilassata che aiuta a calmare anche i bambini più grandi, che vi accedono in numero 
ridotto. La curiosità del bambino e la sua voglia di sperimentare sono stimolate attraverso 
l’utilizzo di vari materiali (stoffe, palline, oggetti morbidi, oggetti in legno e metallo che 
scendono anche dalle mensole, giochi impilati) e vari canali (musica, ballo, piccoli giochi 
strutturati). Il gioco libero, la condivisione degli spazi con gli atri bambini, la possibilità di 
vivere in una classe “a terra” a completa disposizione del bambino, aiutano lo sviluppo 
della motricità e del linguaggio. Nella stanza c’è anche un mobile fasciatoio per le 
necessità di cambio più immediate. 
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La possibilità di fruire di uno spazio esterno è fondamentale per i bambini, poiché le 
esperienze all’aperto favoriscono molteplici occasioni di crescita facilitando il contatto con 
la natura e sollecitando esperienze sensoriali ed emozionali. Inoltre il giardino consente 
una maggiore libertà di movimento e la possibilità di esplorare elementi naturali, come 
l’erba. 

          
 
Per l’attività motoria i bambini usufruiscono del salone della scuola dell’infanzia. 
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Di seguito verrà presentata, per maggiore chiarezza, la piantina del nido non in scala. 
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ELEMENTI ORGANIZZATIVI 
 

a. Il calendario 
L'asilo Nido "Maria Immacolata" è aperto dal primo giorno lavorativo di Settembre al 31 
Luglio. Rimane chiuso durante le festività e nei giorni comunicati ai genitori tramite 
calendario scolastico ad inizio anno. Tale calendario viene concordato anche con gli altri 
due nidi integrati del Comune. 
 

b. Gli orari del servizio 
Per soddisfare al meglio i bisogni delle famiglie e dei loro bambini il nido è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 con possibilità di anticipo gratuito dalle 7.30 alle 
8.00 e di posticipo a pagamento dalle 16.00 alle 18.00. Inoltre da Settembre 2012 è 
prevista la possibilità di frequenza antimeridiana con il pranzo compreso, che permette lo 
sconto del 20% sulla retta mensile. 
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IL PROGETTO PSICOPEDAGOGICO 
 
L’intervento educativo è sostenuto dalla idea pedagogica della centralità del bambino 
inteso come persona che possiede il diritto di avere l’opportunità di costruire 
armonicamente ed integralmente la propria personalità, soddisfacendo le proprie esigenze 
di ordine fisico ed affettivo. 
Il nido è un contesto ambientale favorevole, che stimola e promuove le esperienze 
relazionali in un clima affettivo positivo, sereno e gioioso, proiettato  all’esplorazione 
costruttiva che consente al bambino di continuare la propria storia, utilizzando le 
conoscenze e competenze acquisite. 
 

a. OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
 

In relazione al bambino 
• Cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle 

parentali. 
• Socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello 

sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali 
• Progettazione e sperimentazione di occasioni ludiche e ricreative insieme a coetanei, 

al fine di promuovere un gruppo in cui il gioco diventi occasione e possibilità di 
aggregazione, di integrazione e di crescita. 

 
In relazione alla famiglia 
• Accoglienza delle famiglie in un costante confronto con le loro necessità, tenendo 

presente i diversi modelli culturali di provenienza. 
• Riconoscimento del ruolo primo della famiglia nell'educazione dei bambini e delle 

responsabilità genitoriali. 
• Sostegno alla famiglia nell’impegnativo compito di educare i propri figli attraverso il 

confronto e il dialogo. 
 
In relazione al servizio 
• Realizzazione di una rete di sostegno tra il nido, i servizi presenti sul territorio e le 

famiglie. 
• Integrazione del processo educativo della famiglia con il servizio e il territorio. 
• Personalizzazione dell'intervento educativo, fornendo risposte ai bisogni educativi delle 

differenti infanzie. 
• Collaborazione tra tutto il personale (compreso quello ausiliario) per garantire un 

sereno clima relazionale e professionale a tutela del benessere del bambino, 
prevedendo incontri di verifica iniziali e in itinere. 
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• Formazione del personale in ordine a bisogni emersi e/o dichiarati dal personale, in 
particolare si cura la formazione tecnica obbligatoria 

 
 

b. OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE 
 
• In relazione alla progettazione annuale ( allegato 1 ) 
La progettazione annuale rappresenta il documento guida finalizzato al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati per ogni area di sviluppo del bambino. È strutturata, secondo 
normativa regionale, in due parti: progetto di intersezione, progetto di sezione. 
 

� Progetto annuale di intersezione  
 

Tramite il progetto annuale di intersezione si pianificano proposte, situazioni, momenti 
importanti che all’interno del Nido sono condivisi nel servizio, dai gruppi sezione.  
Tale progetto  viene pensato  nel rispetto dei seguenti obiettivi. 
 

⇒ Sviluppo dell’unicità della personalità 

Attraverso le attività spontanee, la curiosità, lo spirito di iniziativa e il piacere di 
esercitare le proprie abilità, il bambino assume atteggiamenti di autostima atti allo 
sviluppo della sua personalità. 
 

⇒ Sviluppo della socialità e scoperta di norme e valo ri condivisi 

Ogni momento della giornata è un’occasione utile per condurre il bambino a riflettere e 
ad assumere valori di comportamento della vita sociale, favorendolo ad interagire 
correttamente e serenamente con i suoi compagni. 
 

⇒ Sviluppo cognitivo 

L’ambiente del nido deve dare gli stimoli necessari per la motricità, per esperienze 
relazionali e cognitive, percettive e mentali, al fine di aiutare i bambini a sviluppare le 
loro conoscenze. 
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L’educatore nel nido si impegna a:  
• Sostenere il riconoscimento e l’espressione delle emozioni dei bambini 
• Aumentare l’autostima 
• Creare situazioni di fiducia reciproca 
• Offrire ascolto ai bisogni emotivi 
• Facilitare positivi rapporti con coetanei e adulti 
• Garantire attenzione alla comunicazione verbale e non verbale 
• Sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale 
• Favorire l’interiorizzazione di regole di convivenza 
• Sostenere la risoluzione positiva dei conflitti 
• Promuovere situazioni di cooperazione 
• Garantire e promuovere l’igiene personale, l’ordine dell’ambiente. 
• Educare ad una corretta e varia alimentazione 
• Educare a corretti ritmi di veglia- attività e sonno 
Ne fanno parte il progetto accoglienza/ambientamento, il progetto incontri e feste, la 
continuità con la scuola infanzia, il progetto famiglia, il progetto inclusione. 
 
� Progetto accoglienza/ ambientamento  

L’Asilo Nido prevede l’inserimento del bambino in diversi periodi dell’anno, a seconda della 
richiesta della famiglia. I periodi in cui si registra un numero maggiore di inserimenti sono 
Settembre e Gennaio.  
L’inserimento prevede la presenza di un genitore per un breve periodo a cui seguirà un 
graduale “distacco”, secondo un modello descritto ai genitori nella riunione di 
presentazione, di cui viene consegnata copia cartacea al colloquio individuale che precede 
l’inserimento stesso. 
Questo periodo, in cui verranno rispettati i tempi di ciascun bambino, ha lo scopo di 
rassicurarlo e di trasmettergli un sereno adattamento al nuovo ambiente.  
L'inserimento è un momento delicato, importante e duplice: si parla, infatti, dell’inserimento 
diretto, cioè quello del bambino nel contesto del nido, e indiretto, cioè quello della famiglia 
con le figure che si prenderanno cura del proprio bambino e con l’ambiente che egli 
frequenterà. Il bimbo affronta una situazione nuova che modifica le sue abitudini e 
introduce l'esperienza del distacco dalla famiglia; la famiglia e i genitori vivono questa 
esperienza con particolare attenzione, talora anche con ansia, preoccupazione e senso di 
colpa. 
In tal senso le educatrici devono adottare strategie individualizzate con il coinvolgimento 
della famiglia, rappresentando la mediazione di una situazione connotata da forti impatti 
emozionali per tutti coloro che la sperimentano (bimbi e genitori), infatti, l'inserimento è 
sempre unico per ogni bimbo e ogni famiglia.  
Solitamente un inserimento mediamente adeguato prevede un tempo di almeno tre 
settimane in cui i genitori affronteranno con il figlio questo passaggio evolutivo e 
socializzante. 
La fase dell’inserimento è caratterizzata da 3 momenti fondamentali: 
1) Accoglienza : Durante questa fase l’educatrice osserva e segue con attenzione i primi 
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momenti del bambino al nido, per poter conoscere in profondità le sue abitudini; cura la 
comunicazione con i genitori, per costruire assieme a loro la successiva positiva 
permanenza del bambino al Nido. La presenza del genitore è richiesta durante le prime 
settimane, quale requisito indispensabile all’inserimento graduale e sereno del bambino, 
per rassicurarlo in un ambiente nuovo e per conferire un carattere di 
continuità casa-nido. 
2) Ambientamento : L’educatrice si fa carico gradualmente in modo più diretto del 
bambino. Da una posizione iniziale di ‘osservatrice’, l’educatrice assumerà in un secondo 
momento un ruolo attivo nella costruzione del legame con il bambino e fra quest’ultimo e 
l’ambiente Nido. In questa fase si instaura con l’educatrice un rapporto di fiducia: solo 
attraverso la sicurezza di questo rapporto il bambino può iniziare ad esplorare l’ambiente e 
ad instaurare altri rapporti. 
3) Consolidamento : E’ l’inizio della fase in cui il bambino si riconosce nell’ambiente del 
Nido, si spinge ad esplorare con sicurezza e curiosità l’ambiente circostante, dimostrando 
di aver instaurato legami significativi. La giornata è, a questo punto, scandita da sequenze, 
modalità, tempi stabiliti ed in sintonia con il gruppo. 
 
Lo schema orientativo che si segue è il seguente: 
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     “     “ 
MERCOLEDI’:     9.00-11.45   pranzo 
GIOVEDI’:          9.00-11.45         “ 
VENERDI’:         9.00-11.45         “ 
 
TERZA SETTIMANA 
LUNEDI’:         9.00-12.00 
MARTEDI’: il bambino resta a dormire fino al suo risveglio 
MERCOLEDI’:      “                               “ 
GIOVEDI’: se inserito positivamente il bambino puo’ iniziare l orario     definitivo  
 
Per considerare l'inserimento completato dovrà trascorrere almeno un mese, periodo che 
serve a tutti i soggetti interessati (bambino, genitori, educatrici) per comprendere la 
situazione, attivare strategie, creare le basi delle relazioni costanti e di riferimento 
reciproco. 
Quando il bimbo sarà inserito, potranno presentarsi ancora momenti di criticità, dovuti a 
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normali assestamenti o regressioni evolutive che occorrono durante tutto il periodo di 
crescita. A questo si fa fronte con la collaborazione tra famiglia ed educatrici in un 
confronto biunivoco e costante. 
 In tutto questo ovviamente intervengono i tratti specifici di ogni bimbo e della sua famiglia, 
condizionando così anche i modi di gestire la relazione genitori/figli al di fuori dell'asilo. 

 
� Iniziative ludico-sociali 

Alcuni momenti chiave che caratterizzano la vita del Nido nel corso dell’anno sono: 
− Festa di Natale 
− Festa di carnevale 
− Letture animate/ spettacoli teatrali 
− Settimana della Famiglia/ iniziative di coinvolgime nto dei genitori ( es. 

pomeriggio di biscotti con le mamme) 
− Festa di fine anno  

 
� Progetto continuità con la scuola dell'infanzia  

Il progetto continuità ha inizio il mese di Febbraio e si conclude a Maggio. Esso prevede 
incontri settimanali con giorno fisso di interscambio tra i grandi dell’asilo nido e i bambini  
della scuola dell’infanzia. Il contenuto del progetto continuità viene deciso ogni anno in 
comune accordo tra le educatrici e le insegnanti. Gli obiettivi che si intende perseguire 
tramite il progetto sono: 
• Facilitare l‘ingresso dei bambini dell’asilo nido alla scuola materna senza incorrere in 

problematiche legate all’ansia, all’insicurezza e al diverso ambiente; 
• Permettere ai bambini la conoscenza di spazi più grandi rispetto a quelli contenuti del 

nido; 
• Conoscere le insegnanti e abituarsi alle loro diverse modalità di rapporto con i bambini; 
• Assimilare le regole del nuovo ambiente; 
• Creare un clima di collaborazione e di costruttivo confronto fra educatori del nido e 

della scuola dell’infanzia. 
Ogni incontro prevede la suddivisione in tre sottogruppi misti (nido e infanzia) per trattare 
al meglio le tematiche presentate. 
Gli argomenti vengono affrontate attraverso diverse tipologie di lavoro: 

• Attività sensoriali 
• Attività psicomotorie 
• Attività manipolative 
• attività musicali 
• Attività teatrali 
• Attività emozionali 

A conclusione del progetto si procede alla sua valutazione tenendo conto dei seguenti 
elementi di verifica: 

• Individuazione e riflessione sulle difficoltà legate all’inserimento; 
• Condivisione  tra educatori di  modalità efficace riproponibili negli anni; 
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• Elaborazione di una strategia progettuale creativa; 
• Realizzazione di un’esperienza soddisfacente. 

 
� Progetto inclusione dei bambini diversamente abili o con bisogni educativi speciali  

Il nido integrato è un ambiente educativo intenzionalmente organizzato per corrispondere 
positivamente sia alle esigenze di relazione o di gioco dei bambini che accoglie, sia ai 
bisogni di sostegno alla genitorialità. 
Saper ascoltare, al nido significa accogliere bambini che presentano anche situazioni di 
disabilità certificata o con bisogni educativi speciali. 
Nel rispetto della Legge 104, del febbraio 1992 articolo12,  e della Direttiva ministeriale del 
27 Dicembre 2012, è garantito l’inserimento di bambini portatori di handicap o con 
richiesta di speciale attenzione  ( svantaggio culturale o sociale, disturbi evolutivi, disturbi 
derivanti dalla non conoscenza della cultura o della lingua italiana).  All’individuazione del 
bambino come persona disabile ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla 
diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico funzionale, ai fini della formulazione di 
un piano educativo individualizzato. Per i bambini con bisogni educativi speciali rimane 
valido il principio della personalizzazione dell’intervento educativo. 
• Obiettivi:   
- area sociale: -potenziare l’integrazione con i coetanei e la struttura; 
                       -supportare la coppia genitoriale; 
                        -potenziare la rete comunicativa tra famiglie. 
area cognitiva: – rendere possibile,  mediante strumenti e situazioni adeguate, lo sviluppo 
delle potenzialità fisiche e cognitive del bambino 
• Verifica: in itinere si andrà a verificare se il progetto e gli obiettivi iniziali siano 
adeguati. Qualora si riscontrassero discrepanze, nel rispetto del principio 
dell’individualizzazione, si integrerà il progetto per rispondere ai bisogni del bambino 
protagonista dello stesso.  Durante e a conclusione del progetto si verificherà se gli 
obiettivi attesi coincidano con quelli raggiunti e si valuterà quali cambiamenti e 
miglioramenti inserire in accordo con l’equipe sanitaria  che segue il bambino e la famiglia. 
 

� Progetto interculturale  
Le occasioni sempre più frequenti di incontri interculturali possono aprire al nido spazi di 
crescita reciproca e di arricchimento della propria visione del mondo. 
L’educazione interculturale è un progetto formativo intenzionale per crescere occasioni di 
incontro tra bambini, adulti e scuola; è un approccio pedagogico per tutti e con tutti i 
bambini indipendentemente dalla presenza di immigrati. 
Il prefisso “inter” sta ad indicare la centralità, non tanto delle singole culture e delle 
differenze ma delle relazioni e interazioni tra gruppi, persone e identità. 
L’intercultura richiede di pensare e fare la scuola in maniera educativa, rivisitando la 
progettualità globale, il modello organizzativo, la metodologia e i contenuti.  
E’ quindi un approccio per rivedere i curricoli formativi, la gestione educativa delle 
differenze e i bisogni d’apprendimento. 
• Obiettivi: 
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- cognitivo: apprendimento e rispetto di usi e costumi e tradizioni; 
- socio-affettivo: relazioni tra coetanei tra diverse culture; 
- integrazione tra culture diverse; 
- potenziare la rete comunicativa tra famiglie. 
• Verifica 
In itinere si andrà a verificare se il progetto e gli obiettivi iniziali siano adeguati e se 
rispondano alle esigenze dei bambini. L’equipe in collaborazione, con la famiglia e con 
eventuali consulenti esterni, provvederà ad attuare interventi per favorire lo star bene del 
bambino. 
A conclusione del progetto si verificherà se gli obiettivi attesi coincidano con le 
competenze rilevate e si valuterà se lo stesso risponda ai principi di efficacia ed efficienza.  
 

� Progetto famiglia  
Il Nido Integrato si caratterizza quale supporto educativo per la famiglia, alla quale viene 
riconosciuta assoluta priorità nel garantire la crescita e la formazione dell’identità 
personale del bambino. Le famiglie sono chiamate pertanto ad una partecipazione attiva 
nella vita dell’Asilo Nido. 
Sono previsti spazi e tempi per l’incontro con i genitori, durante tutte le fasi dell’esperienza 
al Nido, dall’ambientamento alla frequenza fino al passaggio alla Scuola dell’Infanzia 
mediante comunicazioni quotidiane, colloqui individuali o incontri di gruppo. 
In particolare sono previste le seguenti iniziative e momenti formativi di incontro:. 

1. Colloqui individuali 
• Primo colloquio: di conoscenza della famiglia e del bambino, avviene prima 

dell’’inserimento serve per raccogliere tutte le informazioni relative al 
bambino (abitudini, interessi, eventuali problematicità…) utili alle educatrici 
per predisporre nel miglior modo possibile l’accoglienza e l’inserimento del 
bambino al Nido. Durante questo colloquio si comunicano anche 
informazioni tecniche generali sul servizio (gli orari, il corredo necessario…).; 

• Secondo colloquio: avviene al termine dell’inserimento e ogni volta che se ne 
individui l’esigenza, sia su richiesta dei genitori che delle educatrici. I colloqui 
sono un importante momento di reciproca conoscenza, di scambio sulle 

     modalità di intervento e di azione nei confronti del bambino,  per valutare  
     il suo atteggiamento nella relazione con gli adulti e i pari. 
 

2. Assemblea di sezione 
Di norma ne vengono organizzate due: la prima nella parte iniziale dell’anno, la seconda a 
metà anno. Hanno l’obiettivo di documentare le attività svolte, creare uno spazio aperto 
alle domande/curiosità  dei genitori, relazionare sull’andamento del gruppo.. 

 
3. Assemblea generale dei genitori 

Se ne prevedono tre: una a Maggio per accogliere i genitori dei nuovi iscritti favorendo una 
prima conoscenza con le educatrici, diventa occasione per la presentazione 
dell’organizzazione del servizio, delle finalità e modalità educative che lo caratterizzano; 
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una ad Ottobre per presentare la programmazione dell’anno educativo, il progetto 
continuità e per eleggere i nuovi rappresentanti, l’ultima a Giugno per concludere l’anno e 
presentare i risultati dei questionari sulla qualità del servizio. 
 

4. Incontri formativi 
Sono momenti formativi con cui si vuole dare un utile e funzionale supporto alla 
genitorialità, mediati da specialisti, che hanno un tema specifico (es.: lo sviluppo del 
bambino, le problematiche legate all’inserimento, o laboratori specifici ecc…) e sono 
soprattutto un’occasione per discutere, confrontarsi, incontrarsi e conoscersi meglio, per 
allargare così la propria rete sociale e di supporto con persone che hanno bambini più o 
meno della stessa età. 
 

5. Feste 
Sono giornate che durante l’anno caratterizzano alcuni dei momenti più significativi 
della vita dei bambini. Si predispongono due momenti di festa, una a Natale e una a 
conclusione dell’anno educativo. Inoltre vi sono altre occasioni in cui la famiglia è invitata a 
partecipare (es settimana della famiglia, centenario della scuola, etc.). In tali occasioni, le 
attività del nido si arricchiscono di una serie di iniziative ed proposte trasversali rivolte a 
bambini e famiglie. 
 

6. Open Day 
Un Sabato di Gennaio, le educatrici accolgono a scuola chiunque sia interessato al nido e 
desideri visitarlo e ricevere informazioni più specifiche a riguardo. 

 
� Progetto annuale di sezione  

 
Tramite il progetto annuale di sezione  si pianificano le esperienza ludiche ed i giochi che 
vengono proposti ai bambini, suddivisi in gruppi  sezione, in diversi momenti dell’anno, 
definendo i tempi, gli spazi, i materiali ed i mezzi ausiliari, evitando pertanto 
l’improvvisazione nel lavoro quotidiano con i bambini. 
La costante di queste attività è il gioco in quanto la sua valorizzazione è fondamento 
essenziale della progettazione, perché costituisce, soprattutto in questa età, una risorsa 
privilegiata di apprendimento e di relazioni. Favorisce, infatti, rapporti attivi e creativi, sul 
terreno sia cognitivo che relazionale; consente al bambino di trasformare la realtà secondo 
le sue esigenze interiori, di realizzare le sue potenzialità e di rivelarsi a se stesso e agli 
altri in una molteplicità di aspetti, di desideri e di funzioni.  
Il gioco è la vita stessa dei bambini, è il loro modo di essere e di fare esperienza, che 
soddisfa molte esigenze diversificate: fare, esplorare, conoscere, misurarsi con se stessi e 
con le cose, comunicare, esprimersi, socializzare.  
 
La programmazione educativo-didattica pone in evidenza lo sviluppo delle seguenti aree: 
 

☺ Area percettiva  
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• Esperienze grafico-pittoriche utilizzando materiali diversi, con l'obiettivo di introdurre il 
bambino ai linguaggi della comunicazione e dell'espressione visiva 
• Esperienze manipolative-costruttive: utilizzo delle mani per modellare materiali plasmabili 
ottenendo forme che richiamano quelle reali. Attraverso i giochi del 
riempire e del travasare, il bambino consolida la capacità di equilibrio e di 
coordinazione, sperimentando nozioni topologiche e matematiche (sopra/sotto, 
pesante/leggero, dentro/fuori…). Questo tipo di esperienze aiutano il bambino a rafforzare 
il proprio livello percettivo, stimolandolo ad esplorare e toccare materiali diversi e 
permettendogli di sperimentare il piacere di sporcarsi e pasticciare. 
 

☺ Area psicomotoria  
• Giochi e filastrocche che comportano movimenti di gambe e braccia 
• Giochi con le impronte di bocca, piede e mano 
• Giochi di imitazione, messaggi con il corpo e mimica facciale 
• Riproduzione dei movimenti degli animali 
Attraverso percorsi tattili, giochi di movimento con o senza oggetti, ecc, ci si prefigge 
pertanto che il bambino: 
• Conquisti una sempre maggiore autonomia attraverso la coordinazione dei movimenti 
per arrivare alla costruzione di un'immagine positiva di sé 
• Arrivi alla scoperta del proprio corpo acquisendo una sempre maggiore padronanza 
motoria 
 

☺ Area Cognitiva  
Avvio alla scoperta dei cinque sensi e delle loro funzioni specifiche 
• Percezione sensoriale delle voci e dei rumori e del loro riconoscimento: l’ascolto 
e la produzione di canzoni, filastrocche, canti, contribuiscono a sviluppare la 
dimensione percettiva del bambino 
• Scoperta degli oggetti, dei materiali e della loro consistenza attraverso il tatto 
• Esplorazione dell’ambiente, della realtà naturale e di quella costruita dall’uomo, 
 

☺ Area del linguaggio/comunicazione  
L’uso corretto, consapevole ed intenzionale di gesti e parole porta progressivamente il 
bambino a partecipare a momenti di dialogo e di comunicazione sempre più soddisfacenti, 
che gli consentono di intervenire con successo all’interno del gruppo e di riconoscersi 
come vero protagonista della relazione. 
L'utilizzo di libri illustrati e di riviste stimola ulteriormente la produzione linguistica, così 
come la proposta di canzoncine mimate e di filastrocche. 
 
• In relazione a risorse e competenze dei bambini ( a llegato 2 : griglia di 

osservazione SVAMB) 
 
Di seguito sono indicati alcuni riferimenti teorici che orientano l’educatore  nello 
svolgimento delle attività quotidiane con i bambini nel rispetto della loro età e della cultura 
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di provenienza.  
Per evoluzione psicologica infantile si intende l'insieme dei cambiamenti che si verificano 
nel comportamento del bambino in funzione dell'età, mutamenti che dipendono dalla 
maturazione dei processi cognitivi, affettivi ed ambientali.  
Lo sviluppo cognitivo è l'insieme delle fasi di sviluppo in relazione al problema della 
conquista del reale.  
 
Teoria degli stadi evolutivi di J.Piaget  
Piaget vede la maturazione come un processo di interazione costante tra attività 
psichiche, sviluppo neurologico e ambiente.  
La teoria di Piaget (considerando solo l’età dei bambini al nido) inquadra lo sviluppo 
cognitivo in:  
- sviluppo dell'intelligenza senso-motoria (12-18 mesi), intesa come capacità di risolvere 
un insieme di problemi mediante strutture spazio-temporali ancora prima dell'avvento del 
pensiero (egli prende gli oggetti che lo interessano con l'aiuto di un bastone) 
- processo della funzione simbolica (18-24 mesi) vista come capacità di rappresentare 
qualcosa per mezzo di un significante; imitazione, gioco simbolico, disegno, evocazione 
verbale (gioca facendo finta che gli oggetti siano diversi da ciò che sono in realtà) 
- acquisizione del pensiero operatorio irreversibile (2-3 anni): il bambino diviene capace di 
ricostruire mentalmente determinate cause in presenza dei loro soli effetti e sa anticipare 
mentalmente gli effetti di oggetti presenti da lui conosciuti (l'adulto muove la carrozzina e il 
bambino guarda verso le ruote). 
L’intelletto, secondo la teoria piagetiana, rende possibili sequenze di adattamento nei 
bambini, tramite l’assimilazione e l’accomodamento di schemi mentali cognitivi. 
Piaget diviene il teorico della teoria stadiale dello sviluppo cognitivo.  
Gli stadi sono:  
-sensomotorio: caratterizzato dall’interazione con l’ambiente e dalla creazione di 
rappresentazioni simboliche. Il bambino ha un pensiero egocentrico. 
-concettuale: preoperatorio, preconcettuale con rappresentazioni interne e gioco 
simbolico. 
- intuitivo: operazioni mentali, operazioni concrete, operazioni formali. Il bambino con la 
rappresentazione mentale dell’oggetto supera l’egocentrismo. 
Piaget ipotizza, nella prima e seconda infanzia, la comparsa di tre stadi di gioco: 

1. gioco percettivo-motorio: è tipico dei primi anni di vita in cui il bambino impara ad 
afferrare, dondolare, gettare, con un esercizio di adattamento a situazioni nuove e 
un’attività di ripetizione che gli consente il riconoscimento e la generalizzazione. 
Questo tipo di gioco non presuppone né un’attività di pensiero, né un rapporto 
sociale, ma solo un piacere “funzionale” legato al movimento e alla ricezione 
sensoriale 

2. gioco simbolico: in esso gli oggetti sono considerati non solo per ciò che sono, ma 
anche come simboli di altri oggetti non presenti, il che consente l’evocazione di 
situazioni passate e l’immaginazione di eventi in cui si esprimono i desideri del 
bambino. Questo stadio del gioco presuppone un’attività di pensiero, carica di 
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elementi soggettivi ed egocentrici, che permette al bambino di soddisfare i propri 
desideri attraverso un’attività sostitutiva che fa, ad esempio, di un oggetto un 
cuscino per fare la nanna. Nei giochi simbolici Piaget distingue quelli in cui il 
bambino è attore, finge cioè di dormire, mangiare, cadere, quelli in cui è regista per 
cui fa dormire, mangiare, cadere gli altri, e quelli in cui il bambino si trasforma in 
un’altra persona visualizzando l’altro sé, cosa che lo prepara al passaggio dal gioco 
individuale al gioco di gruppo. 

3. gioco con regole: interviene quando il gioco diviene da individuale a gioco di 
gruppo, con ruoli distinti e complementari, dove prevale l’imitazione delle situazioni 
o delle attività adulte. Anche in questo stadio continua l’attribuzione agli oggetti e 
alle situazioni di significati fittizi, ma con un maggior rispetto delle regole oggettive. 
Essendo organizzati secondo regole, questi giochi di gruppo contribuiscono 
all’evoluzione mentale del bambino riducendo il suo egocentrismo e addestrandolo 
al controllo imposto dalle regole e alla verifica che gli altri le rispettino. 
L’allenamento al confronto e al coordinamento delle varie prospettive prepara il 
bambino alla riflessione e alla logica. 

 
Teoria storico-culturale di Vigotskij 
Vygotskij si discosta da Piaget perché non si riferisce ad un modello stadiale, ma ammette 
anche involuzioni, in quanto afferma che le funzioni psichiche dipendono da fattori 
socioculturali in cui cresce il bambino. 
Diverse ricerche del settore delle neuroscienze, che indagano in che modo la mente di un 
bambino cresce e si sviluppa, tendono a confermare i principi di un approccio socio-
costruttivista all’educazione, così come enunciati dalle linee guida del National Association 
for the Education of Young Children statunitense sulla base del pensiero di diversi autori 
(Dewey, 1969; Piaget, 1967; Vygotskij, 1966). L’idea centrale della teoria socio-
costruttivista è che i bambini apprendano su base sociale, costruendo attivamente 
comprensione e significati attraverso l’interazione attiva e dinamica con l’ambiente fisico, 
sociale ed emotivo con coi vengono a contatto. 
Le ricerche di Vygotskij hanno dimostrato che una buona cooperazione fornisce la base 
dello sviluppo individuale; i processi cognitivi si attivano quando il bambino interagisce con 
persone del suo ambiente e in cooperazione con i suoi compagni che lo inducono a 
riflettere ed autoregolare il proprio comportamento. 
 
Le teorie di John Bowlby 
Secondo John Bowlby la personalità è una struttura che si sviluppa incessantemente 
lungo uno tra più tracciati evolutivi possibili e distinti. Questi percorsi sono concepiti come 
assai vicini tra loro nel punto di partenza, così che all'inizio l'individuo ha la possibilità di 
accedere a più tracciati evolutivi possibili, e potrebbe percorrere ciascuno di essi, la scelta 
ad ogni stadio del cammino dipende dall'interazione tra l'organismo quale si è sviluppato 
fino a quel momento e l'ambiente in cui si trova allora. Al momento del concepimento la 
totalità dei percorsi potenzialmente aperti ad un individuo è determinata dalla costituzione 
del genoma. Via via che lo sviluppo procede e le strutture progressivamente si 
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differenziano, il numero dei percorsi rimasti aperti diminuisce, così alla nascita lo sviluppo 
dipende dall'interazione tra la costituzione fisiologica del neonato e la famiglia o non-
famiglia in cui nasce; ad ogni età successiva esso dipende dalla struttura della personalità 
allora presente e dalla famiglia e, in seguito dagli ambienti sociali più ampi in cui l'individuo 
verrà a trovarsi. 
Secondo J.Bowlby un sano sviluppo della personalità dipende sia dall’adeguato sviluppo 
della sfera cognitiva, affettiva e sociale, sia dalle interazioni che la persona stabilisce con 
l’ambiente esterno nel corso della sua evoluzione. Aspetti di ordine ambientale che 
condizionano la qualità delle relazioni affettive possono essere: 

• il comportamento dei genitori, in modo specifico quello della madre nei primi anni di 
vita 

• l’atteggiamento di accettazione o di rifiuto dell’ambiente 

• la possibilità di sperimentare esperienze sociali positive 

Le teorie costruttiviste 

Per le più recenti teorie costruttiviste, la conoscenza è un’attiva e personale costruzione di 
significato attraverso meccanismi di assimilazione e accomodamento, coerente con la 
storia individuale, un educatore può offrire al bambino stimolo ed indirizzamento, ma non 
può influire direttamente sul suo apprendimento. In quest’ottica l’educatore perde la sua 
funzione di figura di riferimento esclusiva  e privilegia l’intenzionalità del bambino. 

 

Le teorie sistemico-relazionali 

L’approccio sistemico-relazionale si articola  attorno ad alcune idee condivise, in un’ottica 
circolare: 
a) il bambino  è un essere relazionale 

b) La famiglia del bambino è un “sistema” di appartenenza (concetto di “famiglia con 
storia”) e analoga considerazione per gli altri contesti di interazione umana (concetto di 
“sistemi interattivi”) 

c) I cambiamenti/comportamenti vengono letti in funzione della relazione tra i bambini e 
del contesto nel quale si manifestano 

d) Il contesto viene inteso come la “cornice psicosociale” che delimita e conferisce  
significato a quanto avviene nel suo interno 

e) La cultura come categoria di analisi costitutiva e intrinseca alla famiglia 

Le teorie sociali-sistemiche 

Queste teorie superano l’idea rigida di attaccamento e si basano sull’idea di “bambino 
competente”, predisposto all’apprendimento fin dai primi mesi di vita. La scelta è, dunque, 
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quella di orientarsi verso la realizzazione di un sistema educativo capace di relazionarsi 
con la soggettività e complessità dell’utente (bambino-famiglia), in grado di essere 
funzionale alla promozione dell’autonomia dell’individuo (bambino-genitore-famiglia) 
rispetto alla propria formazione personale e sociale. 

 
Alla luce delle teorie sopra descritte riportiamo alcune delle attività quotidiane svolte con i 
bambini e gli obiettivi ad esse collegate. 
 
 

� 3-12 mesi:  
In questa età le attività si focalizzano sullo sviluppo senso-motorio e sulla relazione 
adulto-bambino. Il bebè conosce l’ambiente circostante attraverso i cinque sensi; 
attraverso le scoperte sensoriali i bambini acquisiscono conoscenze e imparano a 
fornire risposte mediante il movimento, il linguaggio, le emozioni, il pensiero. 
Anche il contatto corporeo è fondamentale: le carezze che si elargiscono e la loro 
qualità, oltre a contribuire a farlo sentire sicuro, aiutano lo sviluppo della fiducia in sé e 
lo supportano nella sua progressiva indipendenza. 
Dal punto di vista motorio il bambino di questa età deve sviluppare forza ed equilibrio, 
per imparare via via a camminare; l’educatrice ha il compito di fornire gli stimoli giusti. 
Per quanto riguarda lo sviluppo del linguaggio la quantità di parole che ogni giorno il 
bebè ascolta, influirà la sua intelligenza, lo sviluppo delle abilità sociali e incrementerà il 
suo vocabolario. L’educatrice attraverso il canto e il parlare facilita in modo significativo 
l’apprendimento del linguaggio. 
Accanto ai momenti di cura (pranzo, sonno, cambio) che in questa età assumono un 
significato relazionale profondo, verranno proposte semplici attività che agiscano da 
stimolo allo sviluppo sensoriale del bambino. 
 

• Attività di esplorazione: attraverso la bocca, primo veicolo di conoscenza, il 
bambino esplora la forma degli oggetti, la loro consistenza e le sensazioni che 
possono dare. Attraverso le labbra il bambino prende, innanzitutto, coscienza di 
sé e del suo corpo. I materiali che verranno utilizzati sono sonagli, libretti 
morbidi, giochi gommosi. 

• Il gioco del cucù: il bambino riconosce sempre meglio i visi delle persone e 
distingue chi gli rivolge la parola, questo gioco aiuta il bambino a superare la 
paura dell’abbandono ed a familiarizzare con il suo nome. 

• Giochi motori: le capacità di movimento in questa fascia d’età cambiano 
rapidamente, il bambino potrà essere steso a pancia in giù e incomincerà ad 
alzare la testa e ad tenerla su, muovendola verso qualcosa di interessante. 
Quando è sdraiato sulla schiena sgambetta e agita le mani, gradualmente terrà 
fermo un oggetto davanti a sé. Si girerà e proverà a raggiungere un oggetto che 
attira la sua attenzione. Compito dell’educatrice è attirare la sua attenzione con 
oggetti colorati e di dimensioni tali da permettergli di manipolarli. Si può collocare 
un oggetto lontano per invitarlo a strisciare per raggiungerlo. L’educatrice potrà 
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afferrare le sue mani perché possa mantenersi prima seduto, poi in piedi e 
aiutarlo a muovere i primi passi. 

• Giochi con la voce e le parole: è l’età in cui compaiono gridolini, balbettii e 
lallazioni sempre più articolate e differenziate, che sono i precursori delle parole. 
Queste produzioni vanno accolte dall’educatrice e valorizzate, è importante 
dedicare tempo al bambino per ascoltarlo, guardandolo negli occhi e 
rivolgendogli parole dolci, variando il ritmo e la mimica. Anche la lettura di storie 
stimola lo sviluppo del linguaggio, l’educatrice leggerà lentamente, emettendo 
suoni onomatopeici. 

• Giochi sonori: per sviluppare il senso dell’udito è utile far ascoltare musica, 
ballando con il bambino in braccio o muovendogli le braccia o le gambe 
seguendo il ritmo. Si possono anche fare ascoltare dei suoni che richiamino la 
sua attenzione da diverse direzioni, perché orienti il viso verso la fonte sonora.  
L’educatrice proporrà giochi musicali che suonano una melodia quando vengono 
aperti o quando si schiaccia un bottone, oppure le “bottiglie sonore “, semplici 
bottiglie di plastica riempite con semi, fagioli, bottoni, acqua, sabbia ecc che 
scuotendole producono suoni diversi.  

• Giochi di relazione: l’educatrice avvicinerà il bambino ad altri bambini perché 
possa osservarli; in presenza di quelli più grandi potrà avvicinarlo in modo che 
questi lo salutino e lo accarezzino. Via via che il bambino cresce verrà stimolato 
a giocare con gli altri e viceversa per migliorare la relazione socio-affettiva. 

 
� 12-18 mesi 

A quest’età, le attività si focalizzeranno sulla routine, sul gioco di scoperta dell’ambiente e 
di conoscenza con i bambini e gli adulti che vivranno con loro l’esperienza del nido.  
La routine rappresenta per i piccoli ordine e sicurezza, è necessaria perché trasmette 
equilibrio. 
Verranno proposte attività semplici attraverso il gioco euristico, la manipolazione e la 
motricità.  
Il Nido rappresenta una novità ed il ruolo delle educatrici è quello di adattare 
continuamente l’ambiente ai loro bisogni.  
Si instaura un rapporto affettivo e di comunicazione che con i bambini così piccoli è fatto di 
sguardi, contatto fisico, rassicurazione, incoraggiamento all’esplorazione dell’ambiente 
circostante.  
• Giochi strutturati e di precisione: imparare ad infilare, riempire, travasare, svuotare, 
ritrovare un giocattolo, giochi a due mani (giocare a palla, smontare, montare, strappare).  
OBIETTIVI: esplorazione dell’ambiente circostante; sviluppo dell’attenzione, della curiosità 
e della memorizzazione; stimolo della percezione visiva, uditiva e tattile.  
• Le prime esperienze artistiche: pittura con le mani su vari supporti che provocano 
diverse sensazioni; pittura con diversi alimenti (arancia, spinaci…); manipolazione 
attraverso l’esplorazione di materiali diversi (farina, impasti alimentari).  
OBIETTIVI: sviluppo delle capacità sensoriali. 
• Giochi di imitazione: ascolto di filastrocche e canzoncine mimate e cantate, ripetute 
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quotidianamente; imitazione di gesti e rumori o giochi sonori; libri tattili e sonori.  
OBIETTIVI: sviluppo del linguaggio.  
• Attività psicomotorie: i bambini giocheranno con il corpo in un percorso di crescita 
motoria e fisica, utilizzando una piccola piscina piena di palline colorate e altro materiale 
morbido (palline, pezzi di stoffa, materassini, peluche, cuscini, scatole e scatoloni) e 
compiranno “i primi passi nel mondo”.  
OBIETTIVI: sviluppo della motricità e della presa di coscienza delle parti del proprio corpo. 
 

� 18-24 mesi  
Ad un anno, arricchito dalle precedenti esperienze, il bambino è in grado di organizzare le 
proprie attività di gioco e dare libero corso alla propria creatività.  
Il bambino tende ancora a giocare individualmente e ad usare la propria immaginazione, 
dapprima imitando i gesti degli adulti, poi organizzando il proprio “fai da te”.  
I principali giochi proposti sono: 
• Giochi con le mani: giochi da sovrapporre, giochi ad incastro, giochi di successione.  
Giochi da far girare, il pre- smistamento (divisione dei giocattoli come ad esempio mettere 
tutte le macchinine nella propria scatola), giochi di costruzione, svitare e avvitare.  
OBIETTIVI: sviluppo della percezione e della precisione, del senso dell’ordine, della  
Memoria e della curiosità.  
• Le prime opere d’arte: digitopittura, colori a cera, collage, uso di pennelli e spugne, e 

manipolazione di diversi materiali (carta, lana, ovatta, foglie, farina, pasta di sale, didò), 
ecc…  

OBIETTIVI: sviluppo delle capacità grafico-pittoriche, manipolative, sensoriali; conoscenza 
dei colori fondamentali.    
• Ascolto di canzoncine, filastrocche, favole; laboratorio musicale  
OBIETTIVI: sviluppo del linguaggio, della mimica, dell’attenzione.    
• Attività psicomotorie: percorsi, baby dance, girotondo.  
OBIETTIVI: sviluppo delle capacità motorie, del senso del ritmo, della musicalità. 

• Il cestino dei tesori è una raccolta di materiali di diverso tipo: piccoli oggetti colorati, 
scatole di diverse dimensioni che scosse fanno rumore, spazzolini, anelli, mollette da 
bucato, tutti oggetti che possono essere facilmente esplorati e manipolati da bambini 
anche molto piccoli che non sono ancora in grado di spostarsi.  

OBIETTIVI: stimolare la percezione sensoriale. 
 
� 24-36 mesi  

Il bambino, diventato più “indipendente”, è pronto ad affermare quotidianamente la propria 
personalità. Il bambino tende sempre di più a socializzare nel gruppo. 
Le principali attività proposte sono: 
• Attività ludiche: giochi di imitazione, giochi di movimento (palla, costruzioni), giochi  
di gruppo (ad esempio il girotondo), giochi di ruolo, inventare nuovi giochi, giochi di 
finzione, il  gioco euristico in cui si offre al bambino un vasto assortimento di materiale non  
strutturato, composto da oggetti che possono essere messi in relazione  tra loro: tubi di 
cartone, contenitori, barattoli, tappi, palline da ping pong, catenelle di diverse dimensioni ...  
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OBIETTIVI: favorire l’esperienza sensoriale, stimolare la coordinazione occhio-mano-
bocca, interagire tra bambini con la possibilità di interscambi attivi, di sguardi, di piccoli 
contatti, sviluppare la capacità di scegliere, cercare la relazione con i coetanei, rispettare 
le regole, sviluppare la fantasia, la creatività, l’invenzione, l’imitazione.    
• Attività grafica pittorica: digito pittura, colori a cera, matite, uso di pennelli e spugne, 

collage e manipolazione di materiali ed oggetti diversi.  
OBIETTIVI: riconoscimento dei colori; distinzione dei contrari (grande-piccolo, sotto-sopra, 
dentro-fuori); riconoscimento delle forme.    
• Attività psicomotorie: giochi organizzati, percorsi individuali e di gruppo, canzoni 

mimate e ballate, esercizi che hanno la funzione di sviluppare gli schemi motori 
(marcia, corsa, rotolamento, dondolamento, strisciamento, avanti-indietro).  

OBIETTIVI: sviluppo delle capacità motorie, della coordinazione, della socializzazione. 
• Rappresentazione di storie e canzoncine, poesie e filastrocche, racconti di fiabe,  
Con particolare interesse alla gestualità e alla mimica.  
OBIETTIVI: sviluppo del linguaggio verbale; stimolazione delle capacità di attenzione,  
Di memorizzazione e di ascolto. 
 
• Obiettivi In relazione alla programmazione quotidia na 
 
Il bambino ha l'opportunità quotidiana di vivere al nido nuove dimensioni di gioco e di 
espressione in piena autonomia. 
Gioca e si confronta con coetanei ed adulti, arricchendo le sue capacità, potenzia il suo 
sviluppo nella dimensione sociale, cognitiva ed affettiva. 
Il bambino ha l'opportunità di: 

• Mettere in relazione la propria competenza di socialità attraverso i primi scambi con 
gli altri bambini, con i quali esprime le sue potenzialità cognitive (dimensione 
sociale.) 

• Acquisire una precoce autonomia, con la capacità di prendere e condurre le 
iniziative, affermarsi nella sicurezza della relazione, stabilire relazioni multiple e 
significative con adulti, anche diversi da quelli che appartengono alla famiglia 
(dimensione cognitiva); 

• Evolversi come individuo in un contesto che lo accoglie, che lo stimola, che ha 
come presupposto pedagogico prioritario il benessere (dimensione cognitiva); 

• Esprimersi in modo autonomo nell'esplorazione, nella creatività, nel gioco e nella 
motivazione ad apprendere sono condizioni che gli garantiscono benessere fisico e 
soprattutto emotivo (dimensione affettiva emotiva). 

• Essere un soggetto attivo ed esperto, sa leggere e costruire la realtà, è protagonista 
della propria storia, in grado di interagire, in modo consapevole significativamente 
con gli altri, nonché di influenzarli entrambi in modo rilevante. "Essere competente" 
pone le sue radici nell'agire inteso come produzione, nella realtà, di "sempre nuovi 
possibili" considerati come aventi uno scopo da punto di vista del soggetto (Piaget 
1969) (dimensione psichica e motoria). 
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L’ambiente dell’asilo nido è strutturato ed organizzato in funzione dei bambini, dei loro ritmi 
e dei loro bisogni: affettivi, relazionali, di movimento, di gioco e scoperta. L’insieme di 
situazioni nuove è offerto ai bambini con equilibrio, alternando momenti di fruizione libera 
o guidata delle diverse opportunità di gioco ad altri momenti, più strutturati, denominati 
routine.  

La cura del bambino al nido abita tutte le situazioni che  si ripetono sempre uguali nel 
corso delle giornate e che danno quindi una scansione temporale agli avvenimenti, al 
succedersi dei tempi e all’uso degli spazi, le cosiddette routines. 

Le routines permettono al bambino di consolidare le proprie esperienze, di costruire il 
senso di fiducia necessario al processo di crescita e di autonomia. È dalla ripetitività di 
questi momenti   che nasce il ricordo, l’impressione della memoria, la previsione di quello 
che sta per accadere ma anche il senso di sicurezza. 
Per momenti di routines si intendono l’accoglienza al mattino, il cambio, il pranzo, il 
sonno e l’uscita. 
In queste occasioni si viene a definire tra educatrice e bambino una forte relazione 
interpersonale in cui il bambino impara a comunicare, a trasmettere segnali e ad attendere 
l’intervento dell’altro, a percepire un senso affettivo ed emotivo di sicurezza. 
- L’accoglienza 
L’ingresso al Nido è il momento più delicato della giornata, in quanto separarsi dai genitori 
non è facile. L’educatrice accoglierà il bambino con atteggiamento affettuoso e braccia 
rassicuranti, proponendogli situazioni di gioco interessanti ed accoglierà il genitore, 
scambiando qualche parola e sostenendolo nel salutare il proprio bambino. 
Il compito dell’educatrice in questa fase è quello di facilitare la separazione attraverso un 
atteggiamento positivo e rassicurante, attivando alcune particolari strategie: 
- ritrovarsi sempre nello stesso spazio (arredi, giochi) 
- ritrovare un rituale, cioè una modalità che dia la possibilità al bambino di prevedere 
quello che accadrà dopo, in modo da accrescere la sua fiducia 
- ritrovare un gruppo di bambini riconoscibili 
- Il cambio 
E’ il momento in cui il bambino e l’educatrice vivono maggiormente un rapporto affettivo 
individuale. Durante il cambio e il momento dell’igiene, il bambino avverte le sensazioni 
dell’aria, dell’acqua, del contatto ed è per questo che è molto importante la dolcezza dei 
gesti: il viso, lo sguardo, il ritmo della voce, il suono delle parole, i sorrisi; sono tutte 
informazioni importanti che ogni bambino riceve ed elabora utilizzando le proprie capacità 
percettive. Per le educatrici dell’asilo nido la routine del cambio e quella dell’igiene 
personale dei bambini rivestono una notevole importanza educativa, in quanto sono i 
momenti che consentono: 

a. Maggior intimità e vicinanza (fisica e affettiva) 
b. Massima individualizzazione 
c. Incremento del benessere psico-fisico di ciascun bambino (che va ben oltre il 

soddisfacimento dei bisogni fisiologici) 
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d. Esplorazioni e percezioni non ottenibili durante altri momenti all’asilo nido (si pensi 
all’assenza del pannolino e del relativo ingombro, alle sensazioni tattili e corporee) 

e. Scoperta del proprio corpo e inizio della consapevolezza della propria sessualità e 
identità di genere 

f. Valutazione privilegiata di nuove abilità e bisogni del bambino. Il momento di 
cambio consente ad un’educatrice di fare osservazioni mirate. 

 
- Il pranzo 
Il momento del pasto rappresenta un’occasione piacevole e stimolante per il bambino, un 
momento ricco di emozioni, dove l’educatrice con pazienza e disponibilità e in un contesto 
rassicurante, si prende cura del bambino. Mangiare insieme diviene anche un’azione 
educativa e didattica, in cui il bambino impara a riconoscere i profumi, i sapori, il piacere di 
stare insieme. Il momento del pranzo/merenda inoltre incoraggia l’autonomia del bambino 
nell’usare le posate da solo, sollecita la sua collaborazione, contribuisce allo sviluppo della 
motricità fine e della coordinazione. 
Quando parliamo di pranzo, dobbiamo tenere presenti tre aspetti, senza i quali questa 
routine perde di significato: 
1. aspetto ludico: il primo approccio con il cibo, soprattutto se solido, deve essere ludico. Il 
bambino deve sperimentare toccando, schiacciando, spalmando,ecc.. le sensazioni che il 
cibo può dare; solo così imparerà ad assaggiare fino ad arrivare all’autonomia piena con 
l’utilizzo delle  posate. 
2. aspetto sociale: la routine del pranzo è per i bambini un’occasione di apprendimento 
delle prime abitudini e norme di socializzazione. Le regole si riferiscono principalmente ai 
comportamenti che ci aspetta dagli altri in un dato contesto (ad esempio durante il pasto) e 
sono specifici della cultura d’appartenenza. Per incentivare la socializzazione, i seguenti 
principi generali possono essere applicati dall’educatrice con i bambini di tutte le età: 

o Atmosfera calma e piacevole 
o Ambiente appropriato, riconoscibile ed esteticamente gradevole 
o Educatrici partecipanti (è consigliabile la partecipazione di tutto il personale 

dell’asilo nido) 
o Conversazioni come parte integrante del pasto 

 
3. aspetto comunicativo: Alimentare un bambino è sempre una forma di comunicazione, 
sia che lo si stia allattando al biberon, sia al tavolo. Le educatrici nell’offrire il cibo, inviano 
un messaggio del tipo “sono qui per te, mi prendo cura di te, mi dedico a te”, diretto a 
incrementare il benessere psicofisico del bambino. L’obiettivo educativo di questa 
comunicazione è far sì che il bambino si senta esser degno di amore e fiducia. 
Ciò non si esprime in quantità di cibo assunte, ma in tono della voce, contatto oculare, 
espressione del viso e atteggiamento, tempo effettivamente messo a disposizione di 
ciascun bambino. Un aspetto comunicativo particolare è l’affermazione della propria 
autonomia anche durante il pranzo, già dai primi mesi. L’educatrice di asilo nido dovrebbe 
sempre riflettere sul fatto che il bambino sta dicendo “io sono io”, e non “questo non lo 
voglio mangiare” (ad esempio quando prende il cucchiaio all’educatrice, o gira la testa, o 
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dice “no” o “faccio io”). Le educatrici devono conoscere la storia della dieta seguita dal 
bambino, i suoi bisogni specifici (mutevoli nel tempo), i suoi orari, abitudini, preferenze, 
eventuali allergie, ipersensibilità od intolleranze. Nel caso di situazioni difficili da gestire 
durante la routine, conoscere questi particolari aiuta a focalizzarsi sull’eventuale problema 
e non a enfatizzare l’esito del comportamento del bambino. 
 
- Il sonno 
E’ un momento delicato nella giornata del bambino, il quale, per potersi abbandonare con 
fiducia e per lasciare temporaneamente ciò che lo circonda, deve essere rassicurato 
dall’educatrice di riferimento attraverso la costruzione di abitudini individuali (l’orsetto, il 
ciuccio, le coccole) e di gruppo (il racconto di una fiaba, la ninnananna, la musica leggera). 
Il riposo è una delle attività più importanti e l’attenzione che le educatrici pongono a questo 
momento porta molti benefici ai bambini, sia a quelli che permangono all’asilo nido fino a 
sera con orario prolungato, sia per quelli che escono appena risvegliati. Un buon riposo è, 
infatti, un indicatore positivo dell’efficacia del nostro agire educativo e dell’effettivo 
benessere del bambino al nido. 
Questa attività tiene conto di alcuni fattori, si seguito esplicitati. 
a) Fiducia: la fiducia è la base che permette ai bambini di passare da una fase di veglia ad 
una di sonno in maniera facile e naturale. La familiarità e la prevedibilità sono importanti 
per la formazione della fiducia. 
b) Sensibilità e capacità dell’educatrice di asilo nido di leggere i segnali inviati dai bambini: 
sbadigli, strofinamento degli occhi, ricerca di raccoglimento, pianto; 
c) ambiente in cui dormire: deve essere familiare, sicuro e confortevole. Più il bambino è 
piccolo, più solitamente preferisce spazi piccoli e confinati. Alcuni bambini sono stimolati 
od indifferenti alla presenza di altre culle e altri bambini attorno a loro, mentre per alcuni 
tale presenza è disturbante. Oltre alla presenza di altri bambini, possono essere stimolati 
da colori forti e vivaci. È consigliabile quindi che la stanza dedicata al riposo sia distinta 
dalle altre aree dell’asilo nido anche per quanto riguarda i colori presenti. I rumori 
ambientali dovrebbero essere minimi. L’educatrice, che sarà sempre presente all’interno 
della sala per tutta la durata del sonno, ha un ruolo partecipato e cerca di creare un clima 
di intimità e di rassicurazione, restando seduta tra i bambini e parlando loro a voce bassa. 
-  L’uscita 
Le educatrici con i bambini aspettano i genitori nella stanza del commiatto dove giocano 
liberamente, accompagnati da canti, giochi o racconti. Questo momento offre la possibilità 
ai genitori e alle educatrici di scambiarsi informazioni e di porre domande/dare risposte 
sull’andamento della giornata trascorsa al Nido.  
 
 
 
 
 
 
 



Asilo Nido Integrato “Maria Immacolata”  

Via Negrin 20 - S. Maria di Camisano Vic.no - VI 

 

 
Progetto socio-psico-pedagogico-revisione 2015                                           
                                                                                                               Pagina 36 di 46 
 

 
 
MODELLO D’INTERVENTO EDUCATIVO E/O SOCIALE 
 

A. Il Ruolo degli educatori 
Il ruolo dell’educatore rappresenta uno degli aspetti fondamentali della vita quotidiana 
all’interno del nido. In un contesto educativo di questo tipo, infatti, l’adulto assume delle 
caratteristiche e svolge delle funzioni specifiche, che lo distinguono nettamente dal resto 
degli adulti con cui il bambino entra regolarmente in contatto e che costituiscono il suo 
mondo sociale in senso allargato.   
Si tratta di una figura professionale specifica, cui spettano una serie di funzioni e di compiti 
particolarmente complessi e delicati, che richiedono un processo formativo adeguato e, 
soprattutto, continuo. Se da un lato l’educatore deve promuovere e sostenere lo sviluppo 
socio-emotivo-relazionale del bambino, dall’altro deve essere in grado di garantirne e 
stimolarne la crescita sul piano cognitivo.   
Nella fascia di età compresa tra 0 e 3 anni, i bambini sono caratterizzati da una doppia 
tipologia di esigenze, cui il nido deve essere in grado di dare una risposta coerente ed 
efficace. Il bambino piccolo, infatti, ha un forte bisogno di accoglienza e di sicurezza a 
livello emotivo - affettivo, ma al tempo stesso è caratterizzato da una consistente spinta 
verso l’esplorazione e la conoscenza del mondo circostante. Il bisogno di sentirsi accolto 
in un ambiente emotivamente sereno e rassicurante e le esigenze di carattere conoscitivo 
ed esplorativo sono aspetti distinti – seppur non contrapposti – dello sviluppo infantile nei 
primi anni di vita (Galardini, 2003). 
Inoltre gli Educatori svolgono compiti centrali quali:   
- elaborare e realizzare, secondo una specifica intenzionalità pedagogica e continuità 
educativa, un progetto di lavoro in cui, partendo dal contesto reale, siano evidenziate 
finalità, mezzi e strategie. 
- mettere in atto capacità di ascolto, di disponibilità comunicativa, di intenzionalità, di 
attenzione alla quotidianità che danno il senso del prendersi cura dei bambini piccoli per 
accompagnarli e agevolarli nella loro crescita, in un contesto di benessere relazionale; 
- favorire la costruzione dell’identità del bambino, conoscendone le tappe di sviluppo e 
curando la propria formazione e l’aggiornamento continui;  
- promuovere e sostenere i processi di apprendimento per aiutare il bambino ad 
organizzare le sue esperienze, i suoi pensieri, restituendo significati più articolati ad azioni 
ed emozioni, predisponendo contesti di condivisione, di coinvolgimento e di scambi 
individualizzati,  
- predisporre un ambiente stimolante che favorisca la crescita, predisponendo spazi e 
materiali con cura, discernimento e professionalità; 
- mantenere un costante rapporto con i genitori collaborando con delicatezza e 
sostenendo la genitorialità; 
- creare le condizioni per coinvolgere e rendere compartecipi i genitori alla vita del nido e, 
in particolare, ai percorsi educativi pensati per il gruppo dei bambini. Ciò significa rendere 
leggibili e visibili il progetto del nido, attraverso varie forme di comunicazione e di 
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documentazione, far conoscere le norme che regolano l'utilizzo del servizio, promuovere 
incontri individuali e di gruppo, valorizzare la dimensione sociale del nido. 
- tessere costanti e proficue relazioni con le agenzie del territorio, 
- lavorare in équipe e in continuità educativa con servizi analoghi o con ordini scolastici 
successivi. 
L’educatore diventa per il gruppo dei bambini ciò che un direttore è per la sua orchestra, 
deve sapere in quale stadio evolutivo si trovano i suoi “ musici”. E’ importante che metta 
immaginazione e creatività nelle proposte di gioco, deve essere un modello per l’azione ed 
il comportamento, deve provare piacere nel proprio lavoro e nel vedere come i bambini 
apprendono. È inevitabile che si instaurino legami affettivi con i bambini, tali sentimenti 
producono benessere, generano una tranquillità emozionale indispensabile per 
l’evoluzione della personalità e per lo sviluppo in generale. All’interno di questa 
impostazione, l’educatore non è un distributore di conoscenze, ma un autentico 
coordinatore di situazioni. L’ educatore non è il protagonista, è un punto di riferimento 
importante e la sua funzione consiste nell’osservare i possibili scenari di comunicazione, 
organizzando spazi e tempi in relazione ai bambini che gli sono stati affidati. 
Il suo ruolo durante l’attività quotidiana riguarda le seguenti azioni: 

o permettere ai bambini di esplorare liberamente i materiali, a proprio piacere; 
o apprezzare il come ogni bambino scopre i materiali che gli vengono offerti; 
o evitare il disordine e la sovra stimolazione; 
o presentare e organizzare i materiali mantenendo una certa logica; 
o stimolare i bambini a sperimentare situazioni diverse. 

Se nel gruppo fosse presente qualche bambino con bisogni educativi speciali, l’educatore 
deve conoscere le sue caratteristiche per adattare metodologia e strumenti in modo da 
consentirgli una maggiore autonomia, e se necessario avvalersi anche di persone 
specializzate in modo da agevolare il processo di inclusione. 
Indispensabile rimane il rapporto continuo con la famiglia, che permette di conoscere 
meglio il bambino e di stabilire criteri comuni di educazione. L’educatore può offrire modelli 
di intervento e di relazione e aiutare i genitori a conoscere la funzione educativa del nido. 
 
 

B. Il metodo 
L’approccio teorico scelto nel nido "Maria Immacolata" è quello eco-sistemico, all'interno 
del quale trova fondamento il concetto di nido come sistema, cioè come insieme di 
situazioni da considerare nella loro globalità; per cogliere la complessità dei fenomeni è 
necessario guardarli nella loro interezza e non in un semplice meccanismo di causa ed 
effetto. 
 I sistemi sono un insieme di oggetti e di relazioni fra gli oggetti e i loro attributi (A.D. Hall e 
R.E. Fagen). 
Se associamo questa definizione al sistema famiglia, potremmo dire che gli oggetti sono i 
membri della famiglia e gli attributi sono le loro caratteristiche personali, mentre le relazioni 
sono quelle che tengono uniti i componenti stessi della famiglia. 
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In considerazione del fatto che, gli eventi comprendono messaggi, percezioni, fatti, è 
importante guardare e comprendere il contesto dove tutto ciò che accade ed è proprio nel 
contesto che avvengono le relazioni tra tutti i protagonisti. 
All'interno del nido il bambino vive le situazioni come preziosi momenti di apprendimento, 
di espressione e di evoluzione, in quanto mette di continuo in gioco le sue potenzialità. 
Queste situazioni possono essere scaturite dalla curiosità esplorativa del bambino, e 
quindi essere improvvise, oppure essere progettate, con l'aiuto di attività specifiche, dalle 
educatrici. 
I progetti vengono definiti seguendo degli obiettivi generali presenti nel progetto 
psicopedagogico e degli obiettivi specifici, presenti nel progetto annuale, modulati in 
relazione ai temi affrontati e a seconda delle fasce d'età (Vedere la programmazione 
dell'anno in corso in allegato). 
Obiettivi psicologici: 

• Favorire un armonico sviluppo psicofisico del bambino; 
• Promuovere l'autonomia nel rispetto delle fasi di sviluppo del bambino. 

Obiettivi sociali: 
• Favorire l'incontro tra i bambini 
• Favorire la capacità di attesa nel rendersi conto che intorno al bambino esistono 

altri bambini con esigenze diverse dalle proprie. 
Obiettivi pedagogici verso i bambini: 

• Favorire le occasioni per fare esperienze, tenendo conto dell'età dei bambini; 
• Favorire le occasioni che permettono l'esplorazione e la creatività. 

Obiettivi pedagogici verso le famiglie: 
• Creare un clima di accoglienza, di ascolto e di sostegno reciproci. 
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GESTIONE DEL SERVIZIO 
 

a. Composizione dei gruppi 
Secondo autorizzazione l’asilo nido ha una ricettività massima di 26 bambini: 21 divezzi e 
5 lattanti. Essi sono divisi essenzialmente in 3 gruppi: i lattanti ( 3-12 mesi), i piccoli (12 – 
24 mesi) e i grandi (24 – 36). Non è presente una divisione netta in sezioni. Questa 
suddivisione può variare a seconda delle attività proposte, infatti, le educatrici ritengono 
opportuno lavorare con dei gruppi misti nel momento in cui c’è la possibilità che i più 
piccoli imparino dai più grandi e i più grandi comprendano l’importanza del rispetto e 
dell’aiuto verso i più piccoli.  
L’educatrice non è più considerata rigidamente  la figura di riferimento per un determinato 
gruppo. Tale scelta è supportata dal dibattito tuttora recente: una sola persona deve 
occuparsi stabilmente del piccolo e della famiglia, o due-tre educatrici possono mediare 
affettivamente tra il bambino e il nuovo ambiente? 
Entrambe le posizioni hanno le loro radici storiche e teoriche. 
Per compensare la deprivazione affettiva nelle istituzioni totali e nei nidi OMNI generata 
dal turn-over di persone che assistevano i bambini, negli anni ’80 si definì in maniera rigida 
il ruolo dell’educatrice di riferimento. 
Come tutti i passaggi da un sistema ad un altro, anche questo si attuò in maniera 
integralista: l’educatrice si occupava personalmente ed in maniera esclusiva dei “suoi” 
bambini e delle “sue” mamme. Questa impostazione pratica era sostenuta, sul piano 
teorico, da una lettura forse un po’ superficiale della lezione bowlbiana centrata su un’idea 
di bambino da proteggere, bisognoso di un “sostituto materno” in caso di assenza della 
madre; il bambino della psicanalisi che deve, per crescere, abbandonare il principio di 
piacere, lo stato fusionale con la madre, ed entrare nel principio di realtà: in-dividuarsi è 
doloroso ma necessario e la figura di riferimento partecipa a questo processo.  
Accentuando la fragilità del bambino, questa prospettiva non mise in luce a sufficienza le 
sue potenzialità cognitive, la capacità di creare diversi legami di familiarità e la capacità di 
socializzazione tra pari. Sul versante opposto, i difensori del “sistema di riferimento” 
fondavano la loro impostazione pratica su un’idea di bambino attivo nella costruzione delle 
esperienze, pronto ad  esplorare  l’ambiente, desideroso di relazionarsi coi pari, capace di 
scegliere. Il ruolo degli educatori, in questo caso, è fornire occasioni di gioco, interpretare i 
segnali del bambino, facilitargli l’apprendimento. E’ il bambino dell’utopia della 
socializzazione degli anni Settanta, il bambino socio-cognitivo, competente e capace di 
auto-regolazione. 
Entrambe le posizioni, se radicalizzate, contengono alcuni rischi: 

• Nel primo caso, l’esclusività della figura di riferimento rischia di identificare 
l’educatrice con una vice-madre. Questa esclusività è pericolosa: basta l’assenza di 
un’educatrice per mandare in crisi madre e bambino, i cambi di turno diventano 
ulteriori momenti di separazione, la madre difficilmente accetta che il figlio passi in 
“altre mani”, facilmente si creano gruppi chiusi attorno all’educatrice-chioccia 
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possessiva. L’educatrice, inoltre, si carica di responsabilità , senza aver la 
possibilità di condividere il peso con le colleghe; 

• Nel secondo caso, si rischia di sdrammatizzare il distacco, ponendo in secondo 
piano il contenimento, il sostegno e l’ascolto del bambino possibili solo in una 
relazione individualizzata. 

Le posizioni in realtà non sono antitetiche, bensì complementari. Nel nostro nido si aiuta il 
bambino fin dall’inizio a familiarizzare con tutte le educatrici, con un’accentuazione, 
soprattutto nel periodo iniziale, per una di esse che avrà un ruolo privilegiato in relazione 
alle cure fisiche e ai rapporti con la famiglia. 

Questo del ruolo privilegiato rimane comunque un punto fermo, perché non possiamo 
chiedere al bambino di condividere gli aspetti più intimi e regressivi e il bisogno di 
rassicurazione con tante persone, quando persino noi adulti riusciamo a condividerli con 
poche. 
Tutti abbiamo una relazione speciale e preziosa con una persona sulla quale possiamo 
contare. Se ci separiamo da quella persona cerchiamo di mantenere il contatto anche 
quando le separazioni sono prolungate. Il fatto però di familiarizzare con più di una figura 
non renderà più “esclusiva” quella di riferimento, madre e bambino si sentiranno a loro 
agio anche con le altre e vivranno serenamente eventuali cambi di turno. 
La presenza di più educatrici consente, inoltre, di attuare la modalità di inserimento in 
piccolo gruppo che: 

• dà l’opportunità di concentrare gli ingressi ; 

• consente ai genitori di condividere questo delicato momento e di tessere relazioni 
significative tra loro; 

• offre la possibilità al bambino di condividere questa esperienza con altri coetanei. 

Con gli inserimenti individuali, poi, l’educatrice è costretta, quando arriva un bambino 
nuovo, ad interrompere la costruzione della relazione affettiva proprio nel momento di 
maggior bisogno per dedicarsi con più attenzione “all’ultimo arrivato”.  
Ogni scelta metodologica deve tenere presenti due punti saldi: 

� il nido, ospitando soggetti in crescita, deve necessariamente rendersi flessibile nelle 
scelte operative pur mantenendo una precisa progettualità definita dal lavoro di 
equipe.  

� i bambini hanno bisogni differenti: è chiaro che, per esempio, nel gruppo dei più 
piccoli le modalità di inserimento sono diverse, diversi i ritmi della giornata, inferiore 
il rapporto numerico educatrice/bambino per consentire un rapporto il più possibile 
personalizzato con il piccolo e la sua mamma. 
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b. Suddivisione della giornata 

7:30-9:00  Accoglienza:  in questo tempo i bambini accedono al nido. Le attività ludiche 
sono libere e gli angoli d’interesse aperti. 

9:00-9:30   Piccola colazione e cambio per chi ha bisogno 

9:30-10:30  Attività programmate, in piccolo gruppo, tenendo presente la fase evolutiva 
dei bambini e le loro preferenze. 

10:30-11:00 Cure igieniche in preparazione al pranzo 

11:15-12:00 Pranzo 

12:00-12:30 Gioco, uso del bagno e preparativi per il riposo o eventuale prima  uscita con 
i genitori 

12.30-15:00 Sonno 

15:00-15:30 Cambio e merenda 

15.30-16.00 seconda uscita, Attività di gioco libero in attesa del ricongiungimento con i 

genitori. Accoglienza dei genitori e scambio di informazioni sulla giornata 

trascorsa al Nido. 

16.00-18.00 terza uscita, Attività di gioco libero in attesa del ricongiungimento con i 

genitori. Accoglienza dei genitori e scambio di informazioni sulla giornata 

trascorsa al Nido. 
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MODALITA’ DI VERIFICA E MISURATORI DI EFFICACIA DEL SERVIZIO 
 

a. In relazione al servizio 
Esistono due diversi schemi proposti ai genitori (allegato 7) e al personale (allegati 8 e 9) 
per valutare annualmente la qualità, l’efficacia e l’efficienza del servizio. Questo permette 
al servizio di migliorarsi in modo continuativo, per essere adeguato ai continui e veloci 
cambiamenti imposti dalla società e per rispondere al meglio alle nuove esigenze della 
popolazione nel territorio. I risultati vengono elaborati statisticamente e presentati per la 
discussione in Assemblea Genitori e in Gruppo di Gestione, per definire anche i nuovi 
obiettivi di riqualificazione. 
 

b. In relazione al percorso educativo 
La valutazione è per noi uno strumento di azione pedagogica perché ci permette di 
analizzare, attraverso l’osservazione, sino a che punto le attività che proponiamo sono 
efficaci in relazione alle nostre intenzioni educative. 

o Quando si valuta: quando il bambino gioca (individualmente o in gruppo); durante le 
routine (il pranzo, l’igiene personale, il sonno, ecc.); in occasione delle attività che si 
propongono (collettive, di piccolo gruppo, libere o guidate, ecc.); in cortile; nelle 
relazioni (con gli adulti del nido, con i genitori, con i pari, ecc…).  
 

o Cosa si valuta: come è il bambino; come reagisce alle difficoltà, alle sorprese o alla 
gioia; come manifesta le sue necessità, i suoi desideri, le sue frustrazioni e come si 
relaziona con i materiali e con gli altri (adulti e bambini). 
 
 

o Strumenti di verifica: l’osservazione diretta dei bambini, servendosi della presenza 
di due educatrici nello stesso spazio, in modo tale che una possa dedicarsi ai 
bambini, mentre l’altra raccoglie dati per iscritto o per immagini (video, foto). In 
supporto all’osservazione si utilizzano due tipi di strumenti per valutare il singolo 
bambino: la scheda di valutazione multidimensionale del bambino -s.va.m.b.- 
(allegato 10) e il “diario di bordo” (allegato 11).Inoltre la valutazione al momento del 
primo inserimento del bambino è fatta tramite una scheda che raccoglie, oltre ai dati 
personali, le abitudini e le indicazioni sullo sviluppo del bambino precedenti alla 
data dell’inserimento e quindi compilate in collaborazione con i genitori (allegato 
12). Vi è inoltre un’altra valutazione fatta dalle educatrici nel momento 
immediatamente successivo all’inserimento: il diario del bambino (allegato 13) che 
raccoglie e documenta tappe importanti delle prime settimane al nido.  

o Come si documenta: La documentazione è un’attività continuativa, frutto di un 
lavoro impegnativo, di ricerca, progettazione e riflessione. Documentare significa 
raccogliere e conservare tutto ciò che può raccontare la vita del Nido, in modo da 
creare una memoria individuale e collettiva, per poter ripercorrere anche a distanza 
di tempo i percorsi educativi e rivisitarli con consapevolezza. Il gruppo delle 
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educatrici del Nido si avvale, per documentare le esperienze al Nido di alcuni 
materiali tra cui: 
◊ La documentazione fotografica: all’interno della struttura  sono stati collocati i 

cartelloni con le foto dei bambini impegnati nelle  routines significative del nido, 
nei giochi e nelle attività.  

◊ La tabella della giornata: Per ciascun bambino vengono annotate 
quotidianamente sulla tabella posta all’ingresso della struttura, le notizie relative 
al pranzo, al cambio e al riposo. 

◊ Le griglie di osservazione: scheda di inserimento, svamb, scheda di passaggio 
nido-scuola dell’infanzia. 

◊ Il diario di bordo: documenta le osservazioni fatte sui bambini in attività. 
◊ Le relazioni: documentano l’analisi e lo sviluppo del gruppo all’inizio dell’anno, in 

itinere e alla fine 
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SUPERVISIONE DEL SERVIZIO 
IL Gruppo di Gestione ha stipulato una convenzione di consulenza psicopedagogica con 
una specialista esterna, indicata dalla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne). 
Tale specialista, in stretta collaborazione con la coordinatrice della scuola, ha compiti di 
indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di promozione della qualità del 
servizio, di monitoraggio e di documentazione delle esperienze, di sperimentazione di 
soluzioni innovative, di promozione della cultura della prima infanzia. Annualmente viene 
concordato un calendario di incontri, che prevede anche momenti di osservazione dei 
bambini.  
Inoltre è stata nominata una coordinatrice interna, che ha frequentato la scuola biennale di 
formazione alla figura dirigenziale e di coordinamento, che in stretta collaborazione con la 
psicopedagogista e in raccordo continuo con il gruppo di gestione ha il compito di: 

• monitorare l'andamento delle attività, 
• coordinare e supervisionare l’equipe di lavoro, 
• predisporre e supervisionare la documentazione prodotta, 
• garantire l'aggiornamento permanente agli operatori. 
• essere a disposizione dei genitori, su appuntamento, per eventuali colloqui 

individuali, 
• affrontare dubbi e richieste specifiche da parte degli utenti del servizio 

Da qualche anno viene organizzato un incontro annuale di equipe con i nidi del territorio 
comunale di Camisano e la formazione a cui partecipa tutto il personale prevede degli 
incontri di zona, utili per il confronto e lo scambio nell’ottica del miglioramento continuo. 
 
STATUTO/CARTA DEI SERVIZI E REGOLAMENTO 
Vedi documenti in allegato ( allegato 3 /4 e 5) 
 
LINEE ORGANIZZATIVE 
Vedi documentazione in allegato (allegato 6). 
 
 
PERSONALE 
All’interno del Nido opera un gruppo di lavoro  che pur nella diversità dei ruoli professionali 
di ognuno, si organizza ed lavora collegialmente nella conduzione dell’esperienza 
educativa, garantendo uno stile condiviso attraverso il confronto e una discussione 
costruttiva; ciò presuppone la disponibilità degli adulti coinvolti a ridefinire le proprie 
“sicurezze” professionali. 
 
Le educatrici 
All’interno dell’asilo nido ci sono attualmente quattro educatrici, che garantiscono il 
rapporto numerico educatore-bambino previsto dalla normativa. Ognuna di loro ha un titolo 
di studio adeguato per svolgere tale attività e ha una propensione particolare verso alcune 
specializzazioni necessarie per elaborare al meglio le attività al nido (ad esempio 
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manipolazione, pittura, lettura espressiva...). Per scelta non ci sono educatrici di 
riferimento per ogni singolo gruppo, ma solo per attività di laboratorio, in cui ognuna può 
esprimere al meglio il proprio “talento”. 
Il Gruppo Educativo è composto da tutto il personale operante nel nido e ha il compito di 
favorire il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità del personale e la gestione 
collegiale del lavoro. 
Si riunisce periodicamente per la programmazione e la verifica delle attività relative 
all'attuazione del progetto educativo e del funzionamento complessivo del servizio.  
Al Gruppo Educativo in particolare compete di:  
- realizzare il progetto educativo programmando assieme al Coordinatore educativo le 
attività e le modalità di funzionamento del servizio;  
- esporre all'Assemblea dei genitori tale piano di lavoro;  
- segnalare tempestivamente al Gruppo di gestione, attraverso la figura della 
coordinatrice, e al Coordinatore educativo le eventuali difficoltà nella realizzazione del 
progetto educativo e nel funzionamento del servizio;  
- programmare assieme al Coordinatore educativo l'inserimento scaglionato nel tempo dei 
bambini;  
- programmare con le insegnanti della Scuola dell'infanzia incontri periodici finalizzati alla 
continuità educativa;  
- partecipare agli organi collegiali previsti dallo Statuto;  
- proporre al Gruppo di gestione, attraverso la figura della coordinatrice, l'utilizzazione dei 
fondi in dotazione per l'acquisto del materiale per le attività educative;  
- esprimere suggerimenti e proposte per l'aggiornamento professionale e la formazione 
permanente del personale. 
 
 
Personale ausiliario 
Ogni   adulto   presente   nella   struttura   svolge   direttamente   o   indirettamente   una 
funzione educativa, pertanto anche la professionalità degli operatori ausiliari e delle 
cuoche prevede competenze   che   non   sono   solamente  professionali e  assistenziali,   
ma   anche   relazionali   ed organizzative.  
Infatti,  tutto   il   personale   ausiliario e di cucina  offre   un   servizio   in   continuità   con   
le   linee educative   della scuola,   predisponendo   un   ambiente   funzionale,   
accogliente   ed igienicamente conforme alle disposizioni dell'ASL e collaborando con le 
educatrici stesse per il migliore svolgimento del servizio.  
All’interno del nido sono presenti due  cuoche e  due ausiliarie, anch’ esse sono dotate di 
titolo di studio idoneo alla mansione svolta e il loro numero rispetta il rapporto numerico 
previsto dalla normativa vigente. 
 
 
La coordinatrice 
La coordinatrice attuale, in carica dal 2010, è anche insegnante alla scuola dell’infanzia, 
ha frequentato una scuola biennale di formazione alla figura dirigenziale e di 
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coordinamento. 
Nel rispetto del progetto educativo e delle indicazioni del Gruppo di Gestione, ha i seguenti 
compiti: 

� Esercitare l’attività propositiva riferita alla pianificazione delle risorse necessarie per 
il funzionamento della Scuola; 

� Collaborare con il Collegio  Docenti alla programmazione delle attività per.   
      L’attuazione del progetto educativo e verificarne l’attuazione; 
� Partecipare alle attività degli Organismi di partecipazione; 
� Definire, sentito il collegio  Docenti, il modello organizzativo, con  riferimento  ai 

turni di servizio, agli orari, ai congedi. 
� Coordinare il lavoro del personale  non  docente, stimolando il loro coinvolgimento 

nella dinamica educativa e formativa della scuola.   
� Coordinare la gestione quotidiana del personale stesso; 
� Vigilare sul funzionamento della scuola, segnalando agli organi competenti carenze 

ed inadempienze anche al  fine  di attivare un eventuale provvedimento  
disciplinare; 

� Promuovere l’aggiornamento professionale e la formazione permanente del 
personale; 

� Promuovere attività volte a diffondere ed affermare una cultura dell’infanzia; 
� Assolvere alle altre funzioni espressamente delegate dal Gruppo di gestione; 
� Assicurare la collaborazione necessaria al Gruppo di gestione  

 
Il presidente 
Rappresenta il Gruppo di Gestione, è una persona volontaria e si occupa della gestione 
economica e amministrativa. 
 
Il legale rappresentante 
E’ il parroco del paese, figura presente e carismatica, garantisce l’indirizzo cristiano della 
Scuola e supervisiona alla gestione della stessa.  
 
La coordinatrice psicopedagogica 
Ha la responsabilità dell’impianto educativo e costruisce con gli operatori del Nido il 
“percorso pedagogico”. Nello specifico supporta il lavoro di gruppo degli operatori, 
promuove la formazione e l’aggiornamento degli stessi, segue l’integrazione dei bambini 
con deficit, favorisce la continuità con le altre realtà educative. 
Si riunisce con gli operatori con incontri prestabiliti e ogni qualvolta lo si ritenga necessario 
per problematiche particolari. 
 
La pediatra 
Ha la responsabilità sanitaria relativamente alla salute e all’alimentazione al Nido.È una 
pediatra volontaria che viene al nido all’ incirca ogni due settimane e quando viene 
contattata, monitora la situazione sanitaria dei bambini e della struttura, anche su richiesta 
dei genitori. 


