
0 

 

Progetto Pedagogico 

e di gestione tecnico-organizzativa  

del Nido d’Infanzia Aziendale  

Gruppo Intesa Sanpaolo Firenze 

Via Toscana  

 

 

Soggetto gestore:  
ATI Consorzio Con.Opera e Consorzio CO&SO Firenze  

 

Referenti: 

Chiara Lanni e Paola Cecchi 

 

 
 



1 

INDICE 

 

1. Aspetti principali del Nido Aziendale ………………………………………………………………………………….. pag. 2 

2. Orientamenti generali della gestione proposta ……………………………………………………………… pag. 3 

3. I bisogni a cui si intende rispondere ……………………………………………………………………………………  pag. 5 

4. Predisposizione degli ambienti ……………………………………………………………………………………………… pag. 14 

5. Il nido d’infanzia …………………………………………………………………………………………………………………………… pag. 15 

6. L’Ambientamento …………………………………………………………………………………………………………………………  pag. 21 

7. Organizzazione della giornata al nido e l’importanza delle routines ……………………… pag. 27 

8. Il progetto educativo ……………………………………………………………………………………………………………………  pag. 32 

9. Interventi diversi in contesti culturali vari ………………………………………………………………………… pag. 35 

10.  Documentazione e verifica ……………………………………………………………………………………………………  pag. 41 

11.  Utilizzo di strumenti di valutazione di qualità del servizio ……………………………………… pag. 50 

12.  Mansionario delle singole figure professionali presenti all’interno del nido 
d’infanzia …………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 
pag. 54 

 

 
 

13.  Personale e turni ………………………………………………………………………………………………………………………… pag. 58 

14.  Assetto organizzativo del nido d’infanzia ………………………………………………………………………… pag. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

1. ASPETTI PRINCIPALI DEL NIDO AZIANDALE 

 

OSSERVARE E DOCUMENTARE: MESSA A PUNTO DI PROCESSI E STRUMENTI 

Uno dei punti di forza su cui la gestione ATI Consorzio Con.Opera e Consorzio Co&So 

si è fondata è l’attenzione dedicata alle attività non frontali, in particolare alle attività di Osservazione 

e Documentazione. Nella sezione dedicata sarà illustrato il modello proposto, tuttavia qui si intende 

sottolineare la rilevanza di questi aspetti come elemento a garanzia di: 

 Flessibilità del servizio 

 Piena rispondenza ai bisogni reali dei bambini e delle loro famiglie 

 Gestione efficace rispetto agli obiettivi 

 Qualità ed alti standard educativi 

In questi anni le cooperative dei Consorzi che gestiranno il servizio hanno infatti messo a punto le 

schede di documentazione del servizio (alcune delle quali prodotte tra gli allegati) ed i processi di osservazione. In 

particolare questi ultimi risultano ad oggi fortemente strutturati, tanto da costituire un passaggio 

fondamentale della attività di programmazione. 

L’Osservazione realizzata – e proposta anche per la prossima gestione in caso di aggiudicazione – 

avviene in momenti predefiniti e consiste un un’attenta osservazione del comportamento dei bambini 

da parte delle educatrici, tenendo in mente alcuni parametri di valutazione. A tal fine i bambini sono 

coinvolti in attività didattiche mirate che consento l’emersione di alcuni aspetti di interesse 

relativamente al loro sviluppo nell’apprendimento come nell’area affettivo/emozionale. I risultati 

dell’osservazione sono raccolti in apposite griglie funzionali alla raccolta dei dati di interesse per la 

riprogrammazione della attività e metà e fine anno. 

 

 

LA QUALITÀ E LE CERTIFICAZIONI 

Strettamente legato al punto precedente è l’attenzione posta al sistema qualità nella gestione del 

servizio ed al conseguimento delle certificazioni. Le Cooperative hanno  voluto puntare su sistemi 

innovativi, guardando agli indirizzi generali di sviluppo dei servizi per l’infanzia . 

A tal fine la cooperativa ha conseguito: 

 La certificazione di Qualità per la gestione dei Servizi all’Infanzia UNI EN ISO 9001:2008 

 La Certificazione PAN  

le quali si vanno ad aggiungere alle certificazioni già in possesso del Consorzio CO&SO Firenze e 

Consorzio Con Opera . 
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2. ORIENTAMENTI GENERALI DELLA GESTIONE PROPOSTA 

 

LA NOSTRA IDEA DI BAMBINO COMPETENTE 

 
La letteratura converge nell’evidenziare come si sia realizzata, nel corso degli ultimi trent’anni, una profonda 
trasformazione delle teorie e delle idee diffuse intorno all’identità infantile e alle problematiche legate all’educazione nei 
primi anni di vita. 

 
Peraltro, nel corso della sua storia, il nido ha costituito un fondamentale crocevia nel quale sono 

entrati positivamente in relazione saperi ed esperienze per un complessivo rinnovamento culturale e 

scientifico degli atteggiamenti e delle conoscenze relativi ai bambini nei primi anni di vita ed al 

problema della loro educazione. 

Non si è trattato di un percorso semplice, se si ricorda che le teorie più in auge negli anni ’60 sotto-stimavano 

le capacità complessive e sociali del bambino piccolo e sottolineavano l’assoluta importanza che il bambino 

avesse uno stretto ed esclusivo contatto con la madre nel corso dei primi ani di vita.  

Così, il nido ha dovuto consolidare una sua positiva identità emancipandosi da una incombente 

caratterizzazione in termini di situazione tendenzialmente deprivante o addirittura a rischio per il 

bambino. 

Questa caratterizzazione, così come la tradizionale matrice custodialista, sono state ormai 

effettivamente superate a favore di un’immagine forte dei servizi per l’infanzia, che ha messo al 

centro gli aspetti educativi e formativi; contemporaneamente,  la stessa ricerca, collegandosi alle 

esperienze più significative svoltesi nei servizi, ha conseguito una rinnovata lettura delle potenzialità e 

delle precoci competenze dei bambini in età prescolare giungendo a caratterizzare i servizi per 

l’infanzia non più come contesto di dubbio valore, ma invece come situazione di privilegio offerta al 

bambino per sviluppare pienamente, e in forma integrata con l’esperienza familiare, le proprie potenzialità complessive. 

I processi di trasformazione che hanno condotto alla ridefinizione del quadro di riferimento sono 

stati particolarmente complessi; ricordiamo i principali: 

Attualmente, attribuiamo un maggiore livello di capacità al bambino piccolo, nei primi e 

primissimi anni di vita, rispetto a quanto accadeva 20 o 30 anni fa. Per descrivere questa nuova 

immagine di bambino il termine forse più generalmente utilizzato dalla letteratura è quello di  

bambino “competente” ma anche altri sono stati e vengono impiegati per sottolineare gli stessi 

concetti: bambino attivo, bambino costruttivo, in ceri casi bambino precoce – anche se in questo caso 

dobbiamo distinguere fra riconoscimento di una naturale precocità e attribuzione di una facoltà di 

accelerazione dei processi di sviluppo – etc. in ogni caso, si è realizzato il passaggio da una concezione 

del bambino come essere sostanzialmente passivo e bisognoso di cure ad un’altra concezione, che 

individua il bambino come 
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1. protagonista attivo del processo della propria crescita e del proprio sviluppo. Questa nuova 

consapevolezza riguarda ormai certamente in forma diffusa la fascia della seconda infanzia – 

dopo i 3 anni –ma, sia  pure in tempi più recenti, ha ricompreso oramai anche la prima 

infanzia, fino a coinvolgere, con le dovute differenze, anche i primi mesi di vita del bambino. 

2. Un’altra grande trasformazione riguarda le idee sullo sviluppo sociale infantile.  

In questo caso, le teorie più tradizionali proponevano, fra l’altro, due tesi centrali: 

 che esiste una caratteristica di centralità ed esclusività della relazione madre-bambino 

nel corso dei primi anni di vita; 

 che le competenze sociali del bambino in direzione dell’interazione con i coetanei si 

attualizzano solo dopo l’età dei 6 anni, in concomitanza con l’ingresso del bambino 

nella scuola. 

Entrambe queste tesi sono state progressivamente screditate. L’idea che si è andata 

consolidando è in fondo quella di una naturale “promiscuità sociale” del bambino, che 

gli consente di intervenire come protagonista attivo e pienamente titolato in scambi 

interattivi e in vere e proprie relazioni sociali con una pluralità di figure adulte e coetanee 

anche in età molto precoce; se è importante che l’universo sociale e relazionale del bambino 

sia relativamente stabile nel tempo, in modo tale da non sottoporre il bambino stesso a 

continui e faticosi accomodamenti rispetto al cambiamento, vero è altresì che il requisito 

della stabilità non va affatto confuso con la caratteristica di sostanziale ristrettezza del 

contesto sociale – relazionale. 

3. Infine, la stessa tradizionale partizione in “ socializzazione primaria” da 0 a 6 anni, 

nell’ambito del contesto domestico e con la centralità della relazione del bambino con la 

madre – e “socializzazione secondaria” – oltre i 6 anni, anche al di fuori della famiglia e con 

l’inizio della relazioni con i coetanei – è sostanzialmente superata dalle concezioni più 

aggiornate; secondo queste ultime, lo sviluppo è fin da subito un processo che collega un 

organismo che cambia ad un ambiente che si modifica, con la sottolineatura sia del ruolo 

attivo e costruttivo assunto dal bambino nel processo, sia del carattere complesso, articolato 

e, in certo modo mutevole dell’ambiente.  

Esistono chiari riflessi di questo processo di mutamento delle consapevolezze scientifiche sull’infanzia: 

Le legislazioni regionali più avvertite enfatizzano il ruolo educativo dei servizi per l’infanzia e 

individuano nel bambino il loro principale utente. In questo modo, pur restando fermo l’obbiettivo 

originario di favorire l’accesso della donna nel mercato del lavoro, o servizi per l’infanzia 

rappresentano un luogo di conciliazione fra tempi 

 di cura e tempi di lavoro all’interno della cornice di attenzioni volte a rispondere al 

diritto del bambino alla formazione: 
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 La più recente produzione scientifica dilata fortemente, rispetto a soli venti a trenta 

anni fa, la misura delle capacità e delle precoci competenze che i bambini mostrano 

in genere e in particolare sul piano sociale, già nei primi anni di vita; 

 Un crescente credito – in molti casi stabilmente favorevole – viene riconosciuto 

dalle famiglie e dalla diffusa opinione sociale ai servizi per l’infanzia come 

occasione educativa e formativa per il bambino. 

 

 

3. I BISOGNI A CUI SI INTENDE RISPONDERE 

 

LE DINAMICHE SOCIO-CULTURALI E IL RUOLO DEI SERVIZI EDUCATIVI  

 

Rispetto al quadro demografico e culturale di riferimento, i servizi educativi assumono un ruolo chiave 

relativamente alla possibilità di costituire contesti in grado di affermare la centralità di alcuni necessari 

processi. In  particolare, i servizi educativi risultano in grado di promuovere meccanismi 

virtuosi di: 

 costruzione  sociale dell’identità 

 incontro e socializzazione 

 sostegno alla genitorialità 

 educazione emotiva 

 superamento di stereotipi e pregiudizi 

 

 

 L’identità sociale e personale    

L’identità può essere definita come presenza di Sé a Sé da parte del soggetto, capace di pensarsi nel 

tempo, con continuità e consistenza. L’identità è tuttavia un termine complesso, perché fa riferimento 

tanto al soggetto quanto alla società: in questa direzione si sviluppa la distinzione tra identità 

sociale e identità personale, intendendo con la prima quella parte o componente dell’identità che ha 

strettamente a che fare con le influenze sociali, che si costruisce all’interno dell’interazione con gli altri 

e con le loro aspettative; l’identità sociale è pertanto il risultato delle interazioni con l’ambiente sociale 

di riferimento. L’identità personale è piuttosto l’esito mai concluso di un’autonoma elaborazione e 

rielaborazione continua che il soggetto fa di sé e della sua esistenza, attribuendo quindi senso e 

significato alle sue scelte, ai suoi orientamenti, ai suoi modi di considerare al realtà e il suo percorso di 

vita. Rispetto al passato, l’identità appare come un processo dinamico invece che un’acquisizione 

stabile del periodo della crescita che poi rimane inalterata nel corso della vita adulta. La pluri-
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collocazione del soggetto oggi, così come i riferimenti culturali molteplici, fanno dell’identità una 

continua acquisizione e ricomposizione da parte del soggetto: un compito impegnativo tanto per i 

soggetti in crescita, quanto per gli adulti. Un aspetto che merita di essere sottolineato è quello relativo 

al rapporta tra identità e alterità ( l’altro da sé). Se l’identità è il risultato di un processo relazionale 

che nasce e si sviluppa socialmente, è evidente l’importanza dell’Altro che risulta costitutivo del 

farsi dell’identità, né è la sua intrinseca possibilità. In altre parole, senza la presenza dell’Altro, il Sé non 

ha modo di svilupparsi, e nel corso dell’intera esistenza, l’Altro rappresenta il limite, la regola, ma 

anche la possibilità di arricchimento e di esplorazione del Sé medesimo. In generale,s può sottolineare 

come il soggetto, nella realtà contemporanea, sia sottoposto a due istanze contrapposte, ma al 

contempo ineliminabili, dall’esperienza di ciascuno di noi: da un lato il bisogno di appartenenza e 

quindi la pressione da parte del gruppo di appartenenza e dell’ambiente a conformarsi; dall’altro, il 

bisogno di differenziarsi, la spinta all’individualizzazione e all’autonomia. In sostanza, si tratta di un 

continua alternarsi di somiglianza e differenza, in particola modo se riferite ai soggetti in crescita che si 

ritrovano di fronte ad una pluralità di esperienze, ulteriormente amplificate dall’esperienza 

multimediale, con i nuovi media e la tecnologia. Accanto alla strada reale- luogo ideale per 

l’aggressione spontanea - esiste dunque una strada virtuale che sviluppa forme di incontro, di scambio, 

confronto e identificazione del tutto nuove, con possibilità di appartenenze molteplici. 

 

 

 Ambiti neutri di incontro e socializzazione   

La società contemporanea si manifesta, come mai in passato, assai eterogenea da ogni punto di vista; 

oggi la diversità è al centro di numerosi dibattiti, in cui vengono messi in gioco valori, opinioni, fedi, 

filosofie di vita e principi educativi. Proprio perché l’eterogeneità si palesa come caratteristica 

principale della realtà sociale attuale e proprio perché essa stessa dà adito ad una vasta serie di 

dinamiche relazionali, è compito di chi opera nei settori socio-educativi rileggere i bisogni della 

persona alla luce di una primaria necessità civica, ossia il superamento delle barriere comportamentali- 

o quant’altro si ponga come elemento di contrasto – nell’incontro e nell’accettazione dell’Altro. Non si 

tratta di sposare un pensiero piuttosto che un altro, ma di costruire ambiti neutri di incontro e 

socializzazione in cui si vadano ad esaltare quegli elementi della personalità che si rivelano 

propedeutici alla buona convivenza. Tutto questo prende forma più concretamente nell’ impegno 

costante a stimolare la volontà di conoscere ed entrare in sintonia con gli altri, siano essi 

stranieri, componenti di famiglie cosiddette “atipiche”, persone svantaggiate etc. 
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 Il sostegno alla genitorialità 

L’esperienza maturata nella gestione degli asili nidi negli ultimi cinque anni ha fatto emergere con forza 

il bisogno e il desiderio delle famiglie di un aiuto, di un sostegno al loro ruolo di genitori. I nidi sono i 

primi luoghi dove i genitori si confrontano con altri genitori e con gli educatori e spesso pongono 

l’accento sul disagio e il senso di inadeguatezza che sentono sulla difficoltà che incontrano nella vita 

quotidiana, presi a dover conciliare tempi di lavoro e cura della famiglia. 

I genitori oggi, denunciano spesso una profonda solitudine,  assistiamo infatti ad un fenomeno di 

isolamento delle famiglie che non può più fare affidamento come un tempo sulla famiglia d’origine e 

sulla rete di vicinato. Oggi i nonni se anche abitano nella stessa città lavorano, hanno ancora una vita 

piena di impegni e le case sono spesso vuote poiché le donne per la maggior parte si recano al lavoro. 

Le famiglie quindi chiedono al servizio Nido, da un lato la garanzia di un luogo sicuro a cui affidare il 

proprio figlio e, dall’altro una proposta educativa  non accontentandosi più di una semplice assistenza. 

Sono sempre più attenti a riguardo del progetto educativo del servizio e della professionalità del 

personale. 

Le educatrici diventano un reale punto di riferimento nella lettura dei bisogni e dei comportamenti dei 

loro figli e il tipo di confronto che chiedono va oltre il limitato tempo che i bambini trascorrono al 

Nido, quello che chiedono è un aiuto nella relazione con i propri figli. Il nido quindi deve sostenere il 

genitore riconsegnando a lui la consapevolezza ed insieme la bellezza della sua identità. 

Oggi nascono pochi bambini nel nostro paese (mantenendosi attivi i ritmi attuali, tra trenta anni gli 

Italiani sarebbero circa 6 milioni in meno rispetto a ora) e questo ha prodotto dei mutamenti anche 

nell’immaginario sociale per quanto riguarda la concezione dei figli e la loro presenza all’interno della 

famiglia. Per quanto riguarda la condizione dei bambini, in effetti, la quantità è anche qualità, visto che 

la consistenza della popolazione infantile all’interno di un Paese influenza poi anche il processo di 

socializzazione e le relazioni sociali che si instaurano fra i suoi membri appartenenti alle diverse età. I 

giovani genitori di oggi vivono la nascita del primo figlio con grande “ansia”, frutto delle aumentate 

consapevolezze riguardo le responsabilità connesse con il divenire genitore. La nascita di un figlio – e 

in particolare del primo – costituisce, in effetti, un evento ristrutturante la vita della coppia e della più 

ampia costellazione familiare. La prima deve infatti attrezzarsi, anche “mentalmente”, per aprire la 

diade al nuovo venuto, individuando elementi condivisi di gestione della genitorialità; allo stesso modo  

i membri delle famiglie di origine dei nuovi genitori assumono i nuovi ruoli di nonni, zii ecc., con la 

definizione di nuovi atteggiamenti che influiscono sia sui genitori che sul bambini. In questo contesto è 

quindi centrale l’attenzione per la realtà delle famiglie, considerate giustamente come “risorsa”, ma a cui 

si vogliono riservare specifici interventi di sostegno. Questo è evidentemente fondamentale perché la 

famiglia costituisce l’ambiente più significativo per lo sviluppo dei bambini, in particolare per le 

relazioni che vi si creano e che influenzano profondamente il processo di costruzione dell’identità. 
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Francesca Morino Abbele e Patrizia Meringolo (Morino Abbele, Meringolo, 1999, p. 58) 

scrivono giustamente: 

“Nella famiglia si stabiliscono reti di relazioni e di comunicazione che la rendono uno dei nuclei centrali delle esperienze 

sociali, capace di sostenere quello sviluppo emotivo, quella costruzione della percezione e quel consolidamento 

dell’autostima indispensabili per formarsi un’identità personale ed affrontare gli eventi critici che scandiscono i passaggi da 

un ciclo vitale al successivo.” 

Allo stesso modo è evidente che tali cambiamenti non incidono solo sul livello individuale, poiché è 

chiaro che la maggiore consapevolezza dei genitori riguardo il carattere educativo del loro ruolo 

arricchisce anche la qualità delle relazioni all’interno di una comunità. Al contempo risulta sempre più 

evidente che il lavoro con i genitori migliora anche i risultati del bambino, sviluppando la sua 

autonomia e stimolando la sua crescita complessiva. Il progetto del nido aziendale prevede un 

intervento specifico di sostegno alla genitorialità. 

 

 Sostegno alla genitorialità e servizi per l’infanzia 

La riflessione di questi ultimi anni sui bisogni dei bambini e delle loro famiglie ha portato in Italia alla 

creazione di una rete di “nuovi servizi”per l’infanzia che hanno nelle categorie della flessibilità e 

dell’integrazione i loro tratti peculiari. 

La prima esperienza da richiamare è senza dubbio quella del Tempo per le famiglie, nato a Milano nel 

1986, per opera di Susanna Mantovani, con lo scopo di offrire occasioni di socializzazione a bambini e 

famiglie svantaggiati dei quartieri popolari del centro milanese, fortemente condizionati da fenomeni 

quali indifferenza e anonimato, così come da un sempre più evidente allentamento della solidarietà 

sociale. Il Tempo per le famiglie ha focalizzato quale suo obiettivo fondamentale quello di offrire alle 

famiglie la possibilità di incontrarsi per poter confrontare e scambiarsi esperienze a proposito 

dell’educazione dei propri figli. Al contempo è previsto anche un servizio di sostegno alla famiglia 

(counseling psicopedagogico) con il quale affrontare anche problemi di natura individuale. 

Altri servizi per l’infanzia sono poi nati in Emilia Romagna e in Toscana per l’impegno di comuni 

attenti ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie. In questo caso l’educazione familiare è stata 

concepita come insostituibile occasione di crescita dei genitori e di educazione alla genitorialità prima 

ancora che questa si realizzi. Tali esperienze sono state realizzate in particolare nei Centri per le 

famiglie, nati in Emilia Romagna e in Toscana, ma ormai in fase di diffusione nelle regioni 

settentrionali più attente ai problemi delle famiglie. 

I genitori vengono così messi in condizione di capire che i loro problemi, le loro angosce, le loro 

incertezze sono comuni anche ad altre persone che vivono le loro medesime responsabilità e per questa 

via si opera, appunto, per fare in modo che essi possano acquisire quell’equilibrio che appare 

imprescindibile per lo svolgimento del “mestiere di genitore”. 
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Il lavoro con i genitori non può essere considerato, nel nido, un elemento aggiuntivo del curricolo, 

bensì un suo aspetto fondante e peculiare. 

La partecipazione dei genitori avviene più facilmente nei nidi d’infanzia e da questo dato occorre allora 

partire per enucleare le caratteristiche che la professionalità educativa e docente deve mostrare in 

questo contesto. Al riguardo, peraltro, occorre anche chiarire che il lavoro che gli educatori svolgono 

con i genitori dei bambini più piccoli costituisce una modalità di sostegno familiare, ma non la esaurisce 

In altri termini, quindi, questo tipo di attività, a nostro avviso, devono prevedere anche la presenza di 

psicologi o pedagogisti, che debbono comunque muoversi come “facilitatori della comunicazione” e 

non già come psicoterapeuti, “risolutori” di problemi. 

L’attività di sostegno che intendiamo portare avanti al nido aziendale prevede sei  obiettivi specifici: 

 

1 promuovere negli adulti un confronto sulle diverse chiavi di lettura per conoscere e capire i 

cambiamenti che accompagnano la crescita dei figli, in un clima sereno e stimolante, che 

sappia valorizzare le risorse di ogni genitore, 

2 sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo, senza fornire ricette ma accompagnandole a 

trovere risposte significative attraverso la riflessione e il confronto, 

3 sostenere i genitori e le famiglie nei momenti di crisi o in situazioni di vita familiare 

quotidiana, aiutandoli a guidare e accompagnare i propri figli nelle diverse fasi di sviluppo, 

4 approfondire, assieme a famiglie e agli educatori, la conoscenza dello sviluppo psico-socio-

affettivo del bambino, 

5 promuovere nel genitore una riflessione sul significato dell’ “educare”, 

6 favorire la diffusione di una cultura dell’infanzia e della famiglia. 

 

 Educazione emotiva 

Il contesto sopra descritto ci aiuta a capire come la capacità di stare con gli altri e di instaurare con essi 

buoni rapporti sia uno dei bisogni fondamentali della persona e, in particolare del bambino. Da piccoli 

stringere legami coi coetanei, in modo positivo, significa vivere serenamente il contatto umano, 

trovando un proprio ruolo all’interno del gruppo e rispettando delle regole sociali che il gruppo stesso 

assume come linee guida. In un ambiente protetto ed educativo, qual è l’asilo nido tali regole vengono 

monitorate e strumentalizzate per favorire l’apprendimento emotivo di alcune capacità sociali 

utili per la creazione e il mantenimento delle amicizie, nonché basilari per l’interiorizzazione di 

comportamenti convenienti per la crescita e la condotta futura. Per educazione emotiva, si intende , in 

breve, tutta una serie di azioni in grado di trasmettere la capacità di comunicare e percepire 

sentimenti ed emozioni, perché si ritiene che esternare timori e conflitti profondi, ma anche desideri 
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e affetti, attraverso forme di comunicazione anche indirette, si alla base della costruzione di rapporti 

sani e anche un modo per facilitare la comprensione di sé e dell’Altro. 

Con particolare riferimento all’universo infantile, la socializzazione assume un’importanza cruciale 

perché immette il bambino nella dimensione collettiva con cui si confronterà sempre di più e 

quotidianamente. Attraverso i gioco, che si annovera tra i veicoli principali per trasmette messaggi 

educativi, il bimbo può capire l’importanza di alcuni aspetti dello stare insieme e assumere 

atteggiamenti benevoli indispensabili per l’instaurazione di relazioni amicali. Ad esempio i bambino 

può: 

 

  Invitare un altro bambino a giocare     

  Aspettare il proprio turno 

  Seguire le regole 

  Essere un vincitore garbato 

  Essere un perdente garbato 

  Prestare i giocattoli agli altri 

  Comportarsi in modo tale da ricevere comportamenti favorevoli da parte degli altri 

  Essere flessibili riguardo alle proprie esigenze 

  Leggere i segnali non verbali inviati dagli altri 

 

Questi atteggiamenti sono solo alcune delle capacità che aiutano a superare la solitudine sociale che 

caratterizza l’esistenza della persona alla nascita e che rappresenta una dimensione di disagio se 

trascinata nelle fasi di sviluppo successive. 

 

Superamento di stereotipi e di pregiudizi: 

il bambino di oggi per entrare in sintonia con l’ Altro, ha bisogno di superare anche i numerosissimi stereotipi e 

pregiudizi di cui la società vive continuamente: le bimbe vestono in rosa e i maschietti in azzurro, le donne amano 

spendere, i maschi sono più risparmiatori, i bambini di paese sanno meno cose 

 

di quelli di città, esistono lavori umili e lavori importanti. Lavorare su questi temi con metodologie 

adeguate all’età – non è solo possibile, ma anche fondamentale. Si pensi ad esempio all’importanza, e 

al tempo stesso alla semplicità, di obbiettivi che mirano ad educare a non esprimere giudizi alla prima 

impressione o a portare i bambini e le bambine a comprendere che ciò che è ovvio per qualcuno 

può non esserlo per tutti. In un contesto di educazione interculturale, dove il senso del conoscere è 

anche imparare a de- costruire ogni conoscenza per poi rimetterla in gioco, non può sfuggire 

l’importanza di lavorare sugli stereotipi e i pregiudizi, cercando di comprenderne la genesi e 
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ricordando che l’incontro con l’Altro non  è solo da intendere come la conoscenza di qualcuno che 

viene da lontano, ma anche il superamento di ataviche dualità ancora oggi difficili da gestire: Maschile 

versus Femminile, giovane versus anziano, padre versus figlio. 

 

Articolazione dei bisogni 

Coerentemente a quanto detto, si enunciano i bisogni cui si intende rispondere con l’intervento 
proposto: 
 

Destinatari ARTICOLAZIONE DEI BISOGNI (bisogno di:) 

 

BAMBINI 

 

 Bisogno di ambienti “rassicuranti”, ma al tempo stesso stimolanti 

rispetto ad esperienze di autonomia, ricerca, elaborazione nelle varie aree 

della persona ( cognitiva, affettiva, sociale, motoria, relazionale). 

 Riconoscimento dell’identità di bambino-bambina nel rispetto dei 

processi di strutturazione dell’identità personale e del ruolo di soggetto 

attivo nei confronti della realtà  e dell’ambiente circostante 

     (appartenere ad un contesto- partecipare ad un contesto). 

 Bisogno di relazioni significative e diversificative  con coetanei e 

adulti che accompagnino e supportino diverse esperienze di esplorazione, 

comprensione e appropriazione della realtà. 

 Bisogno di adulti consapevoli rispetto ai processi e ai bisogni che 

regolano i percorsi di costruzione dell’identità personale e sociale del 

bambino. 

 Bisogno di uno spazio fisico e psicologico per la riscoperta 

dell’appartenenza comunitaria, in un contesto sociale connotato da 

una dimensione scarsamente solidale. 
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Destinatari ARTICOLAZIONE DEI BISOGNI (bisogno di:) 

 

 

 

 

FAMIGLIE 

 

 

 

 

 

 La necessità di sostegno rispetto al ruolo di genitori. 

 Creazione di spazi ed occasioni in cui trascorrere un tempo “di 

qualità” con i propri figli e condividere con loro le attività di 

gioco. 

 Servizio differenziato che consenta una fruizione rispondente ai 

diversi bisogni delle famiglie dal punto di vista organizzativo. 

 La necessità di scambio e confronto fra adulti sulle problematiche 

connesse all’educazione e alla crescita di bambini, adolescenti e giovani 

 La necessità di spazi di socializzazione e aggregazione informale 

come risposta al naturale bisogno di socialità degli adulti. 
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Destinatari ARTICOLAZIONE DEI BISOGNI (bisogno di:) 

 

COMUNITA’ 
LOCALE 

 

 La promozione di una cultura di bambino, come soggetto 

portatore di potenzialità, diritti e cittadinanza. 

 Il bisogno di rappresentarsi come comunità complessa, fatta da 

mondi da mettere in comunicazione a cui dar voce. 

 La necessità di accompagnare la comunità locale all’accoglienza e 

valorizzazione delle diversità e delle culture. 

 Il bisogno di far comunicare, incontrare, confrontare i diversi 

attori sociali (istituzionali e non) sulle problematiche del territorio o 

vissuti di “ingiustizia sociale”, al fine di sviluppare percorsi di 

mediazione che possano ridefinire rapporti, vincoli, relazioni tra le 

persone. 

 Il bisogno di far emergere la cittadinanza più silenziosa per una 

corretta rappresentazione della realtà, spesso diversa, più ricca e 

tollerante dell’immaginario collettivo. 

 La necessità di un monitoraggio permanente sul contesto locale, 

per una rilettura costante dei dati. 

 La prevenzione di situazioni di marginalità sociale attraverso 

un’offerta non emarginante da tessuto “connettivo” di interventi più 

mirati di recupero. 
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4. PREDISPOSIZIONE DEGLI AMBIENTI 

L’asilo è un’esperienza in uno spazio e lo spazio è una categoria pervasiva e qualificata nella costruzione dell’identità del bambino. L’ambiente 
nel quale ciascuno vive ed elabora la propria storia invia costantemente informazioni, dati, che possono essere accettate o respinte, elaborate e 
trasformate dalla capacità di ognuno. 

 

L’ambiente quindi ha un ruolo fondamentale nel favorire lo sviluppo delle potenzialità del 

bambino: 

 le cose, gli oggetti sono per lui interlocutori importanti che condizionano i suoi comportamenti, la 

qualità delle esperienze personali, motorie e relazionali. 

La costruzione dell’esperienza di sé, e di sé in mezzo agli altri, è alla base del lavoro di definizione e 

progettazione dello spazio concepito come setting di scambio, relazione, curiosità, scoperte, gioco. 

In particolare, quattro sono a nostro avviso i fattori caratterizzanti gli ambienti preposti all’attività 

ludico-educativa: 

 La possibilità di creare spazi delimitati da confini, ma anche comunicanti fra loro ( spazi 

chiusi e spazi aperti); 

 La possibilità di interscambio fra gli spazi in modo da evitare ripetizioni e in modo da creare 

una intersezione fra i bambini (anche quando essi sono divisi in gruppi omogenei per età),  

 La “sicurezza” intesa come capacità di orientarsi e la scoperta/ esplorazione. 

 Specifiche caratteristiche e attrezzature rispetto all’uso cui sono destinati, in modo tale da 

consentire ai bambini e agli adulti una lettura chiara delle occasioni e delle possibilità da essi 

offerte. 

 

Gli ambienti e le strutture destinatari ad accogliere uno spazio per la prima infanzia devono, inoltre – e 

necessariamente –soddisfare i requisiti tecnico strutturali e gli standard di qualità e sicurezza dettati 

dalla normativa vigente, sia nazionale che regionale, per quello che riguarda i servizi educativi rivolti 

all’infanzia e alla prima infanzia (L.R. 32 del 26 luglio 202, il Reg. 47 dell8 agosto 2003) e il 

Regolamento  Comunale “per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi educativi per la 

prima infanzia” del Comune di Firenze del 5 marzo 2007. 
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5. IL NIDO D’INFANZIA  

La struttura che ospita il Nido si caratterizza per una collaborazione urbanistica e una qualità delle strutture 
assolutamente favorevole al servizio che vi si andrà a svolgere. 

 

   
 

INGRESSO 

 

 

SEZ. PIANO TERRA 

 

 

PRANZO SEZ. PICCOLI 

 

   
 

PRANZO SEZ. PICCOLI 

 

 

SEZ. PICCOLI 

 

ANGOLO CUCINA 

 

   

 

SEZ. PIANO SUPERIORE 

 

SPAZIO PSICOMOTORIO GIOCO SIMBOLICO  

   

 

GIOCO SIMBOLICO 

 

 

GIOCO A TAVOLINO 

 

 

ANGOLO FALEGNAMERIA 
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Gli ambienti risultano spaziosi e luminosi e dispongono di uno spazio all’aperto, che circonda la 

struttura, seminato ad erba utilizzabile nei momenti e nelle stagioni che lo consentiranno. 

Nello specifico, la struttura si sviluppa lungo il Piano terreno e il piano primo di un edificio e l’area 

dedicata ai bambini è suddivisa in ambienti ben precisi. Al piano primo: 

a. Zona accoglienza: situata all’ingresso dell’asilo ospita uno spazio per gli armadietti dei bambini 

e un’area per l’attesa dei genitori; 

b. La  Sezione dei piccoli: è divisa in due aree una per la merenda e il pranzo dei bambini, 

arredata con appositi tavoli, seggioloni e arredi di complemento e una per il gioco e le attività 

suddivisa in angoli didattici appositamente pensati per 12 bambini da 6 a 12 mesi. È collegata 

area esterna da un camminamento in legno. Adiacente alla sezione si trova la stanza della 

nanna, silenziosa e oscurabile, arredata con 12 lettini di legno con sponde collegata alla stanza 

delle attività mediante una porta vetrata. Entrambe le stanze sono collegate al bagno. 

c. Zona armadietti: situata lungo il corridoio che conduce alla sezione dei medi; 

d. La Sezione A: spaziosa, luminosa, adibita alle attività che ospitano 16 bambini da 12 a 36 mesi 

è divisa in angoli ben definiti, in modo che ai bambini siano proposte esperienze ricche e varie 

anche grazie all’utilizzo di materiali e specifiche attrezzature: l’angolo morbido e della lettura, l’angolo 

dei travestimenti, l’angolo del far finta che, l’angolo della tana. L’area tavolini consenta ai bambini di 

fare merenda e pranzare nella sezione e di svolgere alcune attività: laboratorio del colore, 

manipolazione degli alimenti ecc… 

Una tenda consente di suddividere la sezione in due aree una delle quali appena descritta e 

l’altra dedicata alle attività morbide e alla nanna grazie alla presenza delle pedane che 

consentono a 14 bambini di dormire. 

Al piano secondo: 

e. Zona accoglienza: ospita uno spazio per gli armadietti dei bambini e un’area per l’attesa dei 

genitori che hanno i bambini nelle sezioni del piano superiore; 

La sezione B: è la sezione che si trova a sinistra dopo la rampa delle scale, anche questa stanza può 

ospitare 11 bambini dai 12 ai 36 mesi. È una stanza dotata di un’area tavolini per il pranzo e le attività 

e suddivisa in angoli didattici ben definiti l’angolo del gioco simbolico con una cucina e con un tavolo 

da falegname per riproporre i mestieri; adiacente alla sezione vi è una stanza oscurabile in cui i 

bambini possono dormire in lettini conformi, in particolare nei 

a. momenti successivi al pranzo. Quando non ospita i bimbi che dormono vi si svolge l’attività 

della lettura grazie anche all’ausilio di un piccolo teatrino per l’attività di drammatizzazione, la 

presenza di un tappeto e di una bacheca per i libri. Anche questa sezione ha il proprio bagno, 

con baby WC, lavabo a canale, casellario,  fasciatoio e pilozzo; 
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b. Un primo atelier per le attività della manipolazione, della pittura verticale e con materiali 

naturali e di recupero. Adiacente a quelle delle attività è usata dalle educatrici con piccoli 

gruppi di bambini 4/5.  

c. L’atelier della psicomotricità  appositamente dedicato all’attività motoria dei bambini del nido.é 

dotato di un percorso morbido e di un arredo appositamente ideato “movimentando” è usata 

dalle educatrici con piccoli gruppi di bambini 4/5;  

d. La sezione C ampia, luminosa adibita alle attività può ospitare 14 bambini dai 12 a 36 mesi è 

divisa in angoli ben definiti, in modo che ai bambini siano proposte esperienze ricche e varie 

anche grazie all’utilizzo di materiali e specifiche attrezzature. Nella sezione è dato ampio spazio 

al gioco del simbolico infatti dopo l’erea tavolini, si ritrova una piccola riproduzione di una 

casa con l’angolo per il cambio del  bambole,l’angolo dei travestimenti, l’angolo della cucina, l’angolo del 

mercato. Adiacente alla sezione vi è una stanza oscurabile in cui i bambini possono dormire in 

brandine conformi, in particolare nei momenti successivi al pranzo. Quando non ospita i 

bimbi che dormono vi si svolge l’attività euristica o della lettura grazie alla presenza di un 

tappeto e di una bacheca per i libri. Anche questa sezione ha il proprio bagno, con baby WC, 

lavabo a canale, casellario,  fasciatoio e pilozzo; 

 

e. Una zona bagni per gli adulti, accessibile anche ai diversamente abili; 

f. La zona spogliatoio personale, con appositi armadi per il cambio del personale; 

g. Una grande cucina per la preparazione del pasto di tutti i bambini del nido e del personale. 

h. La zona giardino, delimitata e sicura, arredata con giochi funzionali alla didattica e adattati alla 

funzione. 

 

La tavola n. 4 sintetizza quanto appena detto rispetto ai contenuti educativi impliciti nelle caratteristiche dei diversi 

spazi della struttura: 
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Tavola n. 4 La predisposizione dello spazio 

SPAZI CARATTERISTICHE TEMPI CONTENUTI 

ZONE 

ACCOGLIENZA 

 

E’ lo spazio nel quale si accede quando si entra 

dall’esterno ai locali del nido. Funge da 

ingresso agli ambienti destinati allo 

svolgimento delle attività. Vi sono situati gli 

armadietti dei bambini oltre al un luogo dove i 

genitori possono sostare comodamente. 

Vi si trovano anche le bacheche informative. 

 

Accoglienza ricongiungimento 

 Momento di passaggio 

 Accoglienza 

 Riconoscimento 

 Saluti 

 Informazione di base 

ZONE PRANZO 

In tutte le sezioni un’area è predisposta anche 

per la pappa. È attrezzata con tavolini e sedie 

pluriuso o seggioloni dove i bambini possono 

mangiare. 

Merende e pranzo 

 routines 

 regole 

 scansione,temporale predittiva 

 attesa 

 successione 

ZONE SONNO 

4 spazi (3 stanze) dedicati al sonno , vi si 

trovano i lettini dei bambini e uno spazio 

morbido per il relax. E’ oscurabile e 

insonorizzato. 

Momento del sonno 

 

 ascolto empatico 

 contenimento emotivo 

 percorsi narrativi 

 rilassamento 

 relazione 

 intimità 
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SPAZI CARATTERISTICHE TEMPI CONTENUTI 

ZONE DELLE 

ATTIVITÀ 

Nelle sezioni ci sono ampi spazi, distinti da 

elementi di arredo, disposti in modo da formare 

angoli didattici 

Le sezioni possono ospitare dai 10 ai 16 bambini  

vi si trovano l’angolo morbido, dei travestimenti, 

simbolico-cucina,simbolico-mestieri, psicomotricità e 

lettura, tana). 

L’atelier è invece uno spazio per piccoli gruppi 

dedicato ai laboratori: 

per le attività sporchevoli (pittura verticale, digito-pittura, 

manipolazione ecc.), per l’attività psicomotoria, 

Attività giornaliera 

 

 ascolto 

 evoluzione 

 processi imitativi 

 interazione 

 giochi di ruolo 

 relazione 

 travestimento e animazione 

 concentrazione 

 sviluppo competenze 

 manualità fine 

 sviluppo percezione 

oculo-manuale 

 sviluppo dei 5 sensi 

 

ZONE BAGNO Sono zone per il cambio igienico dei bambini. Igiene personale 

 relazione adulto-bambino 

 rispetto dei tempi 

 intimità 

SALE PER 

COLLOQUI ED 

ATTIVITÀ 

DEGLI ADULTI 

Spazi destinati a colloqui e riunioni degli 

operatori (programmazioni didattiche, riunioni del 

coordinamento pedagogico…) o attività dei genitori. 

Nella segreteria si trova l’archivio di 

documentazione della vita al nido 

Riunioni, inserimento,colloqui, 

programmazione 

 

 comunicazione 

 confronto 

 scambio 

 ascolto 

 sostegno 

 informazione 

 archiviazione 
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6. L’AMBIENTAMENTO 

 

Nel corso delle esperienze si è modificato il modo di pensare rispetto all’ambientamento e alle 

modalità di partecipazione da parte di genitori ed educatori: con il tempo si è passati dalle rigide teorie 

dell’attaccamento al riconoscimento del valore positivo che questo momento riveste per i bambini in 

termini di sviluppo. 

 

Un 

passaggio 

difficile 

(non solo 

per il 

bambino) 

La fase dell’ambientamento rappresenta un processo carico di significati affettivi ed 

esperenziali sia per il bambino che per i genitori. Per questi motivi in questa prima fase 

di avvicinamento all’esperienza del Centro molteplici sono gli elementi che intervengono: 

 il passaggio da un contesto conosciuto ad uno nuovo, con tutte le “curiosità” e “le 

preoccupazioni” che lo caratterizzano per i suoi protagonisti (bambini ed adulti) 

 la difficoltà iniziale di alcune famiglie a percepire il Centro come una offerta educativa, 

formativa, socializzante e qualificata 

 le naturali difficoltà a vivere il momento della separazione e l’inizio di una esperienza nuova 

 

Obiettivi Gli Obiettivi specifici dell’ambientamento  possono essere così sintetizzati: 

 Favorire un rapporto sereno e autonomo da parte del bambino con il contesto 

inteso come sistema relazioni con spazi, oggetti, adulti, altri bambini, processi, tempi, 

modi; 

 Favorire un rapporto di fiducia, di partecipazione e di continuità educativa tra la 

famiglia e il servizio; 

 Favorire la costruzione di un contesto ecologico famiglia del nido d’infanzia  

all’interno del quale siano rispettate valorizzate le potenzialità e le istanze dei vari 

elementi in gioco: il bambino, l’adulto educatore, l’adulto genitore, lo spazio/contesto. 

 

Alcuni 

accorgimenti 

Rispetto al quadro che generalmente si viene a configurare, l’esperienza (avallata da studi 

mirati) ha confermato che alcuni accorgimenti - insieme ad una metodologia 

apposita di graduale inserimento – favorisce il passaggio del bambino dalla casa al 

nido . 

Tali accorgimenti e le modalità con cui influenzano genitori e bambini in questa delicata 

fasi sono riportati nelle tabella sottostante. 
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FATTORI COME INFLUENZANO ACCORGIMENTI 

caratterizzazione 
dell’ambiente 

 
I bambini come i genitori 
troveranno uno stimolo 
positivo in un ambiente 
accogliente ed in cui 
riconoscersi. 
 

Deve essere strutturato in modo tale da 
rassicurare il bambino e al tempo stesso, 
sollecitarne i comportamenti esplorativi e la 
curiosità 

presenza di uno 
spazio per gli 

adulti 

L’inserimento al nido può 
essere un passaggio critico 
non solo per i bambini ma 
anche per i genitori. 

 
Individuare un angolo da dedicare agli adulti - 
piacevole ed accogliente, tale da creare situazioni 
di confronto che precedono l’ambientamento 
dei bambini all’interno delle quali vengono 
definiti e concordati insieme significati, modi e 
tempi dell’inserimento, aspettative, ansie e le 
motivazioni che spingono un genitore a fare 
questo tipo di scelta. 
 

gruppo degli 
operatori 

Sono gli interlocutori dei 
bambini e degli adulti ed il 
loro modo di agire e di porsi 
avrà influenza sulle reazioni 
degli stessi 

 
Rispetto ai bambini: 

 favorire la prima relazione del bambino sia 
con gli oggetti che con i compagni 

 mantenere il raccordo fra tutti gli educatori 
che operano all’interno della struttura per un 
costante passaggio di informazioni in merito 
all’andamento dell’inserimento 

Rispetto ai genitori: vale quanto detto per gli 
spazi 
 

gruppo dei 
bambini 

 
Essendo importante che il 
bambino si relazioni tra i 
suoi pari, le “empatie” iniziali 
con questi divengono 
essenzialmente 
caratterizzanti la prima fase 
 

Monitorare attentamente anche le reazioni e le 
interazioni tra singolo e gruppo 
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 IL METODO: AMBIENTAMENTOIN GRUPPI A SETTIMANE SCALARI 

 

Gradualità e 

continuità 

Il metodo prescelto risponde ai principi fondamentali di "gradualità" e "continuità" e 

soprattutto di “individualità”.  

Le principali caratteristiche di questo metodo sono: 

 tener conto dei tempi, dei ritmi e delle abitudini del singolo bambino e non 

solo, 

 valorizzare la relazione madre/padre – figlio (durante l’inserimento è, infatti, 

prevista una figura familiare, che accompagnerà il bambino nelle prime fasi di 

scoperta dell’ambiente e della nuova situazione), 

 l'educatore riveste il ruolo di mediatore tra bambino e ambiente (assume un 

atteggiamento osservativo e di disponibilità empatica, al fine di costruire le basi per 

una relazione significativa), 

 l’educatore si occupa anche dei genitori, rassicurandoli e supportandoli rispetto 

all’inserimento 

 si prevedono situazioni di confronto che precedono l’ambientamento dei bambini 

all’interno delle quali vengono definiti e concordati insieme significati, modi e tempi 

dell’inserimento, aspettative, ansie e le motivazioni che spingono un genitore a fare 

questo tipo di scelta. 

Articolazione 

del metodo 

L’ambientamento dei bambini in gruppi eterogenei a settimane scalari prevede 

l’inserimento di un primo gruppo di bambini nella prima settimana e l’integrazione di un 

gruppo ulteriore nella terza settimana successiva. 

Nell’arco della prima settimana il bambino sperimenta inizialmente con il genitore le 

diverse situazioni, fino ad un progressivo allontanamento dell’adulto e ad una maggiore 

permanenza del bambino all’interno del Centro. 

La permanenza aumenta via via che il bambino si mostra a proprio agio ed esprime 

curiosità ed interesse verso l’ambiente, i materiali e l’attività ludica e, allo stesso tempo, 

intrattiene scambi di abitualità o preferenza con uno o più adulti o con uno o più 

bambini. 

La valenza dell’ambientamento di gruppo è duplice da un lato permette sia ai bambini 

che ai genitori di condividere le ansie con i propri pari, dall’altro il gruppo acquista un valore 

determinante nel sostenere questo momento. 

Efficacia del 

metodo 

Altri sono gli elementi di efficacia di questo processo: 

 Il valore del gruppo dei bambini “vecchi” come mediatore nei processi di adattamento dei 
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bambini nuovi  

 Il contesto fisico come elemento rilevante del sistema nel sostenere il bambino nella 

costruzioni delle proprie strategie di esplorazione, conoscenza, e appropriazione. 

 I tempi di svolgimento dell’ambientamento pensati sulla base delle individualità 

 Il ruolo dell’educatore come mediatore delle relazioni tra il bambino e gli altri elementi 

del sistema: adulti, oggetti, bambini, spazi… 

 La documentazione quotidiana che permette agli educatori di organizzare e ridefinire 

tempi e strategie. 

 

 

 

 SCHEMA E TABELLE SINTETICHE 

Nel processo di ambientamento saranno curate alcune tappe fondamentali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza della struttura 
 materiale informativo 
 possibilità di vedere i servizi 

Incontri con i genitori 

 Visita guidata del servizio 

 Presentazione del funzionamento 
della struttura e del progetto educativo 

 Significato e modalità 
dell’ambientamento 

Colloqui individuali 

 Raccolta informazioni relative al 
bambino 

 Costruzione rapporti fiduciari 
educatori/genitori 

Azioni di supporto per situazioni 
particolari: 

 
 famiglie e/o genitori con bambini che 

presentano situazioni di disagio 

 nuclei monoparentali,   

 famiglie adottive  

 famiglie provenienti da paesi e culture 
diverse  portatrici di istanze ed approcci 
differenti  rispetto all’infanzia. 

ambientamento: 

 piccoli gruppi di bambini  (5/6) 

 piccoli gruppi di genitori  
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OBIETTIVO rispetto ai BAMBINI: BUON AMBIENTAMENTO DEL BAMBINO AL SERVIZIO  

SUB-

OBIETTIVO 
Buon  rapporto con 
SPAZIO FISICO 

Buon  rapporto con 
SPAZIO SOCIALE 

Buon  rapporto con gli 
ADULTI 

Buon  rapporto 
con i 

BAMBINI 

Buon  rapporto con i 
GENITORI 

A
R

T
IC

O
L

A
Z

IO
N

E
 D

E
G

L
I 

O
B

IE
T

T
IV

I 

Adattamento a nuove forme, 
luci, colori, rumori, strutture 

ambientali 

Passaggio graduale, non 
traumatico, dalle abitudini 
di casa a quelle del nido 
(pasto, sonno, cambio, 

diversità di orari) 

Orientamento dell’attenzione dal 
riferimento “genitore” al 

riferimento “educatore – gruppo 
di bambini” 

Accettazione 
della presenza 
fisica degli altri 

bambini 

Non passività nella 
separazione e nella 

riunione 

Riconoscimento dell’ambiente 
e degli oggetti 

Riconoscimento delle 
regole e delle abitudini 

Riconoscimento degli altri adulti 
come individui differenziati 

Risposta a 
interazioni 

Ricerca dei genitori 
durante il giorno 

Utilizzo degli oggetti: 
funzionale, realistico, imitativo,  

simbolico, creativo 

Acquisizione minima delle 
regole di comunità. 

Ricerca dell’adulto a scopo 
consolatorio e ludico. 

Ricerca di alcuni adulti per 
esigenze specifiche 

Provocazione di 
interazioni 

 

Capacità di orientamento nello 
spazio e di scelta delle 

occasioni di gioco 
 

Accettazione delle cure da parte 
di tutti gli adulti 

  

 rispetto alle FAMIGLIE: SVILUPPO DI UN RAPPORTO DI FIDUCIA, PARTECIPAZIONE E CONTINUITA' 

A
R

T
IC

O
L

A
Z

IO
N

E
 D

E
G

L
I 

O
B

IE
T

T
IV

I 

Familiarità con  nuove forme, 
luci, colori, rumori, strutture 

ambientali 

Passaggio graduale, non 
traumatico, dalle abitudini 
di casa a quelle del nido 
(pasto, sonno, cambio, 

diversità di orari) 

Orientamento dell’attenzione dal 
riferimento “genitore” al 

riferimento “educatore – gruppo 
di bambini” 

Accettazione 
della presenza 
fisica degli altri 

bambini 

Non passività nella 
separazione e nella 

riunione 

Riconoscimento dell’ambiente 
e degli oggetti 

Riconoscimento delle 
regole e delle abitudini 

Riconoscimento degli adulti che 
lavorano nel servizio 

Risposta a 
interazioni 

Ricerca dei genitori 
durante il giorno 

Capacità di orientamento nello 
spazio 

Acquisizione minima delle 
regole di comunità. 

Riconoscimento degli altri adulti 
come individui differenziati 

  

  
Accettazione delle cure verso il 

proprio bambino da parte di tutti 
gli adulti 
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SCHEDA TECNICO – ORGANIZZATIVA DEGLI AMBIENTAMENTI 

Tempi 
N° 

Bambini 
N° 

genitori 
Tempi di permanenza 

al Centro 
N. 

educatori 
Proposte ludiche Operatori  

I giorno 
 

5/6 
I gruppo 

I gruppo I genitori permangono con i bambini 2/3 
proposte nei 
vari angoli 

Esplorazione 
Scoperta 

Riconoscimento 
Sicurezza 

1 

II giorno 
 

5/6 
I gruppo 

I gruppo 
si allungano tempo permanenza 

I genitori permangono con i bambini si 
allontanano per un caffè dentro la struttura 

2/3 
proposte nei 
vari angoli 

Esplorazione 
Scoperta 

Riconoscimento 
Sicurezza 

1 

III giorno 
 

5/6 
I gruppo 

I gruppo 

si allungano tempo permanenza  
I genitori permangono con i bambini, si allontanano per un 
caffè dentro la struttura e iniziano a creare la copertina del 

diario personale del proprio bambino 

2/3 
proposte nei 
vari angoli 

Esplorazione 
Scoperta 

Riconoscimento 
Sicurezza 

1 

IV e V giorno 
 

5/6 
I gruppo 

I gruppo 
si allungano tempo di  permanenza (pranzo) 
I genitori continuano a realizzare la copertina del diario e 
vanno a prendere il bambino appena terminato il pranzo 

2/3 
proposte nei 
vari angoli 

Esplorazione 
Scoperta 

Riconoscimento 
Sicurezza 

1 

II SETTIMANA 
 

5/6 
I gruppo 

I gruppo 

si allungano tempo permanenza. viene 
consolidato il tempo corto   

I genitori possono allontanarsi dal nido a discrezione 
dell’educatore 

2/3 
proposte nei 
vari angoli 

Esplorazione 
Scoperta 

Riconoscimento 
Sicurezza 

 

III SETTIMANA 
5/6 

I gruppo 
I gruppo 

I bambini frequentano il nido con 
inserimento del momento del sonno nel 

rispetto dell’individualità 
I genitori si allontano dal nido 

2/3 
proposte nei 
vari angoli 

Esplorazione 
Scoperta 

Riconoscimento 
Sicurezza 

 

III SETTIMANA 
inserimento II 

gruppo 

5/6 
II gruppo 

II gruppo Come la prima settimana 2/3 
proposte 
nei vari 
angoli 

Esplorazione 
Scoperta 

Riconoscimento 
Sicurezza 

1 
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7. ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA AL NIDO E L’IMPORTANZA DELLE ROUTINE 

 

Le Routines 

Regolarità I momenti di cura (entrata, pulizia personale, pasto, sonno, uscita), grazie al loro 

ripetersi sempre uguali nel tempo, scandiscono il ritmo temporale della giornata al 

nido . Il ripetersi regolare e costante di questi momenti è fondamentale perché permette 

al bambino di costruirsi una mappa di “prima” e “dopo”; gli permette cioè di orientarsi 

rispetto ai tempi della giornata ed a ciò che, momento per momento, è ragionevole 

aspettarsi. 

La 

relazione 

La dimensione sociale che caratterizza questi momenti è duplice, ovvero: 

 gruppo – sezione 

 rapporto individualizzato con l’educatore, più o meno intenso a seconda dell’età dei 

bambini e nel rispetto dei diversi livelli di autonomia. 

Gli educatori nel progettare queste situazioni devono porre particolare attenzione alla 

cura della relazione, pensando ad interventi individualizzati che rispettino il livello di 

competenza di ogni singolo bambino evitando al contempo inutili frustrazioni, offrendo 

un aiuto quando il bambino mostra di non essere pronto a fare da solo. 

Il tempo 

del singolo, 

il tempo 

per 

sbagliare 

Altrettanto importante è comunicare al bambino che ha tutto il tempo per provare e 

riprovare, dimostrandogli la disponibilità a lasciarlo sbagliare, nella convinzione che 

imparare dall’errore è un procedimento naturale di crescita. 

E’ essenziale evitare esperienze frettolose e impersonali ed è opportuno 

accompagnare le azioni con il linguaggio verbale, commentando ciò che stiamo facendo, 

anche con bambini molto piccoli. 

Il rendere espliciti, da parte dell’adulto, tempi, modi, regole e margini di flessibilità nelle 

situazioni di cura, del pranzo, del riposo e di entrata ed uscita permettono ai bambini di 

partecipare ad ogni situazione in maniera attiva. 

I pasti Durante la colazione, il pranzo, la merenda il ruolo dell’educatore è quello di 

organizzare la situazione, partecipandovi direttamente e provvedendo ad aiutare i 

bambini che ne abbiano bisogno. Un educatore è seduto ad ogni tavolo e vi rimane 

per l’intera durata della situazione in modo da mantenere l’attenzione dei bambini su ciò 

che stanno facendo, aiutando chi non è capace di mangiare da solo, sollecitando l’autonomia 

(uso corretto delle posate, del bicchiere, ecc). Per garantire che la presenza dell’educatore 

al tavolo sia stabile, è necessario organizzare con molta attenzione tutti gli elementi della 

situazione: il carrello portavivande, l’apparecchiatura, i contenitori del cibo, ecc. I 



28 

bambini molto piccoli seguono diete e tempi diversi e individualizzati. 

Cambio e 

pulizia 

Per il cambio e la pulizia personale, lo spazio utilizzato è quello del bagno. L’adulto 

offre supporto ai bisogni dei bambini, nel rispetto dei livelli di autonomia raggiunti, 

ponendo attenzione alla cura del rapporto individualizzato (contatto corporeo, 

commento verbale delle azioni, ecc…). 

I bambini sono accompagnati in bagno in piccoli gruppi così da: 

 limitare i tempi di attesa; 

 non creare inutile confusione affollando lo spazio disponibile; 

 offrire ad ogni bambino il tempo necessario per sperimentare la propria 

autonomia. 

Il sonno Ogni bambino ha il suo posto fisso e porta con sé, se ne ha bisogno, gli oggetti che lo 

aiutano a rilassarsi per prendere sonno (ciuccio, pupazzi, cuscini, ecc…). L’educatore 

facilita il riposo dei bambini attraverso il rispetto dei rituali individuali di 

addormentamento e con una presenza rassicurante e continua nell’ambiente. 

Entrata ed 

uscita 

L’entrata e l’uscita, cioè i momenti di passaggio dalla famiglia al nido e viceversa, sono 

gli altri due contesti nei quali è più evidente il rapporto individualizzato con l’adulto. 

L’educatore si dedica allo scambio di informazioni con la famiglia ed assume la 

funzione di mediatore tra il bambino, l’ambiente, gli altri bambini, rispettando le 

strategie di distacco che ogni singolo bambino mette in atto. Al momento dell’uscita, 

oltre ad accompagnare il bambino nei rituali di saluto al gruppo, l’educatore informa il 

genitore rispetto alle esperienze che il bambino ha fatto, restituendo, così, alla famiglia il 

valore della giornata al nido. 
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La giornata tipo 

Scansione Orario Peculiarità Attività Ruolo dell’educatore 

Entrata 
7.30-9.30 

 
 

Distacco, momento delicato, necessita 
di tempi di elaborazione che 

consentono a tutte le figure coinvolte di 
compiere il passaggio. 

I bambini riprendono contatto con l’ambiente 
e si ritrovano con i loro amici giocando 

liberamente; i genitori lasciano alle educatrici 
consegne e danno notizie relative a necessità 

del bambino; 

L’educatore si dedica allo scambio di 
informazioni con la famiglia; rivolge 
attenzione alle strategie individuali di 

distacco; media tra bambino, ambienti, 
altri bambini ed adulti del servizio 

Colazione 9.30 
Momento socializzante che completa la 

fase dell’accoglienza. 

Bambini e educatori, seduti, si raccontano le 
novità, cantando insieme e mangiano una 

piccola colazione a base di frutta. 

L’educatore organizza e coordina la 
situazione. 

Bagno 10.00 
Rapporto intimo bambino-educatore; 

Sviluppo di autonomia 
I bambini sono accompagnati per la pipì e il 

cambio del pannolino 

L’educatore offre supporto ai bambini 
rispettando i diversi livelli di 
autonomia e pone particolare 

attenzione alla cura del rapporto 
individualizzato. 

Esperienze 
organizzate 
in piccolo 

gruppo 

10.15-11.15 

Aumento di capacità di gestire spazi di 
autonomia. 

Sviluppo di competenze comunicative 
ed espressive. 

Esplorare e sperimentare il proprio 
corpo. 

Il gruppo si divide in tre sottogruppi: uno 
rimane nella stanza dei giochi, gli altri due 

vanno negli spazi del centro secondo 
calendario. 

L’educatore propone le attività sia da 
progetto che da esperienza tra cui: 

espressione grafico-pittorica e 
manipolativa, espressione corporea e 
psicomotoria, espressione linguistica, 

lettura di immagini, ascolto fiabe e 
produzione di storie. 

Bagno 11.15- 11.45 
Rapporto intimo bambino-educatore; 

Sviluppo di autonomia 

I bambini si ritrovano nella zona morbida 
dell’ingresso per il rituale delle canzoncine e – 

a gruppetti – vanno a lavarsi le mani. 

L’educatore offre supporto ai bambini 
rispettando i diversi livelli di 
autonomia e pone particolare 

attenzione alla cura del rapporto 
individualizzato. 
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Scansione Orario Peculiarità Attività Ruolo dell’educatore 

Pranzo 12.00- 12.30 

Momento di gruppo, significativo dal 
punto di vista emotivo. 

Momento privilegiato nella relazione 
con adulti e altri bambini. 

Promozione del buon rapporto con il 
cibo. 

Tutti insieme, ma seduti ai tavoli a piccoli 
gruppi bambini e adulti consumano il pranzo. 

Ad ogni tavolo siede un adulto. 

L’educatore organizza e coordina la 
situazione, partecipandovi attivamente. 

Provvede alle opportune forme di 
aiuto ai più piccoli ed incoraggia e 

rispetta i livelli di autonomia dei più 
grandi. 

Gioco libero. 
Preparazione 
all’uscita/al 

sonno 

12.30- 13.15 
Occasione di incontro ed informazione 
con i genitori sulla giornata trascorsa. 

I bambini giocano fra loro e con le educatrici 
mentre aspettano che il babbo o la mamma 

vengono a prenderli ciascuno al proprio orario. 
Per i bambini che rimangono si procede alla 
pulizia personale ed alla preparazione al 

sonno. 

L’educatore cura i rituali del saluto e lo 
scambio di informazioni con la 

famiglia. 

Riposo 13.15-15.15 

Momento delicato per i bambini che 
rimangono. Importante la presenza 

dell’adulto per il passaggio dalla veglia al 
sonno. 

Riposo nella stanza 

L’educatore favorisce il riposo 
attraverso il rispetto dei rituali 

individuali, addormentando con la 
propria presenza rassicurante. 

Bagno 15.15- 15.30 
Rapporto intimo bambino-educatore; 

Sviluppo di autonomia 
I bambini sono accompagnati per la pipì e il 

cambio del pannolino. 

L’educatore offre supporto ai bambini 
rispettando i diversi livelli di 
autonomia e pone particolare 

attenzione alla cura del rapporto 
individualizzato. 

Preparazione 
alla I uscita 

15.30 
Occasione di incontro ed informazione 
con i genitori sulla giornata trascorsa. 

Gioco libero 
L’educatore cura i rituali del saluto e lo 

scambio di informazioni con la 
famiglia. 

Merenda 15.30- 16.00 Momento di ritrovo e socializzazione. I bambini consumano la merenda 
L’educatore organizza e coordina la 

situazione. 

Bagno 16.00- 16.15 
Rapporto intimo bambino-educatore; 

Sviluppo di autonomia 
I bambini sono accompagnati per lavarsi le 

mani 

L’educatore offre supporto ai bambini 
rispettando i diversi livelli di 
autonomia e pone particolare 

attenzione alla cura del rapporto 
individualizzato. 
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Scansione Orario Peculiarità Attività Ruolo dell’educatore 

Gioco libero, 
preparazione 
alla II uscita 

16.15- 16.30 
Occasione di incontro ed informazione 
con i genitori sulla giornata trascorsa. 

Dopo aver finito di mangiare, i bambini si 
spostano a giocare nei vari angoli della 
stanza, aspettando l’arrivo dei genitori. 

L’educatore cura i rituali del saluto e lo 
scambio di informazioni con la 

famiglia. 

Gioco libero 
e 

preparazione 
alle uscite 

16.30- 18.00 
Occasione di incontro ed informazione 
con i genitori sulla giornata trascorsa. 

I bambini si spostano a giocare nei vari angoli 
della stanza o negli altri spazi del centro, 

aspettando l’arrivo dei genitori. 

L’educatore cura i rituali del saluto e lo 
scambio di informazioni con la 

famiglia. 

 

 La III e IV uscita sono previste per le 17.30 e le 18.00  
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8. IL PROGETTO EDUCATIVO 

 

Con Progetto Educativo si intende quel complesso di interventi che rende possibile: 

 l’adeguatezza dell’organizzazione dell’ambiente e, al suo interno, degli spazi alle esigenze e 

possibilità di utilizzo da parte del bambino; 

 una serie di relazioni sociali differenziate fra i bambini (coetanei e non coetanei) sia all’interno che 

al di fuori dei diversi gruppi; 

 la maggiore autonomia possibile nei confronti dell’ambiente e degli interlocutori sociali, sulla base 

dell’età del bambino; 

 una valutazione periodica delle competenze di ogni bambino. 

Oltre agli spazi ed alle routines, il progetto educativo definisce i vari momenti di gioco libero e 

strutturato e di gioco simbolico, al fine di completare la cornice organizzata e pensata per i bambini. 

 

 

IL GIOCO CON I BAMBINI 

 

IL GIOCO LIBERO 

 

Accanto alla cura dei momenti di routine il gioco libero (inteso come attività che si evolve a partite 

dal bambino e non dalle proposte dell'adulto presente) costituisce una parte significativa dell' 

esperienza al Nido. Nel gioco libero assume un ruolo di primo piano l'ambiente, organizzato in spazi 

dove il bambino può gestite in autonomia oggetti e materiali e dove può sperimentare ruoli e modalità 

relazionali (individuale, coppia, piccoli gruppi). Il ruolo dell'adulto sarà quello di mediare il rapporto 

del/della bambino/a con l'ambiente e con il gruppo. 

 

IL GIOCO STRUTTURATO 

 

Nel Nido sono previsti momenti di attività di gioco strutturato che vengono proposte a piccoli gruppi 

per la realizzazione di percorsi. In questi momenti l'educatore assume un ruolo maggiormente 

propositivo, offrendo uno spazio e dei materiali da usare e una situazione di gruppo in cui vivere 

l'esperienza proposta. 

Per ampliare il bagaglio esperienziale dei bambini nei confronti del mondo che li circonda saranno 

possibili uscite nel territorio (giardini pubblici, fattorie...). Nell'ambito di queste considerazioni di 

quadro, la giornata si svolgerà secondo una organizzazione estremamente flessibile, comprendendo sia 

situazioni di gioco, sia libero che organizzato, sia situazioni legate alle cure personali individualizzate. 
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E' importante sottolineare che le dimensioni della relazione e del fare dei bambini fra di loro e con 

l'adulto costituiscono elementi permanenti sui quali si concentra l'attenzione degli operatori per 

consentire che l'esperienza dei bambini sia insieme piacevole e produttiva. 

La programmazione dovrà utilizzare in maniera bilanciata attività libere e attività strutturate e sarà fatta 

conoscere in dettaglio alle famiglie e con loro discussa. 

 

 

UNA PROPOSTA DI ESPERIENZE 

 

Il lavoro quotidiano con bambini di uno/tre anni richiede un grande impegno di programmazione in modo che tutto ciò 

che viene loro proposto sia dotato di senso e divenga parte del loro percorso formativo. Bisogna prestare molta attenzione 

affinché non prevalga nell’educatore una visione del proprio ruolo di mera cura del bambino, seppur estremamente 

importante, a scapito di quella educativa. Tutte le attività devono essere perciò organizzate come dotate di importanza, 

routine, laboratori, feste ricordandosi che è meglio fare meno cose che abbiano ciascuna una motivazione. 

Avere un atteggiamento educativo con il bambino significa creare le condizioni affinché esso tragga il massimo del 

beneficio possibile dalla realtà che lo circonda e sia sostenuto nel suo naturale desiderio di apprendere da un adulto che 

con il suo sguardo lo rende competente e contribuisce ad incrementare la sua autostima. 

 

La programmazione educativa partirà dal mese di gennaio di ogni anno scolastico e verrà presentata ai 

genitori in una riunione che si terrà prima della festività natalizie.  Nei cinque giorni della settimana 

sono previste attività che permetteranno ai bambini di vivere, durante questo primo anno due percorsi 

esperienziali attraverso il laboratorio sensoriale e quello della lettura. 

Il nido sarà organizzato favorendo l'incontro fra bambini di diversa età, in modo da favorire maggiore 

scambio e maggiori stimolazioni sia ai bambini più grandi che a quelli più piccoli; gli educatori 

divideranno i bambini in piccoli gruppi solo per svolgere particolari giochi o per permettere lo 

svolgersi delle attività di programmazione.  

Gli obiettivi che gli educatori si pongono durante questi percorsi sono: 

 

 il benessere psicofisico dei bambini; 

 il raggiungimento dell'autonomia in relazione alle varie fasce di età; 

 la buona disposizione alle relazioni interpersonali. 
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Il lavoro verrà impostato ispirandosi a tre criteri fondamentali. 

 

 il piccolo gruppo; 

 la strutturazione dello spazio; 

 l'atteggiamento non direttivo. 

 

IL GIOCO QUOTIDIANO 

 

 Percorso sensoriale 

 Gioco con le stoffe 

 Gioco Euristico 

 Gioco Simbolico 

 Gioco del Travestimento 

 Giochi con la colla 

 Giochi con la carta e il cartone 

 Giochi di luce e ombra 

 Giochi con il colore 

 Giochi da tavolo, puzzle, giochi a incastro, 

 Giochi con l'acqua 

 Giochi all'aria aperta 

 Orto e giardinaggio 

 Lettura e animazione di fiabe e favole 

 Teatrino con burattini e attività di drammatizzazione 

 Pista delle macchinine e costruzioni in legno e Lego 
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9. INTERVENTI DIVERSI IN CONTESTI CULTURALI VARI 

 

A Sostegno di bambini in difficoltà 

Per i bambini in situazione di disagio sociale e diversamente abili, l’inserimento in contesti educativi 

strutturati rappresenta un’importante opportunità: lo sperimentarsi in un contesto di normalità 

promuove infatti l’acquisizione di quelle abilità motorie, linguistiche, sociali, comunicative, 

manipolative che costituiscono i prerequisiti fondamentali del processo di costruzione dell’identità 

della persona. 

Tali ambiti divengono per questi bambini e anche per le loro famiglie - proprio grazie alla precocità 

dell’esperienza comunitaria - un luogo di apertura, confronto, scambio, sostegno nel difficile compito 

di genitore di “bambino con problemi”. 

Da più parti si auspica la programmazione di interventi di prevenzione, sostegno e recupero per 

soggetti in situazione di disagio sin dalle prime fasi del processo di crescita del bambino: l’efficacia di 

tali interventi è infatti strettamente legata alla messa a punto e alla attuazione precoce di opportuni 

interventi educativi e di supporto. 

Alla luce di queste considerazioni il progetto sarà articolato in: 

 Attività psicopedagogiche rivolte ai bambini 

 Attività di supporto alle famiglie 

La specifica programmazione degli interventi sarà effettuata in relazione alle caratteristiche e alle necessità dei bambini 

inseriti; orientativamente le attività saranno rivolte a tutto il gruppo dei bambini, mentre saranno 

approntati opportuni strumenti per l’osservazione dei singoli bambini in situazione di disagio e la 

messa a punto e la verifica periodica di un progetto individualizzato. 

All’occorrenza potranno essere attivati progetti specifici, mirati rivolti individualmente al singolo 

bambino, nella ferma convinzione che attuare un progetto di integrazione significa creare situazioni 

particolari in cui il bambino con problemi possa relazionarsi con gli altri e sostenere autonomamente 

esperienze motivanti e di crescita . 

 

 OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Accanto agli obiettivi del progetto generale, il progetto di prevenzione, recupero e sostegno perseguirà 

i seguenti obiettivi: 

1) Offerta di figure di riferimento complementari a quelle familiari. 

2) Favorire la socializzazione con i coetanei 

3) Favorire l’acquisizione di autonomie di base nei vari ambiti: psicomotorio, sociale, comunicativo. 

etc... 
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4) Instaurare un rapporto continuativo con le famiglie mirato alla condivisione delle problematiche 

connesse all’accudimento e alla crescita del proprio bambino e all’individuazione di strategie educative 

comuni 

 

 ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO 

a. Osservazione 

Questa prima fase è finalizzata alla messa a punto di un livello iniziale di conoscenza del 

bambino grazie ad idonei strumenti di osservazione atti a valutare sia le difficoltà che le risorse 

individuali nelle varie aree della persona (cioè quello che fa e quello che non fa). 

 Le osservazioni fatte saranno discusse nel gruppo di lavoro e con gli operatori dei servizi 

territoriali di riferimento e costituiranno il punto di partenza per la progettazione individualizzata e 

per la programmazione delle attività. 

b. Progettazione educativa  individualizzata 

Questa seconda fase è finalizzata alla messa a punto di strategie educative attinenti a obiettivi 

generali e specifici individuati dal gruppo di lavoro in relazione sia alle caratteristiche dei bambini 

presi in carico che al contesto di gruppo in cui il bambino andrà ad inserirsi. 

 La stesura del progetto individualizzato sarà effettuata in collaborazione con i servizi territoriali 

referenti e definirà obiettivi, azioni specifiche e metodologie che il gruppo intende utilizzare  

c. Lavoro d’équipe sul progetto (Attuazione e verifica) 

Le azioni del progetto saranno portate avanti da tutto il gruppo. 

Anche la verifica del progetto coinvolgerà l’intera équipe di lavoro e sarà effettuata in ordine agli 

obiettivi del progetto individualizzato, agli strumenti e alle metodologie adottate, ai risultati raggiunti ai 

vari livelli: Individuale, di gruppo, del sistema familiare. 

 

 STRUMENTI 

Accanto agli strumenti già individuati per la gestione del Progetto generale dei servizi educativi, 

saranno adottati specifici strumenti per la gestione di questo progetto: 

a. Scheda individuale 

Saranno raccolte in questa scheda tutte le informazioni e le osservazioni raccolte periodicamente dagli 

operatori del gruppo. La scheda sarà aggiornata periodicamente dall’operatore addetto. 

Tale scheda costituirà uno strumento di agile lettura per l’intera équipe di lavoro, indispensabile anche 

per effettuare una corretta valutazione dell’intervento. 

b. Progetto individualizzato 

Vedi le indicazioni relative alla seconda fase del progetto. 
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c. Attività specifiche finalizzate 

Le attività saranno programmate in specifico sulla base delle caratteristiche dei bambini inseriti e del 

contesto del gruppo di riferimento. Le azioni specifiche avranno come obiettivo la promozione delle 

varie aree della persona e saranno orientativamente rivolte a tutto il gruppo dei bambini a garanzia di 

una efficace proposta di integrazione. 

d. Attività rivolte ai genitori 

L’impostazione generale del progetto pone l’accento sul coinvolgimento attivo dei genitori nel 

progetto stesso; pertanto le attività indicate nel progetto generale costituiscono un’importante base di 

lavoro per la creazione di rapporti di fiducia e condivisione coi genitori delle problematiche legate alla 

crescita dei propri bambini. 

Riteniamo utile e proficuo un coinvolgimento dei genitori anche in ordine allo specifico progetto di 

prevenzione, sostegno e recupero per situazioni in stato di disagio. 

Saranno quindi individuati in continuità e collaborazione con i servizi territoriali opportunità di 

supporto mirato alle famiglie tramite consulenze individuali, gruppi genitori, etc.. 

e. Strumenti per la valutazione del percorso 

La valutazione del progetto sarà effettuata sulla base dei progetti individualizzati e degli obiettivi 

individuati relativamente alle varie aree della persona. 

La valutazione del progetto sarà effettuata in maniera sistematica nell’arco dell’intero anno: sono 

pertanto previste verifiche intermedie ed una finale, da effettuarsi collegialmente. 

 

 VERIFICHE 

Saranno programmati  incontri periodici di verifica e ulteriore progettazione con i servizi territoriali 

referenti in ordine all’efficacia e alla pertinenza del progetto attuato sia a livello individuale che 

generale. 

 

 

B Attività interculturali 

 MULTICULTURA ED INTERCULTURA 

Il  termine Multiculturale, come è stato definito dal Consiglio d’Europa nella Conferenza di 

Rotterdham del 1987, descrive un ambito, un contesto mentre il termine Interculturale descrive 

un’azione. Multiculturale è una situazione nella quale esistono diverse culture, endogene o esogene. Si 

concorda ormai sul fatto che ogni società è per definizione multiculturale, essendo un agglomerato di 

culture diverse che si basano su differenze dovute al genere, alle generazioni, agli strati sociali. Il puro 

fatto di vivere in una società multiculturale porta a possibili conflitti e solo dalla consapevolezza di 
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questa accentuata condizione multiculturale  nasce  il bisogno dell’Intercultura, che è azione, la ricerca 

di un apertura. 

Superata la prima fase nel rapporto con “l’altro”,  dove spesso solo il diverso è oggetto di attenzione e 

intervento, si muove verso un’educazione interculturale tramite progetti rivolti sia ai bambini e alle 

loro famiglie  che agli educatori, mirando ad una crescita culturale sui temi della convivenza 

democratica e della solidarietà. 

 

 OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ INTERCULTURALI 

Rispetto ai temi dell’intercultura, il nido diviene un ambiente privilegiato per trasformare e sostenere la 

curiosità dei bambini attraverso piccole esperienze riguardo a se stessi ed al confronto positivo con gli 

altri. Su queste premesse, gli obiettivi da conseguire sono: 

 accogliere i bambini in un clima sereno e attento alle relazioni interculturali, sia in senso 

intergenerazionale, tra il mondo adulto e quello infantile, sia rispetto alle possibili provenienze 

culturali; 

 offrire al bambino uno spazio educativo integrativo e collaterale a quello familiare e scolastico 

dove poter giocare e stare insieme con altri bambini, favorendo la socializzazione e l’interazione 

sociale in un ambiente non competitivo; 

 sensibilizzare al rispetto e all’apprezzamento delle differenze; 

 coinvolgere le famiglie in una logica di conoscenza ed apertura. 

 

 APPROCCIO E PERCORSI 

Parlando di intercultura dentro un nido per l’Infanzia è importante capire che più dei bambini, sono 

gli adulti ad avere “bisogno” di attività mirate, dove per adulti si intendono tanto le famiglie quanto gli 

educatori. 

Infatti più che di attività, ciò che è necessario è creare un clima interculturale, ovvero un contesto che 

non sia entocentrico in cui tutti hanno da contribuire con il proprio retaggio (talvolta molto diverso, 

talvolta anche più simile di quanto generalmente non sia percepito). 

Questo clima si può ottenere soltanto attraverso tre principali linee direttive: 

 La cura degli spazi, ovvero utilizzare arredi familiari anche per le famiglie straniere che 

frequentano il Centro - pur nel rispetto dei criteri pedagogici e di sicurezza ( ad esempio, possono 

essere utili elementi decorativi come tappeti od arazzi se la provenienza è Nord-africana); 

 Il coinvolgimento della famiglie: questo è un aspetto essenziale. Nessuno più delle famiglie può 

portare nel Centro la cultura straniera ed integrarla (in un’ottica di reciprocità) con quella 

autoctona. Sarà quindi opportuno curare la partecipazione attiva di questi genitori alla 
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programmazione, al fine di far loro comprendere ed accettare il metodo di presa in carico, ma 

anche e soprattutto, comprendere quali spunti possono offrire per la cura e gli accorgimenti nella 

presa in carico dei loro figli. 

 La formazione/preparazione degli educatori: è evidente che il percorso di creazione di un 

clima interculturale non può essere cristallizzato e dipende sostanzialmente dalla componente 

straniera presente nel Servizio. Si tratta quindi di un percorso fortemente variabile, che l’educatore 

deve essere in grado di leggere e trasformare in risorsa; ma per questo l’educatore deve essere 

adeguatamente formato. 

Sebbene l’approccio proposto privilegi un’azione in divenire che si alimenta degli spunti provenienti 

dalle stesse famiglie, attivate opportunamente dagli educatori, tuttavia possono essere programmati 

percorsi in funzione degli obiettivi suddetti, in particolare: 

  “DIVERSI, SÌ GRAZIE!” 

Caratteristiche: percorso di giochi ed attività creative in n. 4 incontri 

Descrizione: Il percorso inizia con la narrazione di una breve fiaba che introduce il tema della 

ricchezza e della diversità. Seguendo il filo gettato dal racconto e ripartendo da sé stessi, attraverso 

giochi, attività creative e riflessioni si “allena” a riconoscere la diversità come costante della vita di 

ognuno, fino a cogliere la diversità come stimolo e risorsa. 

Attività possibili scaturite dal racconto: drammatizzazione della storia; gioco corporeo (danza: da 

semino ad albero); attività creativa “Dove dormono i piccoli semi” (realizzazione di pannello a tecnica 

mista con tempere, semi, sagome di cartone). 

della colazione e trasformarla in una occasione di incontro tra loro in un momento di rito come uno 

dei pasti quotidiani. I genitori potranno – a turno – anche intrattenersi per la prima ora di attività 

presso il centro e – secondo i casi – partecipare attivamente (laboratori, storie da raccontare, 

filastrocche, etc.) 

In questo modo sarà possibile sostenere bambini e genitori in questo momento di passaggio, 

favorendo l’apertura al cambiamento, la consapevolezza dell’esperienza chiusa e delle potenzialità di 

quella futura. 

Il diario può rappresentare uno strumento significativo in quanto racconta attraverso le immagini e le 

parole il percorso che il bambino ha fatto all’interno del nido. 
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MODALITÀ DI INFORMAZIONE 

L’attività di informazione costituisce un aspetto a cui gli Educatori porranno particolare attenzione ed 

a cui si dedicheranno con costanza.  

Obiettivi La comunicazione con le famiglie mira a favorire: 

 un legame ed un dialogo costante con le stesse 

 il clima e la relazione di fiducia 

 l’aggiornamento del genitore sugli sviluppi del bambino e qualsiasi fatto di interesse e 

quindi a riconoscergli il ruolo primario nella funzione educativa 

 la trasparenza del servizio 

 la partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie nelle attività loro mirate e la 

conoscenza/confronto reciproco 

Modi del 

comunicare 

Fermo restando che tutte le attività illustrate nel paragrafo precedente costituiscono un 

modo di comunicare con le famiglie, è opportuno sottolineare che la comunicazione è un 

processo continuo che avviene sia con attività strutturate che in momenti anche 

informali e quotidiani, in particolare attraverso: 

 Aggiornamento delle informazioni di interesse presso le bacheche e gli spazi 

informativi (riunioni, eventi, feste, incontri etc.) 

 Produzioni di materiale cartaceo informativo da consegnare a mano ai genitori nei 

momenti di entrata/uscita 

 Colloqui individuali programmati e colloqui informali in occasione dei momenti di 

entrata/uscita (sapere cosa è accaduto nel frattempo, informare sulla giornata 

trascorsa al Centro, raccontare degli sviluppi e di eventuali difficoltà, etc.) 

Comunicare 

documentando 

Infine, un aspetto importante della comunicazione ai genitori è soddisfatto attraverso la 

documentazione delle attività svolte dai bambini nel corso dell’anno e raccolte in 

apposito diario (come meglio definito nel paragrado sulla documentazione). 
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10. DOCUMENTAZIONE E VERIFICA 

 

1. LE ATTIVITÀ NON FRONTALI 

Parte delle attività degli educatori sono da dedicare ad attività di tipo non frontale, fondamentali per 

assicurare una gestione del servizio efficiente ed efficace; il mantenimento del buon funzionamento 

del gruppo di lavoro; la valutazione del servizio e delle attività da realizzare. 

Il lavoro di back office risulta articolato nelle seguenti attività: 

a. Progettazione – Programmazione 

b. Partecipazione dei genitori 

c. Lavoro di gruppo 

d. L’Osservazione 

e. Documentazione 

f. L’Aggiornamento permanente 

 

a. Progettazione – Programmazione 

Caratte-

ristiche 

Lavorare attraverso una programmazione periodica, lavorare per progetti significa dare 

qualità al servizio offerto. Significa proporre attività in 

continuo miglioramento e costantemente rispondenti ai 

bisogni espressi così come ai criteri di efficacia, grazie al 

metodo “ciclico” che prevede sì il “fare”, ma anche il 

“pensare” prima ed il “valutare” dopo. 

Programmare significa infatti uscire dalla occasionalità per riuscire a cogliere particolari 

eventi, per elaborare un atteggiamento osservativo ed interpretare il rapporto espressivo del 

bambino nella sua interazione con l’adulto, i coetanei e l’ambiente. 

Se è vero che il lavoro educativo è un agire esclusivo qui ed ora, una improvvisazione veicolata dalle 

relazione umane, è anche vero che per aiutare il bambino a sbloccare la sua creatività, ad 

intraprendere strade di crescita è necessario avere chiari gli obiettivi e i percorsi (anche 

da “aggiustare” in itinere) che conducono ad essi. 

Modalità L’attività di programmazione è fortemente connessa con l’attività di Osservazione e da essa 

tra fondamentali informazioni per attuarsi. 

Infatti attraverso momenti predefiniti, i dati dell’Osservazione vengono raccolti ed elaborati 

dal gruppo operativo in funzione della progettazione delle attività e delle esperienze 

didattiche da proporre nel corso dell’anno. 

Questa periodicità e modalità di lavoro consentono di essere costantemente attenti ai bisogni 

reali dei bambini frequentanti il nido . 

PENSARE FARE 

VALUTARE 
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Cosa 

progettare 

Le attività organizzative e di progettazione educativa del gruppo degli educatori riguardano: 

 Il lavoro sull’ambiente; 

 La progettazione delle esperienze e l’uso degli strumenti di osservazione; 

 Il rapporto con le famiglie; 

Il gruppo potrà operare ai fini di un migliore svolgimento del lavoro per divisioni di compiti 

rispetto alle responsabilità da portare avanti quotidianamente (consiglio dei genitori, 

documentazione, materiali didattici, piccole manutenzioni, magazzino, coordinamento ecc.). 

 

b. Il lavoro di gruppo 

Caratte-

ristiche 

Per una buona pratica educativa con i bambini sono indispensabili tempi di progettazione e 

riflessione condivisa nel gruppo di lavoro, poiché è proprio all’interno della cornice 

definita dal progetto educativo che prenderanno vita le esperienze dei bambini Quindi la 

progettazione educativa non può che essere il risultato di un lavoro continuo di 

elaborazione e ricerca da parte di tutto il gruppo degli educatori. Le scelte teoriche e 

operative condivise dal collettivo degli educatori, saranno il “canovaccio” per “esperienze 

possibili”, che il bambino utilizzerà come sfondo per il proprio agire. 

Vantaggi Il lavoro di équipe si distingue per l’efficacia dei risultati gestionali e per i vantaggi nei 

confronti di: 

 Utenti:   Unicità dell’approccio e delle modalità operative; 

Acquisizione da parte di tutti gli operatori del bagaglio di conoscenze del gruppo e 

miglioramento delle prestazioni di ogni operatore, 

Condivisione delle esperienze e incremento del know how del gruppo di 

lavoro. 

 Operatori:  Confronto come momento di scambio e supporto tra gli operatori; 

Alleggerimento del carico di lavoro in capo al singolo; 

Contenimento del potenziale turn over, 

Rafforzamento della relazione tra gli operatori / clima collaborativo. 

 Qualità:  Chiarezza degli obiettivi ed efficacia delle azioni, 

Ottimizzazione nella allocazione delle risorse, 

Rispetto dei tempi per le fasi di lavoro, monitoraggio efficace e 

tempestivo delle attività  condotte. 
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Attuazio

ne 

Il lavoro di équipe si realizza attraverso: 

 la condivisione iniziale dell’approccio nei confronti degli educatori e operatori e dei 

nuovi arrivati di volta in volta 

 riunioni di programmazione e verifica 

 collaborazione quotidiana tra i vari educatori e operatori nello svolgimento delle 

mansioni 

 riunioni proposte dal coordinatore a fronte di richieste o particolari esigenze 

organizzative 

 metodo di gestione del personale 

 condivisione di documenti relativi alla gestione del progetto e dei casi 

 

c. L’Osservazione 

Profession

a-lità 

Educatore 

Il metodo osservativo rappresenta un’importante strumento per la professionalità 

dell’educatore, poiché consenti di dare solida conoscenza 

dello sviluppo e dei bisogni del bambino e quindi di poter 

programmare un intervento più adeguato. 

Diviene quindi uno strumento di riflessione continua 

sull’adeguatezza della proposta alle sollecitazioni/esigenze del bambino, di valutazione 

dell’esperienza, di costruzione della “memoria” delle esperienze del bambino all’interno del 

contesto. 

Osservare e documentare le esperienze dei bambini richiede un atteggiamento disponibile 

all’ascolto ed al confronto, tra educatore e bambino e tra educatori. 

Un’attività di osservazione precisa e puntuale rende possibile una lettura non superficiale né 

soggettiva del contesto educativo, ma orientata da chiari presupposti condivisi, rispetto alle 

situazioni che il bambino vive al Centro. Da questa lettura del processo di osservazione 

scaturisce la concezione del fatto educativo come contesto di negoziazione, nel quale i punti 

di vista diversi, del bambino e dell’adulto, entrano in relazione contribuendo, insieme, a 

creare punti di vista sempre nuovi. 

Obiettivi L’osservazione, in quanto strategia rivolta alla messa in luce della significatività delle 

situazioni proposte dal punto di vista della loro validità e rilevanza, rappresenta uno 

strumento per evidenziare, dal punto di vista del bambino, stili, strategie, competenze e 

abilità esibite nel corso del tempo. I due principali “impieghi” dell’osservazione: 

1. Aiutare l’educatore a perfezionare le sue proposte rispetto alla organizzazione dello 

spazio e dei materiali offerti ai bambini; alla capacità di lettura dei comportamenti dei 

OSSERVARE  

PROGRAMMARE 
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bambini coinvolti nell’esperienza; alla adeguatezza del proprio ruolo rispetto alla 

situazione condivisa con i bambini. 

2. Costruire una memoria delle esperienze del bambino all’interno del contesto 

educativo 

3. Personalizzazione/calibrazione degli interventi, ovvero: evitare esperienze di livello 

troppo basso (quindi non interessanti) o troppo alto (per questo non utilizzabili 

pienamente o frustranti) e seguire il percorso individuale di crescita di ogni bambino, 

evidenziandone stili, strategie, competenze. 

Come e 

quando 

L’attività di osservazione avviene in momenti predefiniti – generalmente a novembre e 

febbraio di ogni anno per circa due settimane – e consiste un una attenta osservazione del 

comportamento dei bambini da parte delle educatrici, tenendo in mente alcuni parametri 

di valutazione. A tal fine i bambini sono coinvolti in attività didattiche mirate che 

consentono l’emersione di alcuni aspetti di interesse relativamente al loro sviluppo 

nell’apprendimento come nell’area affettivo/emozionale, particolare. 
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d. La Documentazione 

 

Caratteristiche La documentazione del progetto educativo permette di “monitorare” costantemente 

l’adeguatezza delle ipotesi e delle situazioni proposte, sia che si tratti di gioco libero, 

esperienze di piccolo gruppo o momenti di cura. 

La documentazione quotidiana delle esperienze avviene attraverso l’osservazione e la 

conseguente traduzione scritta di passaggi evolutivi ed esperienze significative che 

vengono attentamente descritti come processi che hanno un tempo, uno spazio, una 

dimensione sociale definita. Inoltre si cerca di cogliere e valorizzare gli stili e le strategie 

messe in atto dai bambini nel corso delle diverse esperienze. 

Tipologie Gli strumenti che si intendono utilizzare e che sono stati messi a punto da parte della 

Cooperativa nella gestione del servizio fanno riferimento a tre tipologie di 

documentazione: 

 di processo  Documentazione delle attività strettamente riguardanti lo 

sviluppo educativo dei bambini 

 di comunicazione  Documentazione finalizzata alla comunicazione e 

trasparenza nei confronti delle famiglie 

 di gestione  Documentazione relativa ai processi organizzativi e 

gestionali del servizio 

Il raccordo con 

L’Ente 

Committente 

Strettamente collegato agli aspetti della Documentazione sono le modalità di raccordo e 

comunicazione con l’Ente Committente, che si effettuerà mediante: 

 Comunicazioni scritte: organizzazione quotidiana, presenza personale in servizio e 

dei bambini, report sintetici di andamento attività, programmazione educativa, ogni 

altra informazione richiesta e/o concordata con la Committenza e/o reputata di 

interesse dalla Cooperativa 

 Comunicazioni telefoniche: per passaggio di informazioni tempestive e che chiedono 

immediatezza decisionale e comunicativa 

 Riunioni ed incontri: incontri periodici, secondo scadenze concordate con l’AC, ed 

ogni qualvolta se ne reputi la necessità. 
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DOCUMENTAZIONE DI PROCESSO 
 

DOCUMENTO CONTENUTI/FINALITÀ DESCRIZIONE 

QUADERNO 
DEL 

BAMBINO 

La documentazione mira a: 
 avere un quadro il più possibile completo di quelle che 

sono le abitudini, gli stili comportamentali e le strategie 
attuate dal bambino durante questo primo periodo 

 annotare le osservazioni giornaliere 
 riportare i profili del bambino; 
 individuare i passaggi salienti – per ogni bambino – della 

interpretazione dell’ambientamento come transizione 
ecologica; 

 verificare l’adeguatezza dei tempi di inserimento previsti 
rispetto alle esigenze del bambino  

 Documentare l'esperienza del bambino al Centro, il suo 
percorso di maturazione, i momenti significativi e i 
comportamenti caratteristici, i profili periodici del bambino. 
 

Griglie strutturate per: 
 dati di riferimento relativi al gruppo e ai diversi bambini 
 documentazione del colloquio preliminare individuale con i genitori 
 raccolta di informazioni sul bambino e sulla famiglia 
 documentazione dell’incontro con il gruppo dei genitori e dei 

bambini da inserire 
 osservazione quotidiana del gruppo dei bambini e dei singoli bambini 
 bilancio periodico dell’ambientamento 
 profili del singolo bambino 
 
Tempi 
Le osservazioni avvengono appena dopo lo svolgimento dell’episodio 
ritenuto significativo. 
I profili periodici vengono redatti al termine del periodo di 
ambientamento e nel corso dell’anno educativo. 
 
Griglie strutturate per: 
 raccolta dati generali del gruppo 
 raccolta continua delle osservazioni 
 descrizione di profilo periodico del bambino. 

Il Progetto 

 Questo strumento si riferisce all’intera sezione e, al suo 
interno, a diversi piccoli gruppi di bambini dimensionati 
secondo criteri, non predeterminati, di continuità o 
flessibilità nel tempo. 

 Favorisce la predisposizione e gestione consapevole delle 
risorse, nonché la messa a punto delle più efficaci modalità 
di intervento da parte dell’adulto. 

 Il progetto si svolge nell’arco di tutto l’anno, individuando 
alcuni importanti nuclei situazionali/concettuali di 
esperienza. 

E’ articolato in: 
 Schede organizzative (nome, bambini coinvolti, educatori, risorse, 

ipotesi di lavoro e finalità) 
 Schede di documentazione (lavori svolti con data, indicazione del 

bambino, note valutative del gruppo di esperienza) 
 Schede di documentazione di qualità (note valutative sul 

comportamento dei bambini) 
 Scheda di valutazione complessiva del progetto. 
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DOCUMENTAZIONE DI COMUNICAZIONE 
 

DOCUMENTO CONTENUTI/FINALITÀ DESCRIZIONE 

DIARIO 

 
Strumento di secondo livello in cui vengono riproposti i dati 
raccolti con i Quaderni. Destinato a bambini, famiglie, scuola 
dell’infanzia 
 
Finalità: 

 portare il senso e la memoria delle esperienze condotte al 
nido 

 ricostruire in modo organizzato ed esaustivo il percorso 
evolutivo del bambino 
 

I materiali impiegati saranno principalmente: 

 Le osservazioni raccolte mediante l’impiego degli altri 
strumenti 

 Alcuni lavori prodotti dai bambini 

 Le documentazioni fotografiche selezionate 

CARTELLA 
PERSONALE 

Avere memoria di tutto quello che ogni bambino ha prodotto; 
Restituire alle famiglie ed al territorio il lavoro fatto con i 
bambini. 

Cartella contenente tutto quello che viene prodotto dai 
bambini, a testimonianza del personale percorso evolutivo 
(disegni, collage ecc...) 

ARCHIVIAZIONE 
MATERIALE 

Organizzare in maniera accurata la documentazione per: 

 recuperare il lavoro svolto e restituirlo alle famiglie ed al 
territorio 

 documentare il lavoro svolto nei confronti dell’AC 

 valorizzare il lavoro svolto e l’esperienza 
 

 Pannelli di documentazione e comunicazione 

 Archivio fotografico (con negativi e copie delle foto 
catalogate) 

 Archivio storico (ordinate e raccolte – per anni – le 
documentazioni prodotte o copia di quelle più 
significative) 

 Archivio strumenti di lavoro (schede e strumenti 
impiegati) 
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DOCUMENTAZIONE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

AREA CONTENUTI/FINALITÀ DESCRIZIONE 

DOCUMENTI DI 
LAVORO 

Supportare il personale nell’organizzazione del servizio 
Favorire la condivisione di obiettivi e chiarezza dei ruoli 
Monitorare costantemente il servizio 
Avere memoria storica della modalità gestionali 

 Verbale riunioni 

 Calendario riunioni 

 Mansionario interno personale 

PROGRAMMAZIONE, 
REALIZZAZIONE, 

CONTROLLO 
ATTIVITÀ 

Supportare le programmazione didattica 
Effettuare controllo delle attività 
Avere memoria storica del servizio effettuato 
Sviluppare analisi e monitoraggio del servizio (cfr. Piano 
controllo qualità) 

 

 Pianificazione lavoro annuale  articolato in mesi 

 Foglio presenze bambini 

 Griglia colloquio famiglia 

 Calendario attività settimanale 

 Griglia osservazione bambini 

 Griglia osservazione attività 

 Programmazione educativa 
 

QUESTIONARI DI 
GRADIMENTO 

Valutare il gradimento degli utenti diretti ed indiretti 
Acquisire dati per il miglioramento del servizio 

 Questionari gradimento famiglie 

 Questionari gradimento Committente 
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e. L’Aggiornamento permanente 

Realizza-

zione 

L’aggiornamento permanente delle figure professionali coinvolte nel processo educativo 

costituisce un’azione di sostegno costante delle azioni educative prodotte, favorendo azioni 

di ricerca, documentazione, rielaborazione e miglioramento continuo dell’esperienza 

in corso. 

Oltre alla partecipazione alle attività di aggiornamento previste dall’Amministrazione 

Comunale e dalla cooperativa, è previsto un approfondimento metodologico ed operativo 

attraverso: 

 materiale di studio/ autoaggiornamento 

 conoscenza di esperienze condotte in altre realtà educative. 

 aggiornamento specifico  

 

Ruolo 

dell’ATi  

A supporto dell’aggiornamento continuo il L’ATI attiverà interventi tramite il proprio 

settore formazione che curerà: 

 l’analisi dei fabbisogni formativi specifici del settore Infanzia; 

 l’aggiornamento costante anche attraverso materiale di consultazione raccolto presso il centro 

Studi finalizzato all’adeguamento costante sia culturale che tecnico organizzativo alle 

innovazioni emergenti; 

 l’attivazione di iniziative finalizzate allo scambio di  esperienze eccellenti sia a livello regionale che 

nazionale ed internazionale; 

 una chiara programmazione dei contenuti formativi; 

 collaborazione con figure  professionali di rilievo nella gestione di servizi per l’infanzia; 

 la valutazione del percorso formativo. 

Risultati 

attesi 

I risultati attesi dalle attività di aggiornamento sono : 

 il miglioramento delle prestazioni professionali degli educatori e degli operatori 

coinvolti; 

 la prevenzioni di fenomeni di disagio lavorativo (burn out e mobbing); 

 la riprogettazione innovativa/ miglioramento continuo dei servizi erogati. 
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11. UTILIZZO DI  STRUMENTI DI VALUTAZIONE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO 

L’utilizzo di strumenti di controllo e valutazione della qualità del servizio deriva dall’attenzione posta 

dall’Ati Consorzio con Opera e Consorzio Coeso Firenze  seguito descritto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL BILANCIO SOCIALE  

Uno strumento valutato dalle Cooperative come essenziale per garantire trasparenza nelle modalità di 

progettare ed erogare servizi (compreso l’utilizzo delle risorse economico-finanziarie) è l’elaborazione 

del Bilancio Sociale  

 LA CERTIFICAZIONE PAN 

Le cooperative stanno lavorando per la Certificazione ed il Marchio PAN: le strutture con marchio 

di qualità PAN devono rispettare una serie di requisiti che garantiscono una buona qualità del servizio, 

delle strutture e un buon equilibrio tra qualità e prezzo (nel caso di strutture private). 

I requisiti richiesti riguardano tutti gli aspetti della gestione educativa e organizzativa dei servizi 

offerti: dalla formazione degli educatori alla qualità degli ambienti, organizzazione degli spazi e cura 

dell’alimentazione ecc., (a tal fine si allega una brochure di presentazione e le linee guida della qualità 

del marchio). 

Il mantenimento e l’acquisizione del marchio è subordinato ad una verifica periodica dei requisiti 

qualitativi delle strutture effettuato da “valutatori della qualità” appositamente formati dal Consorzio 

PAN. 

Le reti di imprese sociali partner del progetto costituiscono il primo network nazionale di servizi per 

l’infanzia realizzato attraverso la costituzione di un Consorzio senza fini di lucro avente il duplice obiettivo di 

supportare le imprese che offrono servizi per l’infanzia e le famiglie, in un’ottica essenziale di qualità e trasparenza. 

 

 

 Consorzio con Opera  

  

Certificazione 
Qualità EN 
UNI ISO 
9001 

Bilancio 
Sociale 

SA 8000 
Bilancio 

sociale 
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AGIRE 

MONITORARE 

a. La qualità nei servizi educativi per l’infanzia 

La qualità in un servizio educativo comporta non solo una verifica del raggiungimento degli obbiettivi 

ma anche uno sforzo nel verificare la qualità dei processi che 

sono alla base della gestione del Centro per l’infanzia, quali 

per esempio: l’utilizzo delle risorse, l’organizzazione degli 

spazi e dei tempi, la professionalità degli educatori. 

Questo tipo di valutazione più ampia garantisce veramente 

un miglioramento continuo e una reale diffusione di una 

cultura per l’infanzia perché include tutti i soggetti interessati (coinvolti nel servizio). 

La Valutazione deve quindi includere: BAMBINI, FAMIGLIE, PERSONALE INTERNO, 

COMMITTENTE. 

In questa parte  presenteremo attraverso delle tabelle esplicative le procedure per la gestione e il 

monitoraggio dei principali processi di lavoro in relazione 

 

 MONITORAGGIO QUALITÀ PERCEPITA E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

 

Il nido d‘Infanzia ha individuato degli strumenti per il monitoraggio della qualità percepita dalle 

famiglie e dall’ente committente. Questi strumenti sono dei questionari di Soddisfazione che vengono 

erogati alla fine dell’anno scolastico. Si differenziano in quanto vanno a misurare e monitorare 

indicatori differenti. 

Per quanto riguarda il Questionario somministrato all’Ente Committente i valori di riferimento vanno 

da 1 che equivale a “Molto Insoddisfatti” a 4 che equivale a “Molto Soddisfatti”. Gli Item che 

andiamo a misurare riguardano: 

- La disponibilità concessa nella gestione del servizio 

- Le modalità comunicative 

- La professionalità e la competenza mostrata 

- La capacità di risoluzione di problemi 

- Materiale documentativo rispetto alla cooperativa e al servizio 

- Raggiungimento degli obiettivi definiti nel progetto 

- Gestione delle pratiche amministrative 

- Soddisfazione complessiva 

Per quanto riguarda la soddisfazione delle famiglie i valori vanno da un minimo di 1 ad un massimo di 

4, dove 1 equivale a “Per nulla soddisfatto” e 4 equivale a “Molto soddisfatto”. Il questionario è 

organizzato a settori: il primo riguarda gli aspetti generali della famiglia e le motivazioni che hanno 

MIGLIORARE 
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indotto all’inserimento al nido del bambino. Nella seconda parte andiamo a misurare Item precisi 

quali: 

- Soddisfazione rispetto alla struttura e all’ambiente con riferimento alla sicurezza, all’accessibilità, 

all’organizzazione, alla pulizia e alla funzionalità dei servizi esterni e interni 

- Soddisfazione degli aspetti didattici e educativi con riferimento all’esperienze che riguardano 

l’autonomia, le abilità comunicative e linguistiche, le interazioni fra bambini, le relazioni fra adulti, 

la documentazione, dare serenità e sicurezza alle famiglie nell’affidamento del proprio bambino 

-  Soddisfazione del personale rispetto al coordinatore tecnico e pedagogico, agli educatori e agli 

operatori 

- Soddisfazione rispetto alla partecipazione delle famiglie alle attività del servizio, colloqui 

individuali e l’informazione e la comunicazione 

- Soddisfazione dell’orario di apertura del servizio 

- Soddisfazione complessiva del servizio stesso 

 

 IMPIEGO DEL PERSONALE 

A Requisiti generali 

Tutto il personale impiegato nella realizzazione dei servizi – a prescindere dal ruolo specifico – dovrà 

rispondere a pre-requisiti essenziali per la qualità dell’offerta e del servizio proposto. 

La qualità del personale – non di meno delle modalità organizzative e di standard di processo – inficia 

la bontà e qualità del servizio: standard minimi metodologici, professionali e di approccio da parte del 

personale sono da considerarsi necessari per mantenerla alta. I prerequisiti sopradetti riguardano i 

seguenti aspetti: 

Regolame

n-tazione 

normativa 

Il trattamento del personale risponderà in pieno alla norma, quindi: 

 il contratto di lavoro sarà applicato secondo quanto indicato dai contratti collettivi nazionali 

delle Cooperative Sociali; 

 Sicurezza al personale operante all’interno del nido è applicato la normativa vigente in 

materia lavoristica ed in particolare quella relativa alla sicurezza (legge 81/08 ) 

Professio-

nalità 

Tutto il personale risponderà ai requisiti richiesti dalla Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 

e del regolamento del Consiglio Comunale di Firenze n. 10 del 05 marzo 2007 in termini di 

qualifica, formazione, esperienza. 
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Profession

a-lità 

soggettiva 

Nel personale si intende riscontrare la “Professionalità soggettiva” ovvero la professionalità di 

tipo “etico” necessaria per lo svolgimento del servizio, anche a livello di coordinamento e 

direzione, in particolare si intende: 

 discrezione, riservatezza e rispetto della privacy secondo quanto previsto dalla L.675/96 e 

successiva modifica L.196/2003 

 cortesia e gentilezza 

 cura per il proprio aspetto (ordinato, pulito, adeguato nell’abbigliamento). 

 

Rapporto 

numerico 

educatore 

-bambino 

Il servizio garantisce il rispetto dei parametri numerici adulti/bambini definiti dalla normativa 

vigente, con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza. La 

proporzione fra educatori e bambini non è inferiore a 1 ed. ogni 6 bambini sotto i 18 mesi e 

1 ed. ogni 9 bambini sopra i 18 mesi. 

Sostituzio

ni 

Le cooperative garantiscono  le sostituzione del personale assente nel rispetto dei parametri 

numerici adulti/bambini definiti dalla normativa vigente, tenuto conto dei bambini e delle 

bambine effettive mante presenti. Inoltre il personale in sostituzione risponde ai requisiti 

della normativa vigente. 

Osservanz

a 

normativa 

in caso di 

sciopero 

Il servizio garantisce l’osservanza delle norme comportamentali in caso di sciopero a tutela 

dell’utenza secondo quanto previsto dalla L.146/90 e L. 83/2000. A tal proposito gli utenti 

saranno avvertiti almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di 

erogazione del servizio e delle misure di riattivazione dello stesso 

Condivisi

one 

approccio 

Infine, si richiede al personale una condivisione dell’approccio e della filosofia con cui il servizio 

viene concepito dal Concorrente e che deve informare ogni momento ed ogni azione. Si 

tratta della percezione del servizio nella sua valenza educativa e sociale, che deve coinvolgere tanto i 

bambini quanto le famiglie, entrambi detentori di diritti e interessati a partecipare attivamente 

alle attività proposte. 

Ruoli  e 

funzioni 

L’efficacia del servizio è fortemente correlata alla chiarezza dei ruoli e delle responsabilità, i 

quali sono individuati e definiti nel mansionario, che viene consegnato a tutti coloro che 

operano – a diverso titolo – nei servizi. 
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12. MANSIONARIO DELLE SINGOLE FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI ALL’INTERNO DEL 

NIDO D‘INFANZIA 

 

COORDINATORE TECNICO INFANZIA  

FORMAZIONE ESPERIENZA CONOSCENZE DI BASE 
COMPETENZE 

TRASVERSALI 

Diploma di scuola media 
superiore o laurea 
attinenti le materie 

pedagogiche o 
psicologiche 

Almeno 3 anni di 
lavoro nei servizi 
rivolti alla prima 

infanzia 

- tecniche per la gestione 
di un gruppo 

- conoscenze  

- tecnico-organizzative 

- conoscenze  

- tecnico-amministrative 

- conoscenze  

- psico-pedagogiche 
relative la prima 
infanzia 

- Flessibilità 
- Facilità nei rapporti 

interpersonali 
- Buona dialettica 
- Capacità di ascolto e di 

lettura delle situazioni 
- Attitudine al lavoro in 

equipe  
- Aggiornamento 

continuo 

COMPITI 

- Coordinamento interno complessivo del progetto.  

- Gestione del personale negli aspetti relativi all’organizzazione del lavoro come turni degli educatori e 
operatori, ferie, sostituzioni.  

- Controlla il lavoro svolto dagli operatori 

- Gestisce l’utenza intesa come iscrizione, quote, controllo delle frequenze e rapporti con la famiglia.  

- Sostiene il gruppo degli operatori  

- Si occupa di una piccola gestione amministrativa 

- Tiene i contatti e verifica i fornitori 

- Tiene i contatti con l’ente committente 

- Tiene i contatti con il territorio 

- Partecipa alle riunioni con il personale sia educatori che operatori 

- Gestione della struttura in tutti i suoi aspetti 

- Organizza le assemblee delle famiglie del nido 

- È responsabile per il trattamento dei dati personali 
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COORDINATORE PEDAGOGICO  

FORMAZIONE ESPERIENZA CONOSCENZE DI BASE 
COMPETENZE 

TRASVERSALI 

Diploma di scuola media 
superiore o laurea in 

materia psico-poedagico 

Almeno 5 anni di 
lavoro nei servizi 
rivolti alla prima 

infanzia, almeno 4 anni 
di coordinamento 
tecnico e almeno 2 

anni di coordinamento 
pedagogico 

- tecniche per la gestione 
di un gruppo  

- conoscenze tecnico-
organizzative 

- conoscenze psico-
pedagogiche relative la 
prima infanzia 

- Flessibilità 
- Facilità nei rapporti 

interpersonali 
- Buona dialettica 
- Capacità di ascolto e di 

lettura delle situazioni 
- Attitudine al lavoro in 

equipe  
-Aggiornamento 

continuo 

COMPITI 

- Si occupa del sostegno professionale alle attività degli educatori come presenza e osservazione nel 
servizio 

- Partecipa alla programmazione educativa 

- Partecipa alla programmazione e organizzazione della formazione 

- È presente alle riunioni fra gli educatori e fra gli operatori 

- Cura gli aspetti relazionali per la costruzione di un percorso educativo accompagnato da elementi 
formali di supervisione e di controllo professionale 

- Si occupa dell’organizzazione degli spazi e degli arredi nel rispetto delle esigenze dei bambini, delle 
famiglie e degli adulti 

- Si occupa della documentazione relativa al bambino e al servizio 

- Mantiene i rapporti con l’ente committente 

- Collabora con il coordinatore tecnico del servizio 

- Cura lo sviluppo del servizio 

- Cura i rapporti con le famiglie 

- Partecipa alle assemblee delle famiglie del nido 

- Collabora con il referente della Qualità alla stesura degli obiettivi del piano delle qualità relativi al nido 

- Collabora con il referente della Qualità alle modifiche apportate a procedure e moduli 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Il coordinatore pedagogico è presente al centro tutti i giorni dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 15.30 alle 18.30 
per osservare i momenti dell’accoglienza, della cura e del ricongiungimento. Visto che il Coordinatore 
partecipa a tutte le riunioni previste da calendario(riunioni di sezione, riunioni di equipe, collettivi del 
centro, formazione…), con tutto il personale del Centro, l’orario è flessibile. Questo per permettergli sia 
di partecipare alle riunioni, sia per osservare gli altri momenti di vita del centro (attività, pranzo, progetti 
di esperienza..). Inoltre il coordinatore pedagogico si incontra con il coordinatore tecnico per momenti di 
verifica e scambio; con l’ente committente per pianificare il lavoro, mostrare la programmazione e la 
verifica del centro; con la direzione della cooperativa per progettare lo sviluppo del servizio e illustrare i 
vari percorsi effettuati; con il referente della qualità della cooperativa per modificare e verificare le 
procedure e la documentazione del servizio. Il coordinatore sostiene le famiglie mettendo a disposizione 
una parte del suo tempo. 

 



56 

 

EDUCATORE ASILO NIDO  

FORMAZIONE ESPERIENZA CONOSCENZE DI BASE 
COMPETENZE 

TRASVERSALI 

- diploma di dirigente di 
comunità 

- diploma di maturità 
magistrale 

- diploma liceo socio-
psico-pedagogico 

- diploma assistente 
comunità infantili 

- attestati di qualifica 
attinenti la prima 
infanzia 

- laurea pedagogia 

- laurea scienze 
dell’educazione 

- laurea scienze della 
formazione primaria 

- laurea psicologia 

- almeno 6 mesi di 
lavoro in un servizio 
alla prima infanzia 

- conoscenze sullo 
sviluppo 
psicopedagogico del 
bambino 

- conoscenze dei servizi 
rivolti all’infanzia 

- Competenze 
relazionali 

- Attitudine al lavoro in 
equipe  

- Facilità nei rapporti 
interpersonali 

- Aggiornamento 
continuo 

COMPITI 

- Curano il benessere psico-fisico del bambino all’interno del servizio 

- Curano la documentazione dell’attività 

- Curano la progettazione, la programmazione e la verifica annuale 

- Curano l’organizzazione degli spazi e dei materiali 

- Svolgono riunioni di equipe 

- Svolgono assemblee con le famiglie 

- Svolgono incontri individuali con le famiglie 

- Sostengono il percorso nel servizio della famiglia 

- Svolgono il ruolo assegnatogli dall’equipe educativa (es. resp. archivio fotografico, resp. lanboratori…) 

- È incaricato del trattamento dei dati personali 
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OPERATORE  

FORMAZIONE ESPERIENZA CONOSCENZE DI BASE 
COMPETENZE 

TRASVERSALI 

- Almeno il diploma di 
scuola media inferiore 

- Attestato di HACCP 

Almeno 6 mesi di 
lavoro in servizi 
educativi 

- organizzazione di un 
servizio 

- legge 155 

- Flessibilità 
- Facilità nei rapporti 
interpersonali 
- Attitudine al lavoro in 
equipe  
- Aggiornamento 
continuo 

COMPITI 

- Custodia degli ambienti 

- Figura di riferimento che cura l’igiene e la pulizia, nonché il riordino dei locali (cucina, lavanderia, 
bagni, ingresso, salone e sezioni) 

- Figura che collabora e affianca l’educatore in alcuni momenti dell’esperienza del bambino 

- Partecipa alle riunioni con il coordinatore tecnico e pedagogico 

- Partecipa alle riunioni di organizzazione di eventi all’interno del servizio (es. festa di Natale; festa di 
fine anno..) 

- Svolgono il ruolo assegnatogli dall’equipe degli operatori (es. ref. della manutenzione degli spazi, ref. 
degli ordini…) 

- È incaricato del trattamento dei dati personali 

 
 

CUOCO  

FORMAZIONE ESPERIENZA CONOSCENZE DI BASE 
COMPETENZE 

TRASVERSALI 

- Almeno il diploma di 
scuola media inferiore 

- Attestato di HACCP 

Almeno 1 anno di 
lavoro come cuoco o 
aiutocuoco 

- Tabelle dietetiche 

- Legge 155 

- Flessibilità 
- Facilità nei rapporti 
interpersonali 
- Attitudine al lavoro in 
equipe  
- Aggiornamento 
continuo 

COMPITI 

- Prepara menù equilibrati dal punto di vista calorico e culinario in base all’utenza di riferimento 

- Si occupa della preparazione delle pietanze 

- Ordina settimanalmente i prodotti alimentari 

- Verifica che siano rispettate le norme di igiene monitorando la pulizia degli strumenti utilizzati, dei 
piani di preparazione e delle persone addette 

- È responsabile dell’applicazione del Manuale di autocontrollo della cucina e delle norme dell’HACCP 

- È incaricato del trattamento dei dati personali 

- Controlla e verifica il lavoro effettuato dagli operatori di cucina 

- Partecipa alle riunioni organizzate dal coordinatore tecnico e pedagogico 

- Partecipa alle riunioni di organizzazione di eventi all’interno del servizio (es. festa di Natale; festa di 
fine anno..) 
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13. Personale e Turni 

Per la realizzazione dei servizi, è previsto l’impiego di: 

 n. 2 Coordinatore Pedagogico/coordinatore Tecnico  

 n. 9 Educatori (come da prospetti successivi) 

 n.1 Cuoco e 1 Aiuto Cuoco, 1cuoco piccoli, (come da prospetti successivi)  

 n. 3Operatori (come da prospetti successivi) 

 

 

Piano inferiore  

Sezione Piccoli 12 bambini 

Orario Ed Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.30-8.00   C   A   B   C   A 

8.00-8.30   C   A   B   C   A 

8.30-9.00 A  C B  A C  B A  C B  A 

9.00-11.30 A  C B  A C  B A  C B  A 

11.30 -12.30 A B C B C A C A B A B C B C A 

9.00-12.30 A B C B C A C A B A B C B C A 

12.00-13.00  B C  C A  A B  B C  C A 

13.00-13.30  B C  C A  A B  B C  C A 

13.30-14.30  B C  C A  A B  B C  C A 

14.30-16.30 A B  B C  C A  A B  B C  

16.30-17.30  B   C   A   B   C  

17.30-18.00  B   C   A   B   C  

 

3 Educatori a 32,5 + 2,5 non frontali 
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Sezione 2       17 bambini  

Orario Ed Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.30-8.00 D  E  D  E  D  

8.00-8.30 D  E  D  E  D  

8.30-9.00 D  E  D  E  D  

9.00-12.00 D E E D D E E D D E 

12.00-13.00 D E E D D E E D D E 

13.00-13.30 D E E D D E E D D E 

13.30-14.30  E  D  E  D  E 

14.30-16.30  E  D  E  D  E 

16.30-17.00  E  D  E  D  E 

16.30-17.30           

17.30-18.00           

 

Due educatori a 35 ore +2,5 di non frontale  

 

 

 

Piano superiore  

Sezione 3     8 bambini  

Orario Ed Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.30-8.00      

8.00-8.30      

8.30-9.00      

9.0 0 -12.00 F F F F F 

12.00-13.00 F F F F F 

13.00-13.30 F F F F F 

13.30-14.30 F F F F F 

14.30-16.00  F F F F F 

16.30-17.30      

17.30-18.00      
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1 educatore 35 ore settimanali + 2,5 

Sezione 4      17 bambini 

Orario Ed  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.30-8.00 G   H   I   G   H   

8.00-8.30 G   H   I   G   H   

8.30-9.00 G H  H I  I G  G H  H I  

9.00-11.30  G H  H I  I G  G H  H I  

9.00-12.30  G H  H I  I G  G H  H I  

12.00-13.00 G H  H I  I G  G H  H I  

13.00-13.30 G H  H I  I G  G H  H I  

13.30-14.00   H   I   G   H   I  

14.00-14.30  H I  I G  G H  H I  I G 

14.30-15.00   I   G   H   I   G 

15.00 -16.30   I   G   H   I   G 

16.30-17.30   I   G   H   I   G 

17.30-18.20   I   G   H   I   G 

 

Tre educatori ore settimanali 27 + 2,5 di non frontale 

Riepilogo  

3 educatori a 35 ore 

3educatori a 37,5 ore  

3educatore a 29,5 ore  
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Orario operatori sezioni  

Orario op Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.30-8.00 A   B   C   A   B   

8.00-8.30 A   B   C   A   B   

8.30-9.00 A   B   C   A   B   

9.00-10.00 A   B   C   A   B   

10.00-11.30 A B  B C  C A  A B  B C  

11.30-12.30 A B C B C A C A B A B C B C A 

12.00-13.00 A B C B C A C A B A B C B C A 

13.00-13.30 A B C B C A C A B A B C B C A 

13.30-14.00  B C  C A  A B  B C  C A 

14.00-14.30  B C  C A  A B  B C  C A 

14.30-15.00  B C  C A  A B  B C  C A 

15.00 -16.30  B C  C A  A B  B C  C A 

16.30-17.30  B C  C A  A B  B C  C A 

17.30-18.30   C   A   B   C   A 

 

 

Orario operatori cucinieri  

Orario cuc Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.30-8.00                

8.00-8.30 A   A   A   A   A   

8.30-9.00 A   A   A   A   A   

9.00-10.00 A B  A B  A B  A B  A B  

10.00-11.30  A B C A B C A B C A B C A B C 

11.30-12.30  A B C A B C A B C A B C A B C 

12.00-13.00 A B C A B C A B C A B C A B C 

13.00-13.30 A B C A B C A B C A B C A B C 

13.30-14.00  A B C A B C A  C A B C A B C 

14.00-14.30   C   C   C   C   C 

14.30-15.00   C   C   C   C   C 

15.00 -16.30                

16.30-17.30                

17.30-18.30                 
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Ripartizione dell’orario non frontale annuale per l’educatore, l’operatore ed il cuoco 

 

Educatori Operatori  Cuoco  

Aggiornamento 25h Aggiornamento 10h Aggiornamento  12h 

Rientri di sezione 18h Rientri di nido 9h Rientri di nido 9h 

Rientri di nido 9h Riunione genitori 6h Riunione genitori 3h 

Documentazione 20h Feste  8h Feste  10h 

Ambientamento 10h Iniziative genitori 4h Pulizie straordinarie 10h 

Colloqui genitori 7h Pulizie straordinarie 7h   

Riunione genitori 10h     

Feste  12h     

Iniziative genitori 

(laboratori, merende..) 

10h     

MONTE ORE ANNUO 116H MONTE ORE ANNUO 44H MONTE ORE ANNUO 44H 
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14. ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL NIDO D’ INFANZIA  

. 

 

Le sezioni del nido d ‘Infanzia  

 

Questo progetto di nido aziendale della Cassa di  Risparmio partirà a settembre 2010 per rispondere 

alle esigenze del Personale della Banca e convenzionando cinque posti al Comune di Firenze . 

IL nido aziendale della Cassa di Risparmio è un progetto voluto dalla Cassa Di risparmio ad oggi, è la 

stesso che prende le iscrizioni, nei periodi prestabiliti. Stilata poi la graduatoria, comunica alle 

Cooperative  i nominativi delle famiglie ammesse al nido.. 

 

Scelta  

Gruppi eterogenei La scelta organizzativa di gruppi suddivisi per età eterogenea, a nostro avviso 

promuove la costruzione di rapporti significativi e amicizie fra bambini di pari e 

diversa età e favorisce lo sviluppo della capacità di adattamento reciproco attraverso 

atteggiamenti imitativi tra bambini di età diversa, con orientamento del piccolo verso 

il grande e viceversa, l’adozione del ruolo di cura del grande nei confronti del piccolo 

e scarsa frequenza di interazioni conflittuali e di contesa.  

La specifica intenzionalità educativa del progetto è quindi quella di definire contesti 

ed esperienze che tengano conto dei suoi interlocutori principali: il bambino e la 

bambina, la famiglia, il sistema di relazioni che il progetto mette in atto tra i bambini 

fra loro, con l’ambiente e gli educatori, fra gli educatori, fra questi ultimi e i genitori. 

È nostra intenzione quindi interpretare il progetto nella sua complessità di relazioni 

possibili dove l’adulto assume la funzione di “mediatore” di fronte ad innumerevoli 

possibilità, recependo tutti gli elementi spaziali, percettivi, sociali, affettivi ed 

esperienziali fra loro connessi. 
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SEZIONE ASILO NIDO 

 

 SEZIONE PICCOLI  

N. Bambini/età La sezione accoglie 12 bambini dai 6mesi  ai 36 mesi 

N. Educatori/N. operatori Nella sezione sono presenti 3 educatori e 1 operatore di riferimento 

Calendario di apertura Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dal mese di settembre al mese 

di luglio compreso. Sono previste le chiusure da calendario scolastico 

per il periodo di Natale e Pasqua 

Orario funzionamento L’orario di ingresso per i bambini va dalle 7.30 alle 9.30. Mentre 

l’orario di uscita varia a seconda della fascia oraria scelta; gli orari di 

uscita sono le 13.30, , 16.30, 17.30 e 18.00. L’uscita alle 18.00  

 

 

 

 SEZIONE ETEROGENEA  

N. Bambini/età La sezione accoglie 17 bambini dai 12 ai 36 mesi 

N. Educatori/N. operatori Nella sezione sono presenti 3 educatori e 1 operatore di riferimento 

Calendario di apertura Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dal mese di settembre al mese 

di luglio compreso. Sono previste le chiusure da calendario scolastico 

per il periodo di Natale e Pasqua 

Orario funzionamento L’orario di ingresso per i bambini va dalle 7.30 alle 9.30. Mentre 

l’orario di uscita varia a seconda della fascia oraria scelta; gli orari di 

uscita sono le 13.30, , 16.30, 17.30 e 18.00. L’uscita alle 18.00  
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  SEZIONE ETERAROGENEA 

N. Bambini/età La sezione accoglie 17 bambini dai 12 ai 36 mesi 

N. Educatori/N. operatori Nella sezione sono presenti 2 educatori e 1 operatore di riferimento 

Calendario di apertura Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dal mese di settembre al mese 

di luglio compreso. Sono previste le chiusure da calendario scolastico 

per il periodo di Natale e Pasqua 

Orario funzionamento L’orario di ingresso per i bambini va dalle 7.30 alle 9.30. Mentre 

l’orario di uscita varia a seconda della fascia oraria scelta; gli orari di 

uscita sono le 13.30, , 16.30, 17.30 e 18.00. L’uscita alle 18.00  

 

 

 

 

 

 SEZIONE ETEROGENEA 

N. Bambini/età La sezione accoglie 8 bambini dai 12 ai 36 mesi 

N. Educatori/N. operatori Nella sezione sono presenti 1 educatore e 1 operatore di riferimento 

Calendario di apertura Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dal mese di settembre al mese 

di luglio compreso. Sono previste le chiusure da calendario scolastico 

per il periodo di Natale e Pasqua 

Orario funzionamento L’orario di ingresso per i bambini va dalle 7.30 alle 9.30. Mentre 

l’orario di uscita varia a seconda della fascia oraria scelta; gli orari di 

uscita sono le 13.30,  16.30, 17.30 e 18.00. L’uscita alle 18.00 
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TARIFFE NIDO D’INFANZIA 

 

ORARIO  TARIFFA 

8.00/13.00  250,00 

13.00/18.00 240,00 

8.00/18.00 370,00 

 

 


