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“Noi non possiamo non sbagliare, 

 abbiamo bisogno di commettere errori, 

per imparare sbagliamo e ci correggiamo. 

Ma l’apprendimento ha bisogno di un 

ambiente 

dove l’errore sia possibile” 

A. Canevaro 
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INTRODUZIONE 
 
 

Il Progetto Educativo Pedagogico si potrebbe definire la “Carta 
dei Servizi” di ogni Nido di Infanzia che ne definisce e ne illustra 
l’approccio educativo e l’organizzazione. 
E' un documento di impegni tra l'istituzione educativa ed il 
territorio nel quale si trova e si esplicita la filosofia educativa 
adottata dagli educatori e le linee metodologiche del servizio. 
La qualità di un Nido di Infanzia è strettamente legata alla 
capacità delle educatrici e del Coordinatore Pedagogico di 
predisporre un buon progetto pedagogico educativo e di 
individuare delle strategie educative di intervento capaci di dar 
senso a tutte le occasioni di gioco ed ai vari momenti della 
giornata che il bimbo vive al Nido. 
Il Progetto Pedagogico Educativo contiene le finalità e la 
programmazione delle attività educative da svolgere all’interno 
del Nido di Infanzia, nonché le modalità organizzative e di 
funzionamento del servizio stesso; vengono esplicitati anche gli 
strumenti di verifica della qualità, l’organizzazione del lavoro 
non frontale, la partecipazione delle famiglie, i progetti in 
continuità e la relazione con la rete locale dei servizi e con la 
comunità. 
L’obiettivo principale del Progetto Pedagogico Educativo è la 
costruzione dell’identità del bambino (in stretto rapporto e 
condivisione con le famiglie) al cui interno coesistono la 
costruzione dell’emotività e della cognitività. 
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L’IMPORTANZA DEL PROGETTO EDUCATIVO PEDAGOGICO 
 
I Servizi educativi per la prima infanzia, in particolare i Nidi e le 
Scuole di Infanzia, costruiscono le condizioni che, attraverso 
progetti ed interventi mirati, permettono ai bambini ed alle 
bambine di realizzare percorsi di crescita personale in termini 
di benessere complessivo, autonomia, sviluppo del sé e della 
propria sfera emotiva, cognitiva e relazionale. 
Accogliere un bambino in un servizio educativo 0-3 anni 
significa focalizzare particolari strategie volte a modulare una 
gradualità di separazione del bambino dal proprio ambiente 
giornaliero e, nello stesso tempo, a mantenere una continuità 
ed una connessione con l’esperienza precedente maturata nel 
suo ambiente di vita individuale. 
I bambini che frequentano il Nido di Infanzia e le Scuole 
dell’Infanzia hanno bisogno di elaborare il senso della 
continuità e della persistenza personale, intendendo come 
continuità e persistenza non la assenza di mutamenti e di 
stabilità, ma il mantenimento del collegamento fra eventi che 
mutano: sono bambini che “possono perdersi nel bosco e quindi 
hanno bisogno di trovare tracce e sassolini che possono 
idealmente riportarlo sulla strada di casa” (A. Canevaro) 
 
 
 

IL NOSTRO NIDO DI INFANZIA 

 
Il Nido di Infanzia Comunale di Chiavari è un “luogo” pensato 
ed organizzato tenendo conto delle esigenze dei bambini e delle 
bambine, in cui ogni azione è finalizzata allo sviluppo delle loro 
potenzialità individuali; è un “luogo” in cui i bambini possono 
instaurare relazioni affettive con gli adulti che si prendono cura 
di loro, realizzare il desiderio di amicizia e di socialità con i 
coetanei, amicizie che si consolidano nella condivisione delle 
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azioni quotidiane e nel gioco; è un “luogo” dove i genitori trovano 
sostegno nelle educatrici che con professionalità coniugano 
l’attenzione al percorso di crescita dei loro bambini ed il 
confronto costante in una prospettiva di partecipazione e di 
cooperazione educativa. 
La nostra idea di bambino è quella di un “soggetto competente 
ed attivo che apprende in contesti di relazione, portatore di 
identità originali, protagonista attivo della propria esperienza”. 
Gli spazi del Nido di Infanzia sono stati pensati ed organizzati 
partendo dalla consapevolezza che lo “spazio” ha una grande 
importanza nelle esperienze che possono fare i bambini perchè 
influisce sull’organizzazione del pensiero e del comportamento. 
Lo spazio assume per il bambino connotazioni affettive, 
culturali e fisiche, legate al vissuto personale. 
L’organizzazione dello spazio è caratterizzata dalla flessibilità e 
dalla polivalenza che, grazie alle diverse e possibili funzioni degli 
arredi, permette di vivere lo stesso ambiente per più attività, 
lasciando liberi gli educatori di scegliere come gestirlo. 
L’area di accoglienza del Nido è uno spazio che viene utilizzato 
da tutti i protagonisti del servizio: bambini, genitori ed educatori 
e deve quindi trasmettere il benvenuto e saper presentare quello 
che accade al Nido di bello e di significativo. 
E’ composto da una parete attrezzata per riporre gli oggetti 
personali dei bambini, una bacheca per le comunicazioni alle 
famiglie e due fasciatoi a disposizione dei genitori. 
 
La “sezione” è lo spazio che accoglie ogni giorno un numero di 
bambini di età omogenea dove ognuno può riconoscere qualcosa 
di sé per garantire precisi punti di riferimento e dove i rituali 
segnano le tappe della giornata educativa. 
Tutte le sezioni (eccetto quella dei Semi-Piccoli) sono suddivise 
in tre spazi: lo spazio del gioco e delle attività, lo spazio del 
pranzo e lo spazio del sonno. 
Gli spazi dedicati al gioco ed alle attività sono caratterizzati da 
angoli e cioè piccole aree a loro volta allestite, ben identificabili 
per le loro caratteristiche di situazioni di gioco, di materiali, di 
attività, di incontro e comunicazione. 
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Il nostro Nido, autorizzato al funzionamento per 90 bambini ma 
ospita un massimo di 75/80 bambini compresenti a secondo 
delle età dei bimbi accolti, è suddiviso in 4 sezioni: 
 

1) SEZIONE LATTANTI: Accoglie un massimo di 18/20 

bambini di età compresa tra i 3 ed i 12 mesi con 4 educatrici di 
riferimento in rapporto numerico 1 a 5 che, dopo il compimento 
del primo anno di età, si innalza ad 1 a 7. 
Nel primo anno di vita i bambini hanno uno sviluppo 
eccezionale perché passano dalla posizione sdraiata a quella 
seduta e poi a quella eretta, raggiungendo, proprio verso i 12 
mesi, la deambulazione autonoma. 
Mediante il gioco i lattanti esercitano il proprio corpo e provano 
piacere a sentirlo funzionare. 
In questa sezione ci sono grandi materassini, grandi cuscini e 
tappeti dove i piccoli possono giocare ed acquisire il 
coordinamento dei propri gesti, uno specchio a parete, mobili 
primi passi con apposite maniglie che sono di grande aiuto al 
bimbo per alzarsi da solo ed un igloo (struttura polifunzionale 
con zone aperte, chiuse e/o da attraversare). 
Inoltre bisogna dare loro l'opportunità di esplorare con la bocca 
e con le mani; un gioco studiato, fra gli altri, per dare una 
risposta adeguata alla curiosità dei piccoli di questa età è il 
cosiddetto cesto dei tesori che raccoglie una ricca varietà di 
oggetti dei materiali più diversi, per stimolare tutti i sensi. 
 Tra le attività proposte ai piccoli, ricordiamo: 
- il disegno: è tra le attività più naturali del bambino, infatti 
quest’ultimo presenta molto presto l’esigenza di esprimersi 
attraverso lo scarabocchio; 
- la lettura: è uno degli strumenti educativi più utili e stimolanti 
che le educatrici molto spesso utilizzano. Inizialmente i bimbi lo 
usano come oggetto-giocattolo e sarà quindi compito 
dell’educatrice selezionare i libri più idonei con immagini 
semplici, facili da maneggiare, raccontando in seguito brevi 
storie da ripetere più volte con la stessa sequenza; 
- filastrocche: composte da rime, parole facilmente ripetibili, 
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ritmate ed accompagnate da facili movimenti; 
- le costruzioni morbide: servono per giocare da soli o in gruppo, 
inventando, costruendo, assemblando e distruggendo (tutto ciò 
che viene distrutto può essere ricostruito). 
Naturalmente tutto ciò che si è fino a qui descritto non può 
prescindere dall’osservazione quotidiana e partecipe dei 
bambini da parte delle educatrici che è lo strumento più 
importante di cui dispongono per seguirli nel loro percorso di 
crescita individuandone le necessità ed i progressi. 
Adiacente alla sezione, ma separato da un apposito cancelletto, 
troviamo il così detto “angolo dell’igiene”: è una delle migliori 
opportunità che l’educatrice ha per una comunicazione uno ad 
uno con il piccolino, infatti il tono di voce ed il modo in cui il 
piccolo viene accudito sul fasciatoio sono determinanti per 
stabilire un clima di fiducia, complicità ed affetto. 
In questo angolo sono presenti anche armadietti personali di 
ogni singolo bimbo (con all’interno tutto il necessario per il loro 
cambio), due lavandini per il lavaggio mani ed uno per l’igiene. 
Per il momento del pranzo in sezione vengono utilizzati tavolini 
con seggiolini e/o infant-seat per i più piccoli (anche questo 
angolo della pappa è separato dall'angolo giochi da un apposito 
cancelletto di legno). 
Per il riposo i bambini dispongono di una sala sonno allestita 
con lettini, lenzuolini, coperte ed impianto stereo per 
accompagnare dolcemente con la musica la fase 
dell’addormentamento. Ogni bimbo per addormentarsi adotta 
strategie personali, quali l’uso di oggetti transizionali o piccoli 
rituali che, nel limite del possibile, vengono rispettati. 
L’obiettivo è quello di aiutare i bambini a crescere in uno stato 
di benessere affinchè acquisiscano abilità, conoscenze, 
competenze affettivo-relazionali utili a costruire un’esperienza 
di vita ricca ed armonica nel rispetto delle differenze di ognuno. 
 

2) SEZIONE SEMI-PICCOLI: Accoglie un massimo di 14/15 

bambini di età compresa tra i 13 ed i 18 mesi con 3 educatrici 
di riferimento in rapporto numerico 1 a 7. 
Generalmente, al momento del loro ingresso in questa sezione 
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tutti i piccolini possiedono una buona autonomia nella 
deambulazione. 
Per quanto riguarda l’organizzazione degli spazi, la sezione è 
dotata di: 
- una parete atelier adeguatamente attrezzata con materiali 
stimolanti e con uno specchio attraverso il quale i bimbi 
possono scoprirsi, guardarsi, toccarsi e cercare di catturare la 
proprio immagine riflessa in un gioco di meraviglia e stupore; 
- l’angolo dei giochi in cui sono disposti uno o più mobiletti 
aperti all’interno dei quali ci sono giochi e materiali di diverso 
genere quali costruzioni, macchinine, bamboline, peluches, 
cubotti morbidi; 
- l'angolo della manipolazione, situato esternamente alla 
sezione e fornito di farina, acqua, pasta ecc. al fine di permettere 
ai bimbi di scoprire la varie percezioni tattili; 
- l’angolo della casa e della cucina, in cui i piccoli si divertono a 
giocare “a far finta di…” utilizzando tutti i materiali presenti 
(pentole, piatti, ortaggi, frutta, verdura, ecc.); 
- l’angolo morbido con tappeti e divanetti nei quali i piccoli si 
posso rilassare in qualsiasi momento; 
- un igloo dotato di punti di appoggio per permettere al bambino 
di alzarsi in posizione eretta e una angolo per il gioco simbolico. 
Il momento del pranzo, invece, avviene nel salone adiacente che 
è in comune con i bimbi della sezione Grandi. 
La sezione Semi Piccoli è l’unica in cui il momento della nanna 
avviene negli stessi spazi dedicati all'attività ludica: il fine è 
quello di offrire ai bambini svariate opportunità per aiutarli a 
crescere globalmente e ad esprimere se stessi in un ambiente 
rassicurante, in cui costruire significativi legami affettivi sia con 
gli adulti di riferimento, sia con i coetanei. 
Nello specifico i principali obiettivi sono: 

• accompagnare il bambino nel delicato percorso di 
acquisire fiducia in sè e nella realtà circostante, promuovendo 
sempre relazioni rinforzanti, rassicuranti e positive; 

• aiutare il piccolo a sviluppare l’autonomia personale non 
interferendo con eccessivi divieti nella sua naturale inclinazione 
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a muoversi, a scoprire, ad esplorare l’ambiente, a correre, a 
strisciare, a dondolare ed a sperimentarsi; 

• organizzare la giornata al Nido riconoscendo e rispettando 
i tempi lenti e calmi del bambino, prediligendo momenti di gioco 
e di routine non pervasi dalla meccanicità, dall’uniformità, dalla 
monotonia, dalla fretta e dalla sovra-stimolazione, bensì carichi 
di una forte valenza simbolica e rituale tipici di uno specifico 
messaggio di amore e di cura. L’offerta al bambino di tempi 
lunghi, prevedibili e dedicati gli trasmette infatti serenità e 
sicurezza; 

• accompagnare il bambino nello sviluppo del linguaggio, sia 
espressivo-motorio che verbale, per consentirgli di esprimersi in 
modo più ricco e completo, affiancando tale attività ad altre 
forme di comunicazione (per esempio musicale); 

• contribuire  alla socializzazione del piccolo, migliorandone 
il controllo emotivo ed affettivo ed insegnandogli a riconoscere 
ed a controllare gli impulsi, oltre che promuovere in lui la 
conoscenza graduale del sé e del proprio corpo; 

• affinare le capacità motorie, costruttive e manipolative del 
bambino, accompagnandolo gradualmente nell’affinamento 
della coordinazione e della motricità nel suo complesso. 
 

1) SEZIONE MEDI-GRANDI: Accoglie un massimo di 

18/20 bambini di età compresa tra i 18 ed i 24 mesi, con un 
rapporto numerico 1 a 7 che, dopo il compimento dei due anni 
di età, si innalza ad 1 a 10: è la sezione scaturita 
dell’ampliamento edilizio dell’Asilo Nido e l’organizzazione degli 
spazi è stata notevolmente impegnativa ed è in continuo 
adeguamento sia a livello strutturale che a livello didattico al 
fine di ottimizzare lo svolgimento sia dei vari percorsi educativi 
che routinari. 
La sezione è divisa in tre parti con entrate distinte: il salone 
gioco e pranzo, il dormitorio e la zona dei bagni. 
L’area riservata al gioco è stata suddivisa in “angoli” per 
consentire e diversificare lo svolgimento delle varie attività: 
� Angolo “giochi di ruolo”: il piccolo imita l’adulto nel 
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compimento di operazioni quotidiane quali cucinare, lavare, 
stirare, fare la spesa, ecc. e, per lo sviluppo di questa attività è 
stato preparato un angolo con un tavolino, due cucine (una in 
plastica ed una in legno), pentolini, bambole e recipienti per la 
spesa; 
� Angolo per la drammatizzazione: attraverso la 
drammatizzazione delle storie ci si sofferma sui ruoli ed i 
sentimenti dei personaggi e si conduce una conversazione 
guidata con i bimbi, tesa a farli partecipare e ad immedesimarsi 
nei personaggi aiutandoli così nello sviluppo del linguaggio e 
della fantasia. Per questa attività viene utilizzato il teatro dei 
burattini con personaggi legati alle favole tradizionali. Questi, 
animati dalle educatrici, stimolano ed educano i bambini alla 
drammatizzazione suscitando notevole interesse e divertimento 
all’interno del teatrino. 
� Angolo dell’attività musicale: molta importanza è stata 
data al momento dedicato alla musica, infatti si insegnano brevi 
canzoncine illustrate dalle educatrici, con l’ausilio di gesti che i 
piccoli imitano ed associano a determinate melodie, si ascoltano 
CD e si danza, accompagnando l’attività motoria a quella 
musicale; 
� Angolo dell’attività motoria: il bambino tra i 18 ed i 24 mesi 
è un bimbo che ha voglia di muoversi nello spazio che lo 
circonda perché la deambulazione è ormai pienamente 
consolidata ed egli acquista sicurezza correndo e saltando. 

 
Nella sezione ci sono anche carriole che il bambino usa 
rispettando gli spazi degli altri. 
Nel salone stesso è stato creato un divisorio composto da mobili 
in legno, sono stati collocati quattro tavolini con rispettive 
seggioline adibiti sia al pranzo sia allo svolgimento di attività di 
gioco guidate quali: 
a) attività con le mani e con la mente: fare, incastrare, 
scomporre, ricomporre e assemblare rafforzano la fiducia nelle 
proprie capacità e sviluppano competenze percettive; 
b) attività cognitive, logiche e relazionali: si propongono anche 
giochi da incastro, puzzle, costruzioni lego; 
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c) attività grafico-pittoriche: disegnare per il bambino è un 
mezzo per comunicare con gli altri e con se stesso. Ogni linea, 
scarabocchio, macchia che il piccolo lascia su un foglio è una 
traccia ed è l’inizio del linguaggio grafico. I materiali che 
vengono utilizzati dai bambini per questa attività sono pastelli, 
pennarelli, pennelli, tempera, materiali per collage e materiali 
per la manipolazione. 
 
La zona riservata al sonno è stata organizzata in due spazi ben 
definiti: l'angolo della lettura e l'angolo della narrazione. 
Il primo favorisce la concentrazione sulle immagini fin dai primi 
anni di vita, lo sviluppo di una futura motivazione alla lettura e 
l’acquisizione di competenze di decodificazione di immagini e 
segni; a tal fine proponiamo ai bambini libri dai contenuti e dalle 
immagini molto semplici, stimolanti e colorate, che li aiutano 
nello sviluppo della fantasia e a riconoscere oggetti e personaggi 
reali o fantastici. 
Il secondo è l'angolo della narrazione: attività esercitata 
attraverso storie e filastrocche raccontate con l’aiuto di disegni 
fatti dalle educatrici; ai bambini vengono raccontate piccole 
storie e la loro attenzione è catturata dai disegni colorati “stesi” 
su un filo davanti a loro (“Il pulcino Geremia”, “Piccola 
Macchia”,..). 
 

1) SEZIONE GRANDI: Accoglie un massimo di 24/25 

bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi con un rapporto 
numerico 1 a 10. 
Lo spazio della Sezione è di circa 200 mq più la zona sonno, la 
zona bagni ed il giardino. Fino al 10 ottobre 2011 il salone era 
uno spazio libero, ovviamente con vari angoli dedicati ed i bimbi 
della sezione formavano un gruppo unico; solo in seguito è stata 
montata una parete longitudinale e polifunzionale che divide il 
grande salone in due parti e permette l’accesso da una parte 
all’altra tramite una porta. I bambini sono divisi in due gruppi 
che mantengono ugualmente momenti di condivisione 
giornaliera. La parete sui due lati è formata da pennelli forati e 
non, che creano un sistema flessibile rendendo possibile il 
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cambiamento dello spazio e da scaffalature che permettono 
l’alloggiamento di alcuni giochi. Nella prima parte del salone, 
dove si effettua l’accoglienza dei bambini al mattino, sono 
sistemati i tavoli per consumare i pasti e svolgere le attività 
guidate; vi è inoltre un angolo con divani e tappeti delimitato da 
armadi bassi con ripiani, uno scaffale con dei libri, alcune 
mensole da parete per giochi in scatola e uno spazio libero per 
il gioco motorio. Ai lati troviamo “l’angolo della musica” con il 
tavolo, la panca e gli strumenti; “l’angolo con gli specchi”, il 
kaleido, la parete del percorso motorio ( con gli aerei da far 
scorrere) le pedane ed il baule; “l’angolo per rilassarsi” con 
divani a semicerchio, tappetoni, cuscinoni, carrelli e mensole 
per la lettura; “l’angolo delle attività grafico-pittoriche” 
attrezzato con tavoli e seggioline, pannelli pensili con rotoloni 
da disegno, mensole e contenitori per fogli, carrello porta-
pennarelli e colori. 
La casetta con il tetto rosso impera al centro dell’area e 
all’interno contiene una cucina completa; una delle pareti ha 
una apertura sull’esterno in modo da simulare il bancone di un 
negozio di frutta e verdura mentre sull’esterno si trovano 
contenitori per pentolini, ortaggi, frutta, pane e dolci. 
 
Troviamo inoltre un divanetto ed una poltroncina che fungono 
da salotto, uno scrigno dei travestimenti, scatole con giochi da 
tavolo, cerchi, palle, biberon ecc.; parte integrante della sezione 
sono gli ambienti dedicati al sonno e all’igiene personale. Nello 
spazio dedicato al sonno trovano spazio i lettini in legno per il 
riposino dei bambini, mentre nella zona dell’igiene personale vi 
sono 2 aree separate ma comunicanti: una con 6 gabinetti, sei 
lavandini ed uno scaffale per tutto l’occorrente e nell’altra zona 
ci sono due panchette, un fasciatoio e gli armadietti 
personalizzati dei bambini ognuno con lo scaffale per il 
materiale occorrente. 
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I NOSTRI GIARDINI 
 

La sezione Grandi ha un'uscita laterale sul giardino che è di 
erba naturale e sintetica, una panchina, un tavolo in legno con 
panche ed una tettoia in giunco; al piano sottostante si trova 
un altro giardino più grande, attrezzato con lo scivolo, una 
casetta in legno e due tavoli in legno con panchine dove i bimbi 
possono dedicarsi, tempo permettendo, a giochi di maggiore 
movimento, osservare la natura ed i suoi cambiamenti, fare la 
conoscenza dei bambini delle altre sezioni, ascoltare e 
riconoscere i suoni ed i rumori della vita cittadina. 
 
Nel nostro Nido di Infanzia viene attuato nei mesi di Gennaio e 
Febbraio il passaggio da una sezione all'altra dei bambini che 
per la loro età sono ormai prossimi all'accoglimento nella 
sezione superiore, privilegiando nella scelta l'età anagrafica, a 
meno che le caratteristiche proprie del bambino, a giudizio delle 
educatrici interessate e della Coordinatrice Pedagogica interna, 
siano tali da sconsigliare questo passaggio anticipato. 
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L’EQUIPE EDUCATIVA 
 

L'equipe è composta da un Coordinatore Pedagogico di 
Distretto, una Coordinatrice Pedagogica interna e da sedici 
educatrici che si avvalgono del sostegno della responsabile della 
Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica - Settore di 
Medicina scolastica dell’ASL 4. 
Parte integrante dell’equipe sono il personale ausiliario e le 
cuoche. 
L’organizzazione prevede una rotazione su più turni oltre che 
per le educatrici anche per il personale ausiliario che svolge 
attività di pulizia e di manutenzione della struttura ed è un 
importante elemento di sostengo e di aiuto alla vita del Nido di 
Infanzia. 
La Coordinatrice Pedagogica interna ha funzioni organizzative, 
supporta l’equipe educativa nello svolgimento della 
progettazione delle attività, offre sostegno tecnico e supervisione 
al lavoro delle educatrici, promuove, organizza e conduce la 
formazione del personale e cura i rapporti con le famiglie in 
collaborazione con il Coordinatore Pedagogico di Distretto e 
cura il rapporto con le famiglie.    
“Ma perché questo insieme di persone formi il collettivo, occorre 
che esso sia costituito come gruppo permanente tendenzialmente 
aperto, e che sappia assumersi direttamente la responsabilità del 
Nido stesso1” 

L'equipe educativa è quindi un gruppo di persone qualificate 
che assolvono funzioni diverse e che assumono il compito di 
gestire le dinamiche relazionali e comportamentali costituenti e 
caratterizzanti la vita del Nido di Infanzia. 
Questi operano in modo responsabile, collegiale, intenzionale, 
mettono in pratica una logica collaborativa che deve tuttavia 
tenere conto e valorizzare la differenza dei compiti di ogni 
membro del gruppo. 
 
 
                                                      
1BERTOLINI P., CALLARI GALLI M., PALMONARI A., RESTUCCIA SAITTA L., Le ragioni del nido, Firenze, La 

Nuova Italia, 1998, p. 94 
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STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI DAL PERSONALE 
EDUCATIVO 

 
L’equipe educativa si avvale dei seguenti strumenti di lavoro: 

• Scheda del bambino: sono contenute informazioni 
che riguardano la vita del piccolo e cioè i suoi dati 
personali e quelli della famiglia, le informazioni raccolte 
nel primo colloquio con i genitori e le osservazioni raccolte 
dalle educatrici; 

• Diario di bordo: è un quaderno su cui vengono 
annotate riflessioni, conquiste, attività, esperienze che si 
sono verificate durante una giornata al Nido, utili per 
descrivere le osservazioni sui bambini e le comunicazioni 
importanti che consentono un costante scambio di 
informazioni tra le educatrici; 

• Cartelloni: raccontano attraverso foto e frasi scritte, 
il percorso educativo svolto. Hanno una duplice finalità, 
quella di costituire, per la mente dei bambini, memoria 
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delle attività svolte e dei momenti di vita di relazione 
vissuti insieme al gruppo dei pari, e quella di essere uno 
strumento atto ad illustrare ai genitori le esperienze 
compiute dai loro figli. 
Materiali principali di cui ci si serve per la loro 
realizzazione, sono le fotografie che rappresentano l'unico 
strumento di lettura da parte dei bambini, ancora incapaci 
di leggere e scrivere 
I cartelloni, però, hanno come destinatari anche persone 
esterne, come le famiglie; vanno quindi aggiunte, accanto 
alle foto, informazioni trasmesse attraverso didascalie o 
brevi note, al fine di consentire la comprensione di ciò che 
si vede anche a chi non ha svolto direttamente l'esperienza 
educativa; 

• Collettivi: consistono in riunioni di equipe tra tutte le 
educatrici richieste ed organizzate dalla Coordinatrice 
Pedagogica Interna, per lo più dopo l’orario di chiusura del 
Nido, in cui vengono affrontati diversi argomenti inerenti 
sia l’andamento generale del Nido che tematiche 
pedagogiche specifiche. Il fine di tali incontri è il confronto 
tra le educatrici finalizzato ad una costante e progressiva 
crescita del gruppo 
Inoltre è il luogo in cui le educatrici si confrontano con il 
Dirigente per l’elaborazione di eventuali progetti educativi 
individualizzati e si interfacciano con la Rete locale dei 
servizi Sociosanitari. 
 
 

LA STRUTTURAZIONE DELLA GIORNATA 
 

 
Il funzionamento del Nido è garantito da settembre a giugno. 
 
La strutturazione della giornata dei bambini al Nido di Infanzia 
passa attraverso le routine, ovvero tutti quei momenti che si 
ripetono quotidianamente, sempre uguali o simili e che 
scandiscono in maniera regolare la giornata dei bambini: 
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1. L’accoglienza 
2. Spuntino di frutta 
3. Momento del cambio e della pulizia personale 
4. Gioco libero, proposte di attività didattiche ed   

attività laboratoriali 
5. Il pranzo 
6. Momento del cambio, della pulizia personale e 

preparazione alla nanna 
7. Risveglio 
8. Merenda del pomeriggio 
9. Il ricongiungimento con mamma e papà 

 
Elencate in questo modo le routine potrebbero far pensare a 
interruzioni rituali obbligate che coinvolgono adulto e bambino 
in diversi ruoli: in realtà le routine rappresentano le più 
importanti “attività” dell’Asilo Nido in quanto costituiscono 
momenti ed esperienze particolarmente pregnanti e significative 
per i bambini, vere e proprie occasioni di apprendimento e tempi 
di crescita. 
Le routine si contraddistinguono per il loro ciclico ripetersi nel 
corso della giornata e per la presenza di rituali che le rendono 
facilmente riconoscibili e prevedibili. Scandendo il ritmo della 
giornata infantile esse consentono l’acquisizione di abitudini 
regolari ed ordinate assicurando a ciascun bambino condizioni 
di benessere di base e facilitando in lui l’acquisizione del senso 
del tempo e della continuità dell’esperienza: è proprio attraverso 
l’interpretazione dei gesti e delle azioni ripetute consolidanti 
nelle routine di ogni giorno che il bambino trova il suo posto nel 
mondo delle relazioni ed apprende la cultura del gruppo a cui 
partecipa, le sue regole, i ruoli e le pratiche che strutturano le 
realtà. 
 

1. L’accoglienza (tra le 7.30 e le 9.30) - è il momento 
più delicato per il bambino in quanto segna il distacco dal 
genitore; l’educatrice deve essere attenta e pronta ad 
affrontare le eventuali difficoltà di entrambi a separarsi ed 
il possibile pianto del bambino, contenendo ansie ed 
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angosce. L’ambiente, pertanto, deve essere strutturato in 
modo adeguato in modo da facilitare il distacco, facendo 
sentire il bimbo protetto e circondato da calore familiare. 
Il momento dell’accoglienza è inoltre dedicato ad un breve 
scambio di informazioni tra genitore ed educatrice (ad 
esempio come il bambino ha trascorso la notte, se ha fatto 
colazione, se si è svegliato presto ecc.). 
Le modalità di accogliere fisicamente i bambini variano a 
seconda della giornata e in base a ciò che il genitore può 
riferire: pertanto è fondamentale da parte delle educatrici 
intuire, se non esplicitato dal genitore, il modo più 
adeguato per accogliere il piccolo che viene allontanato 
dalle braccia della madre. 
Ogni bambino viene salutato dalla sua educatrice in modo 
affettuoso, scambiando sempre due parole, anche con 
quelli che non parlano ancora, qualche bacio, un po’ di 
coccole e poi il piccolo può scegliere se rimanere ancora in 
braccio a farsi coccolare oppure è pronto ad andare a 
giocare. 
E’ molto importante, sia nel periodo dell’inserimento sia 
per i bambini già ambientati, che i genitori si ricordino 
sempre di portare al Nido l’oggetto transizionale (se ne 
hanno uno) per facilitare il momento del distacco dal 
genitore, l’eventuale momento della nanna o addolcire 
qualche attacco di nostalgia. 
2. Spuntino di frutta (tra le 9.30 e le 9.45) - I bambini, 
insieme alle educatrici dopo aver raccolto tutti i giochi (che 
vengono separati e disposti nei loro appositi contenitori) 
fanno, divisi in gruppo, la merenda mattutina a base di 
frutta fresca di stagione servita dalla cuoca. 
3. Momento del cambio e della pulizia personale 
(9.45-10.00) - Il cambio è un momento importante per via 
dell’intensità che coinvolge il bambino e l’educatrice: è uno 
spazio privilegiato in cui il bambino ha l’educatrice a sua 
completa disposizione; è molto importante che l'educatrice 
assuma un atteggiamento disteso e, attraverso gesti, 
espressioni del viso e parole comunichi al piccolo affetto e 
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sicurezza. 
  Le educatrici iniziano a portare in bagno i bimbi che sono 
arrivati per primi al Nido e che non sembrano attivamente 
impegnati in alcuna attività, dicendo agli altri che dopo 
toccherà anche a loro. 
4. Gioco libero, proposte di attività didattiche ed 
attività laboratoriali (dalle 10.00 alle 11.00) - Il gioco e 
le attività hanno grandi potenzialità educative ed è proprio 
per questo che ai bambini vengono proposte attività che 
favoriscono sia la libera espressione che lo sviluppo di 
capacità motorie, tattili, visive, uditive, spaziali, verbali, 
ecc. I momenti di gioco sono pensati e preparati dalle 
educatrici secondo alcuni criteri: 
� Varietà: durante l’anno vengono proposti materiali, 
giochi e proposte diversificate; 
� Congruenza all’età e progressione: i materiali e le 
attività offerte seguono una logica di crescente complessità 
in relazione allo sviluppo dei bambini; 
� Regolarità: anche i momenti di attività sono resi 
riconoscibili al bambino perché proposti con costanza; 
� Interattività sociale: in relazione alle competenze 
proprie di ciascuna età tutte le attività mirano a facilitare 
gli scambi comunicativi tra i pari. 
 
Le attività proposte dalle educatrici possono, invece, 
suddividersi in: 
� Attività di manipolazione e di trasformazione dei 
materiali non strutturati, funzionali allo sviluppo della 
coordinazione e della motricità ma anche della capacità di 
iniziativa e di problem-solving; 
� Attività motorie rivolte allo sviluppo e al 
coordnamento generale utili per favorire l’autonomia 
 
 
� motoria, il controllo dello spazio e l’equilibrio; 
� Attività espressive e linguistiche volte alla 
valorizzazione delle emozioni ed alla proposta di codici e di 
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linguaggi come strumento di mediazione e di incontro 
interpersonale; 
� Attività di gioco simbolico; 
� Canto; 
� Giochi di imitazione e coscienza di sé. 
1. Il pranzo (ore 11.15 - 12.00 circa) - L’asilo Nido 
dispone di una cucina propria per la preparazione dei 
pasti. Il menù viene appositamente preparato per le 
diverse fasce di età e nel pieno rispetto delle tabelle 
dietetiche, concordate con l’Asl, che indicano i cibi 
appropriati per qualità e quantità durante le varie fasi che 
vanno dal superamento della dieta lattea, allo svezzamento 
e a quelle seguenti. Questo momento gode di particolare 
attenzione perché il pranzo è una delle occasioni più 
idonee per poter trasmettere le prime importanti “regole” 
dello stare a tavola: chiedere “per piacere”, non mettere i 
piedi sulla tavola, non alzarsi continuamente, non portare 
i giochi a pranzo. Sono modi corretti per imparare a 
relazionarsi rispettando il prossimo. L’educatrice si 
relaziona al bambino promuovendone lo sviluppo 
dell’autonomia ed attivando momenti di dialogo con i 
bimbi in un clima tranquillo e familiare. A seconda delle 
età, i bambini vengono preparati o accompagnati a 
prepararsi autonomamente per il pranzo e messi/invitati 
a tavola dalle educatrici. A somministrare il pasto ai piccoli 
provvedono le educatrici stesse, mentre i medi ed i grandi, 
più autonomi, sperimentano da soli l’assunzione del cibo: 
vengono invitati ad utilizzare il cucchiaio, ma restano liberi 
di provare ad esplorare e a manipolare in quanto è proprio 
in questo momento della loro vita che la conoscenza passa 
attraverso le mani e la bocca. Le educatrici, sedute tra i 
bambini, sono pronte ad intervenire aiutando quelli che 
sono in difficoltà o che lo richiedono. Spesso alcuni 
bambini che a casa non hanno un buon rapporto con il 
cibo o addirittura non gradiscono alcuni alimenti, al Nido 
non dimostrano lo stesso atteggiamento mangiando quei 
cibi quasi per imitare i loro coetanei. 
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2. Momento del cambio e della pulizia personale e 
preparazione alla nanna (ore 12.00 – 12.30) - Finito il 
pranzo e dopo un breve momento di gioco i bambini 
vengono accompagnati in bagno per l’igiene personale ed 
il cambio del pannolino; i più grandi che hanno già 
raggiunto il controllo sfinterico vengono sollecitati ad 
utilizzare i servizi, mentre i piccoli vengo lavati e cambiati 
sul fasciatoio: questo momento, a cui si riserva il giusto 
tempo, diviene un’ulteriore occasione di contatto con il 
proprio corpo. Successivamente i bimbi vengono 
accompagnati ai propri lettini dalle educatrici che 
dedicano a questo momento particolare cura per creare un 
ambiente adatto a favorire il loro rilassamento ed indurli 
serenamente al sonno: le luci si fanno soffuse e le 
educatrici si sdraiano accanto ai bambini garantendo loro 
quella prossimità di cui hanno ancora bisogno, intonando 
ninne nanne o lasciando che siano musiche rilassanti ad 
accompagnare e cullare il sonno dei piccoli 
Per tutti i bambini viene mantenuto il rituale per 
addormentarsi: ciuccio, oggetto transizionale, biberon. 
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3. Risveglio (ore 14.30) - Per alcuni bambini avviene in 
maniera spontanea, altri, con dolcezza e senza fretta, 
vengono svegliati dalle educatrici che li accompagnano in 
bagno per il cambio. 
4. Merenda del pomeriggio (ore 15 circa) - 
Nuovamente i bambini vengono portati o invitati a sedersi 
a tavola: le educatrici distribuiscono la merenda e anche 
questo momento diviene ulteriore occasione di interazione 
fra di loro e con l’educatrice. 
5. Ricongiungimento con mamma e papà (tra le ore 
15.15 e le 16.00) - Il bambino attende l’arrivo del genitore: 
il ricongiungimento è sempre fonte di emozione per 
entrambi; l’educatrice, dopo l’incontro del bambino con il 
familiare, provvede a comunicare al genitore le 
informazioni relative alla giornata trascorsa al Nido. 
 



 

23 

 

 

 
Sono inoltre previsti i seguenti servizi aggiuntivi a seguito di 
Deliberazione della Giunta Comunale: 

• Prolungamento di orario (ore 16.00 – 17.30) 

• Nido estivo (dal Lunedì al Venerdì ore 8.00 – 15.00 
dalla seconda settimana di Luglio) 

 
“Ogni mattina noi nasciamo nuovamente. Ciò che decidiamo di 
fare oggi è ciò che conta davvero.” (Buddha) 
 
 

 
L’INSERIMENTO 

 
Rappresenta una situazione particolare ed insolita nella vita del 
bambino ed estremamente delicata per tutti coloro che di questa 
esperienza ne sono i protagonisti: il bambino, i genitori e le 
educatrici. 
Per il bambino in particolare significa entrare a far parte di un 
sistema sociale allargato, vivendo un’esperienza fortemente 
evolutiva, in grado di produrre veri e propri processi di sviluppo 
e di cambiamento, sia per sé che per la propria famiglia. 
 
L’inserimento dal punto di vista del bambino - 
Per il bambino si tratta di sperimentare un processo che lo 
porterà a stabilire una relazione nuova e con una persona 
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diversa dalla mamma e dalle altre figure familiari, imparando a 
tollerare il disagio che scaturisce dal distacco e dal contatto con 
i nuovi ambienti e figure, dimostrandosi, via via, più disponibile 
a nuovi affetti. 
Le separazioni sono solo parziali e temporanee: il bambino 
mantiene le proprie abitudini nate all’interno della famiglia ed il 
passaggio dall’ambiente familiare al Nido d’Infanzia avviene in 
modo del tutto graduale e sempre mediante la presenza di 
mamma o papà o anche dei nonni (figure molto preziose per i 
nostri piccoli). 
L’ambiente che accoglie i bambini è predisposto con costanti 
attenzioni per il loro benessere ed anche se il bambino e la sua 
mamma possono mostrare sofferenza nel distacco si può 
affermare con una certa sicurezza che si tratta solo di affrontare 
le novità e, se la difficoltà è graduata, l’ostacolo non è 
insormontabile e ne consegue sicurezza ed entusiasmo per una 
nuova e progressiva autonomia. 
 
L’inserimento dal punto di vista del genitore - 
Per la famiglia è un’esperienza nuova verso la quale si aprono 
interrogativi, aspettative ed anche inquietudini. L’affidamento 
progressivo del bambino alle educatrici non significa solamente 
acquisire per i genitori un utile sostegno organizzativo (avere un 
luogo e persone sicure a cui lasciare il proprio piccolo) ma 
trovarsi coinvolti in un processo complesso di mutua 
conoscenza (di persone, esperienze ed ambienti) intesa 
positivamente come fiducia reciproca e capacità di condividere, 
a poco a poco, gli obiettivi e le modalità dell’intervento educativo 
messo in atto dal Nido di Infanzia. 
 
Modalità e tempi dell’inserimento - 
Le modalità che possono essere proposte ai genitori sono diverse 
a seconda delle scelte dell’equipe educativa. 
La durata dell’inserimento non può essere fissata in partenza, 
ma varia a seconda delle reazioni del bambino alla nuova 
situazione ed al tempo che gli occorre per conoscere i nuovi 
spazi, accettare i nuovi compagni ad “attaccarsi” alla sue nuove 
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figure di riferimento. 
Talvolta può essere necessario anche “fare qualche passo 
indietro” rallentando i tempi previsti poiché la fretta di 
concludere l’ambientamento e lasciare il bambino per tempi 
lunghi al Nido di Infanzia può compromettere la positiva 
accettazione della nuova esperienza. 
Il bambino stabilisce relazioni d’attaccamento verso più 
persone, con una gerarchia d’importanza, per cui, di regola, 
l’attaccamento più rilevante è verso la madre e seguono quelli 
verso l’altro genitore e altre figure di riferimento.  
L’attaccamento non è solo un comportamento, ma è un vero e 
proprio sistema motivazionale, cioè un’attività mentale 
complessa, che in determinate situazioni, sulla base delle 
esperienze analoghe precedentemente vissute, elabora la 
rappresentazione mentale di se stesso nel rapporto con l’altro. 
L’attaccamento ha una base innata, non dipende dall’essere 
alimentato e non è dovuto ad un condizionamento, ma è basato 
sulla ricerca innata del calore emotivo 

L’ambientamento ha una durata di circa due settimane: nella 
prima la presenza del genitore è costantemente necessaria, 
nella seconda è indispensabile la disponibilità del genitore. 
E’ in programma un incontro generale con tutti i genitori 
illustrativo delle attività e soprattutto della valenza pedagogica 
ed educativa che ha il “tempo” individuato come necessario 
all’inserimento del bambino. 
 
 

 
USCITE DIDATTICHE 

 
Crediamo che la città nella quale il nostro Nido è inserito 
costituisca un’occasione importante di esplorazione e di 
scoperta; si può dire che è uno dei primi “libri di lettura” da cui 
i bambini attingono conoscenze e fanno esperienze. 
La vita quotidiana al Nido e la nostra crescita passano anche 
dalle belle ed emozionanti esperienze che questo luogo ci 
propone. 
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Per la Sezione dei Semi-Piccoli, prevediamo uscite al parco Villa 
Rocca che permettono ai nostri bambini di entrare in stretto 
contatto con la natura: dar da mangiare ai pesciolini rossi e 
vedere le tartarughe oltre che, ovviamente, correre e scatenarsi 
nei grandi prati verdi. 
 
 
 

I NOSTRI PROGETTI 
 

 

 
 
Nell’anno 2017/2018 abbiamo svolto i seguenti progetti: 
� il “laboratorio di cucina”: grazie al laboratorio di cucina,i 
bambini hanno avuto la possibilità di sviluppare curiosità, 
manualità, creatività ed autostima. Hanno usato le proprie 
mani per spianare e preparare la pasta della pizza interagendo 
con il cibo attraverso i cinque sensi in modo pratico, spontaneo 
e divertente. In questa fase il bambino comincia a distinguere 
colori,sapori e odori,assaggia gusti diversi ed esplora un nuovo 
mondo pieno di sorprese. Acquisisce competenze molto 
importanti per la costruzione dell'autostima e dell'autonomia 
nell'ottica delle linee guida regionali sul “Bambino 
Consapevole”. 
�  “la giornata con i nonni” : una bella iniziativa per la 
partecipazione attiva delle famiglie,con lo scopo di creare 
sinergia e rafforzare il legame con il servizio. I nonni presenti 
sono stati contenti del tempo trascorso insieme ai 
nipoti,manifestando emozione ed entusiasmo per questo 
prezioso momento di condivisione. Dopo aver giocato tutti 
insieme,i bambini hanno salutato i loro nonni e, in quel 
momento, tutti i nonni e le nonne si sono congratulati per aver 
avuto l'opportunità di partecipare a questa giornata ricca di 
emozioni. In questo modo,i nonni,che assumono un ruolo 
importante nella vita di ogni bambini,hanno avuto la possibilità 
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di condividere con i loro nipoti questa esperienza all'interno del 
nido, vivendo momenti di crescita in un contesto accogliente e 
famigliare. 
 

LA PERFORMANCE AMMINISTRATIVA 

 
Nell’anno 2018 il personale del Nido è stato coinvolto in un 
progetto di Performance amministrativa avente come finalità il 
sostegno alla genitorialità attraverso un confronto con le 
famiglie ed una condivisione delle responsabilità educative e 
assistenziali nei confronti dei figli in un periodo molto delicato 
dove, per la prima volta, si trovano a dover “delegare” le proprie 
funzioni. 
 
L’obiettivo sarà realizzato in sinergia con le famiglie dei bimbi 
frequentanti anche attraverso colloqui individuali e di gruppo 
condotti dalle educatrici di riferimento di ogni singola sezione. 
L’appoggio dei Servizi Territoriali quali ASL e Consultorio 
Familiare oltre al centro Famiglia Tigullio - realtà locale da anni 
impegnata nel sostegno alla genitorialità - garantiranno un 
ulteriore elemento di qualità nel servizio del nido e il possibile 
coinvolgimento delle famiglie in progetti ed attività sul territorio. 
 

 

           LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NIDO/SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 
Le educatrici del Nido e le insegnanti della Scuola dell’Infanzia 
“Mazzini”, situata proprio adiacente al nostro Nido, propongono 
ogni anno Scolastico alcuni incontri tra i bambini dell’ultimo 
anno di Asilo nido ed un gruppo di bambini che già frequentano 
la scuola dell’infanzia. 
L’obiettivo di questa collaborazione è porre i bimbi che stanno 
affrontando il passaggio dal Nido alla scuola per l’infanzia nella 
condizione di riconoscere persone, piccoli e grandi, pratiche, 
ambienti di gioco ed attività, angoli resi familiari da esperienze 
di interscambio e di ricordare, anche attraverso le immagini, il 
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dialogo ed i materiali sperimentali. 
Nel passaggio dal Nido alla Scuola dell'infanzia, il bimbo 
affronta una situazione complessa ed ambivalente: a tre anni è 
grande per il l'asilo nido, ma dopo pochi mesi si trova ad essere 
piccolo nel contesto della scuola materna. 
A volte i più piccoli trovano a scuola fratelli, amici più grandi ed 
insegnanti già conosciute: presenze importanti nei lori primi 
approcci con i nuovi compagni e gli adulti. 
Questo progetto costituisce inoltre un’occasione di dialogo e di 
scambio tra istituzioni educative presenti nel territorio, nella 
convinzione che la condivisione di significati e di obiettivi 
favorisca ed incrementi la qualità del servizio offerto alle famiglie 
e faciliti il lavoro delle educatrici. 
Si formeranno due gruppi di 10 o al massimo 12 bambini (i 
bimbi grandi del Nido e qualche bambino del primo anno della 
Scuola dell’Infanzia) con due educatrici del Nido di riferimento 
ed un insegnante della Scuola dell’Infanzia che si incontreranno 
5 volte nei mesi di Aprile e Maggio con periodicità settimanale e 
senza interruzioni con orario 10.00/11.00. 
Il primo e l’ultimo incontro saranno effettuati al Nido di Infanzia 
e i restanti tre incontri, invece, si svolgeranno nella Scuola 
dell’Infanzia. 
 
 

GIOCARE…CHE FATICA!! 
 

“Nei primi anni l’educazione sia una specie di divertimento: vi 
sarà così più facile scoprire le inclinazioni naturali.” (Platone) 
Il gioco è la principale attività del bambino e riveste un ruolo 
formativo determinante per lo sviluppo della sua personalità e 
nasce da un bisogno interiore che lo spinge a muoversi, ad 
agire, ad operare sulle cose che lo circondano e ad inventare gli 
oggetti che vorrebbe possedere. 
Il gioco è considerato come il modo più naturale di costruire i 
propri modelli di conoscenza e di comportamento: è visto infatti 
come momento sia di socializzazione che di apprendimento. 
Attraverso l'attività ludica il bambino prende coscienza della 
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realtà circostante, si sente protagonista dell'azione, afferma se 
stesso e le sue esigenze arricchendo così  la sua immaginazione. 
Tale attività, inoltre, avvia il bambino alla conoscenza di ciò che 
accade intorno a lui e quindi sviluppa le sue capacità cognitive: 
è con il gioco che il piccolo adatta le situazioni agli scopi, ne 
analizza le caratteristiche e stabilisce le relazioni tra vari 
elementi della realtà. 
Specialmente fino ai tre anni (ma anche in seguito) il gioco 
svolge la funzione importantissima di far sperimentare al 
bambino la qualità e l'uso degli oggetti che lo circondano e di 
farlo “allenare” ad un sempre più perfezionato rapporto con 
questi. E' facile notare che un bambino gioca con la stessa seria 
concentrazione che un adulto pone in un duro lavoro: in effetti, 
giocando si pone in rapporto con il mondo esterno e per questo 
stesso motivo, i bambini giocano con qualsiasi materiale ed 
anche i più semplici oggetti suscitano la loro curiosità. 
Durante le lunghe ore trascorse al Nido di Infanzia, il bambino 
impara e socializza giocando e, attraverso il gioco, comincia a 
controllare i suoi movimenti, a coordinare i suoi gesti, ad 
interagire con persone estranee alla famiglia, a conoscere le 
regole sociali, a percepire la realtà circostante e a 
rappresentarsela simbolicamente. 
Le educatrici devono valorizzare l'attività ludica intendendola 
quale risorsa privilegiata di relazione e di apprendimento 
(“giocando si impara”) e utilizzandola come verifica del grado di 
sviluppo e maturazione psicofisica raggiunto. L'osservazione del 
gioco libero è fondamentale perché il bambino, quando non sa 
di essere osservato, esprime se stesso senza inibizioni; 
attraverso l'osservazione e l'analisi dei contenuti, degli stili e 
delle interazioni di gioco le educatrici possono comprendere le 
difficoltà che il bambino manifesta e farsi guidare per 
appropriati interventi di aiuto. 
Si è osservato, ad esempio, che i bambini con scarse occasioni 
di gioco sono più predisposti a manifestare carenze nello 
sviluppo psicofisico. 
L'attività ludica assolve una funzione di liberazione, 
fondamentale per l'equilibrio emotivo del bambino che, 
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attraverso i giochi, supera le frustrazioni della vita quotidiana. 
Egli vive in un mondo dominato dall'adulto che non riesce a 
comprendere in pieno, cosicché, attraverso l'attività ludica, se 
ne costruisce uno adatto a lui, rispondente alla sue esigenze ed 
alla sua fantasia. 
I bambini riescono ad affrontare i problemi incontrati nella 
realtà ripetendo nel gioco le esperienze che hanno avuto un forte 
impatto su di loro, ne rielaborano e ne padroneggiano la 
situazione. 
Il bambino che gioca non ha ovviamente consapevolezza che la 
sua attività può costituire un modo di affrontare le difficoltà, ma 
comunque avverte l'importanza che quel gioco riveste per lui. 
 
 

 

 
 
 

L'APPASSIONANTE E COMPLESSO COMPITO 
DELL’EDUCATORE 

 
Storicamente l'educazione e la cura dei bambini più piccoli non 
ha avuto un preciso riconoscimento da parte della società e le 
persone che si dedicavano a questa attività non godevano di un 
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grande prestigio sociale. 
Era ritenuta un'attività naturale legata alla specifica vocazione 
materna, in quanto la donna era ritenuta geneticamente capace 
di allevare, accudire ed educare i piccoli, quindi l'allevamento, 
in quanto attività naturale e spontanea, non richiedeva 
specifiche conoscenze, capacità e competenze professionali. 
E' anche da questo equivoco storico e culturale che nasce la non 
chiarezza del ruolo professionale dell'educatore dell'asilo nido, 
ma negli ultimi anni, si è ribadita con forza la necessità di una 
formazione adeguata anche per l'educatore degli Asili Nido. 
 
Oggi tale formazione, alla luce anche delle conoscenze più 
aggiornate sulle capacità e sulle possibilità del “pianeta 
infanzia”, non può più essere legata solamente all'esperienza, 
all'aggiornamento, alla formazione in servizio, ma deve fondarsi 
su un solido curricolo formativo: assume una particolare 
importanza la formazione di base che deve fornire all'educatore 
le conoscenze e le competenze iniziali necessarie a svolgere le 
propria attività educativa. 
L'educatore dell'asilo nido ha la possibilità unica di avere una 
esperienza quotidiana e continuativa nel tempo con il bambino 
piccolo e con i suoi genitori; svolge, quindi, il ruolo di consulente 
della normalità e di professionista della vita quotidiana. 
Il suo compito è rappresentato anche dalla capacità di sapersi 
muovere in una relazione empatica che si sostanzia in un 
intenzionale contenuto educativo. 
La capacità empatica è un processo psicologico che consiste 
nella partecipazione intensa ed immediata alla situazione 
emozionale di un'altra persona. 
L’educatrice deve sviluppare questa capacità di decentrarsi 
sullo stato emozionale del bambino e di rispecchiarsi in essa. 
L'ascolto empatico è necessario soprattutto di fronte ad alcuni 
comportamenti infantili difficili da trattare come l'irrequietezza, 
il disagio, l'eccitazione, l'aggressività, i comportamenti di 
disturbo. 
L'educatore, come la madre, deve fungere da “contenitore” per 
il bambino: deve avere la capacità di accogliere la sua angoscia, 
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il suo dolore, deve entrare in contatto ed in sintonia con i suoi 
aspetti emozionali e deve essere in grado di dare un significato 
ai suoi stati d'animo; solo in questo modo il bambino avrà la 
sensazione di essere compreso e di essere contenuto e potrà 
acquisire nel tempo la sensazione di avere una capacità 
contenitiva interna sua propria, un'esperienza di integrazione 
che costituisce il presupposto necessario per aiutarlo a 
crescere2   
Nella situazioni che ravvisano delle necessità di 
approfondimento la Coordinatrice Pedagogica del Nido si 
confronterà con i genitori affinchè gli stessi valutino 
l’opportunità di una consulenza psicologica presso il Servizio 
Consultoriale dell’ASL 4 Chiavarese. 
 

 
 
 

 

 
 
 

                                                      
2Cfr. WADDEL M., Mondi interni. Psicoanalisi e sviluppo della personalità, Milano, Mondadori, 2000, pp. 
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LA FAMIGLIA: UN’ALLEATA IRRINUNCIABILE 
 

Elemento cardine e di primaria importanza è il coinvolgimento 
della famiglia definita come la prima e fondamentale 
responsabile della crescita e del benessere del bambino, poiché 
per un armonico sviluppo della sua personalità occorre che si 
vengano a stabilire buone relazioni tra il piccolo e gli adulti che 
si prendono cura di lui, ovvero i genitori e le educatrici del Nido 
di Infanzia: l'identità del singolo individuo, il suo definirsi 
persona si sviluppano nelle relazioni che egli instaura con chi 
vive, ragion per cui i contesti nei quali il bimbo cresce, vale a 
dire la famiglia e la  struttura educativa, devono “ dialogare” tra 
di loro. 
Chi si occupa dell'educazione e della cura di un bimbo talvolta 
vive una profonda solitudine, dovuta ai più svariati motivi ed è 
proprio in questo difficile contesto che il Nido di Infanzia ha il 
compito di fungere da sostegno alle figure genitoriali e realizzare 
dei luoghi che sappiano favorire l'ascolto dei genitori, oltre che 
del bambino. 
Come affermato da Bronfenbrenner il bimbo vive in più contesti 
dai quali viene influenzato e che a sua volta influenza: per 
conoscerlo in maniera appropriata l'educatrice dovrà quindi 
studiare tutti gli ambiti in cui il piccolo vive, ricordando che il 
suo benessere non è un fatto privato che riguarda solo la 
famiglia, ma l'intero contesto sociale in una visione sistemica di 
vera e propria “comunità educante”. 
Una condizione base per una efficiente relazione nido/famiglia 
consiste nell'essere e nel mostrarsi pronti ad ascoltare il 
bambino, ad interessarsi non solo ai suoi bisogni ma anche a 
quelli dei suoi genitori, accettando le loro scelte educative e 
astenendosi dall'esprimere propri giudizi. 
Per realizzare una significativa e positiva relazione tra Nido e 
famiglia occorre del tempo, cosicché il gruppo di lavoro deve 
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elaborare un appropriato intervento pedagogico tenendo conto 
delle peculiarità di ogni nucleo familiare. 
 
Nel nostro Nido d’Infanzia sono previsti, nel corso dell’anno 
educativo, colloqui individuali con mamma e papà perlopiù nei 
mesi di novembre e maggio. 
A novembre, in particolare, il colloquio ha lo scopo di affinare il 
raccordo tra educatrice e genitore mentre a maggio quello di 
osservare e verificare il percorso educativo svolto dal bambino. 
Inoltre il Coordinatore pedagogico interno insieme al 
Coordinatore Pedagogico di Distretto potranno valutare 
l’organizzazione di incontri finalizzati ad approfondimenti sulle 
diverse tematiche che riguardano percorsi pedagogici specifici. 

 

 

SVANTAGGIO E ASILO NIDO 
 
Tutti i regolamenti dei Nidi d’Infanzia Comunali prescrivono 
l'obbligo di favorire l'inserimento dei bambini e delle bambine in 
situazioni di svantaggio sociale e culturale. La nostra struttura, 
in sinergia con gli altri servizi competenti, individua forme 
specifiche di collaborazione al fine di garantire l'integrazione 
sociale: svolge, altresì, un'azione di prevenzione contro ogni 
forma di svantaggio e di emarginazione. 
Per accogliere al meglio questi soggetti il Nido di Infanzia dovrà 
predisporre un clima sereno, dove ognuno è valorizzato per ciò 
che è. Non viene prestabilito quale metodo educativo applicare, 
ma bisogna adoperare quello che più si addice alle circostanze, 
poiché ogni situazione si differenzia dalle altre. 
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Qualunque sia il metodo scelto è bene procedere gradualmente, 
con la consapevolezza che i bambini svantaggiati non 
raggiungono risultati positivi in poco tempo, ma occorre un 
lavoro costante e paziente. Anche quando i miglioramenti 
tardano ad arrivare l'educatore deve mostrarsi sempre 
disponibile, non deve mai far mancare un'aspettativa positiva, 
né abbandonare il bambino a sé stesso, ma deve sempre 
incoraggiarlo affinchè egli si impegni a raggiungere gli obiettivi 
prefissati all'interno della programmazione educativa, la quale 
sarà stata precedentemente elaborata specificamente per il 
bimbo. All'interno di quest'ultima si dovranno prevedere attività 
per piccoli gruppi, a volte guidate dall'educatore, altre volte 
gestite direttamente dai bambini, ma sempre preordinate dalle 
educatrici. 
L'organizzazione delle attività per piccoli gruppi consente una 
buona individualizzazione dei piani educativi per tutti i bambini 
ed aiuta sia ad alimentare le risorse ed i tratti personali che a 
sostenere in modo adeguato lo sviluppo. 
 
DALL'INSERIMENTO ALL'INCLUSIONE DEI BAMBINI 
DIVERSAMENTE ABILI 
 

• IERI 
L'approccio pedagogico odierno è passato da una logica di 
integrazione del bambino diversamente abile ad una prospettiva 
di inclusione. Con il termine inclusione si intende non solo che 
un bambino diversamente abile entri a far parte del Nido di 
Infanzia, ma ci si riferisce al necessario processo di adattamento 
reciproco, sia del bambino che del Nido; tantomeno è sufficiente 
il semplice inserimento fisico e la sola socializzazione. 
In Italia si è avvertito significativamente, più che in altri paesi 
europei, il problema dell'inserimento nella società dei portatori 
di handicap più o meno gravi, soprattutto con la rivoluzione 
sociale del '68. In passato vi era la presenza di classi 
differenziate per bambini con difficoltà di apprendimento e 
scuole speciali per alunni definiti “anormali” con un insegnante 
specializzato. 
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In seguito, con la legge n.517/1977, si diede avvio 
all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di 
handicap: inizialmente vi fu un inserimento selvaggio a causa 
della carenza di strutture  e per la scarsissima collaborazione 
tra educatori e l'insegnante di sostegno stesso, soprattutto 
perché quest'ultimo dava all'alunno solo un aiuto parziale, 
massimo due ore al giorno, mentre per tutte le altre ore il piccolo 
veniva totalmente emarginato dalla vita scolastica. 
La legge-quadro n. 104/92 garantisce il pieno rispetto della 
dignità umana e promuove l'integrazione nella famiglia, nella 
scuola, nel lavoro, nella società della persona diversamente 
abile . Ribadisce, inoltre, che il diritto all'istruzione non può 
restare inapplicato a causa delle difficoltà di apprendimento 
scolastico legate a situazioni di handicap, ma anche di 
svantaggio. 

• OGGI 
L'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
Disabilità e della Salute) è il nuovo strumento  elaborato nel 
2002 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per 
descrivere e misurare la salute e la disabilità della popolazione  
con un linguaggio comune ed univoco. 
Nell'ultimo documento dell'OMS la parola “handicap” è 
scomparsa ed il baricentro si è spostato dalla malattia alla 
persona. 
I termini “disabilità” ed “handicap” sono stati sostituiti da “ 

attività e partecipazione sociale”:termini con una connotazione 
negativa hanno così acquisito una valenza positiva, e le 
interazioni trai vari fattori che costituiscono la salute o la 
disabilità sono diventate più complesse, agevolando la gestione 
anche di quelle più difficili da diagnosticare e attribuendo il 
giusto peso ai fattori contestuali, sia ambientali che personali. 
La disabilità viene intesa come una conseguenza o il risultato di 
una complessa relazione tra la condizione di salute di un 
individuo, fattori personali e fattori ambientali derivanti dalle 
circostanze in  cui egli vive. 
 
OPPORTUNITA' EDUCATIVE AL NIDO 
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Il nostro Nido di Infanzia garantisce ai bambini diversamente 
abili pari opportunità di frequenza attraverso un sistema di 
azioni finalizzate all'integrazione scolastica e sociale come 
prevede la legge n. 104/1992. Questi bambini hanno la priorità 
nella graduatoria di ammissione al servizio e viene tenuto conto 
delle necessità e delle caratteristiche di ogni singolo, così come 
delle condizioni di adeguatezza della struttura in cui verrà 
accolto. 
Per favorire l'inclusione di bambini con diversabilità, 
avviandone precocemente il recupero e la socializzazione, si 
prevede l'assegnazione alla relativa sezione di personale 
aggiuntivo, il cosiddetto “ insegnante di sostegno”. 
Il nostro Nido di Infanzia, accogliendo bambini molto piccoli, 
può offrire un monitoraggio e la prevenzione precoce 
dell'handicap e, quindi, primarie forme di intervento e di 
riabilitazione. 
Per l'integrazione al Nido di bambini portatori di handicap è 
necessaria una diagnosi funzionale, elaborata dai servizi 
specializzati, soprattutto per poter affrontare il processo 
didattico ed educativo. 
Programmare l'inclusione di un bambino diversamente abile 
significa avere cura del suo percorso di crescita  e riconoscerne 
la particolarità in modo da rendere accessibile e significativa la 
sua partecipazione alle attività ed a tutta la vita del Nido. 
Durante le routine occorre valorizzare la qualità inclusiva, 
quindi: 

• sicurezza: l'educatrice deve curare la coerenza del 
contesto e la prevedibilità delle azioni affinchè il bambino 
si senta sicuro; 

• appartenenza: l'educatrice deve far avvertire al bambino 
diversamente abile di essere riconosciuto positivamente 
sia da lei che dagli altri bambini per creare concreto 
senso di appartenenza; 

• padronanza: il bambino diversamente abile deve poter 
partecipare attivamente alla vita del Nido. 
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L'educatrice deve fare una valutazione dinamica del soggetto 
poichè il suo handicap è in continua evoluzione e sulla base di 
ciò deve attuare la programmazione didattico-educativa, ovvero 
deve modificare il suo intervento in base al comportamento del 
bimbo; in tale intervento l'educatrice è supportata dell'equipe 
della ASL, dalla Coordinatrice Pedagogica e dalla famiglia della 
persona diversamente abile: questi soggetti, insieme, devono 
esaminare il grado di menomazione del bimbo, e soprattutto, 
definire la sua recuperabilità. 
 
 
 

DIVERSABILITA', FAMIGLIA E NIDO DI INFANZIA 

 
Nel momento in cui nasce una bambino con handicap vi è la 
“morte” del bambino sognato durate la gravidanza e quindi 
dovrà esserci l'elaborazione del lutto. In questa fase le educatrici 
hanno il delicato compito di sostenere psicologicamente anche 
la famiglia e alleggerirla anche dal “peso” della situazione; 
occorre impedire a tutti i costi che questa si isoli dal contesto 

sociale , organizzando una rete di appoggio. 
La famiglia dovrà cambiare sia materialmente che 
psicologicamente ed ogni suo componente dovrà fare i conti coi 
proprio limiti di accettazione. 
La fase delle riorganizzazione può durare anche anni, poiché i 
tempi dei membri della famiglia sono estremamente soggettivi. 
Può accadere che i genitori colpevolizzino sé stessi, portando un 
calo dell'autostima, specie se l'handicap è di origine genetica. 
Potrebbe verificarsi una fase di negazione, in cui si tenta ad ogni 
costo di cambiare la realtà che non si accetta. La non 
accettazione si può manifestare con iperprotettività, indice di 
una conversione si sentimenti (l'odio in amore). 
All'interno della famiglia vi può essere un conflitto di colpa 
basato sulla reciproca accusa: se la situazione di coppia 
precedente l'evento era buona, il problema può essere gestito 
bene ma, se già esistevano delle difficoltà, il bambino potrebbe 
essere usato come strumento contro l'altro e la sua famiglia. I 
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problemi già esistenti vengono ridiscussi attraverso l'handicap: 
tale fenomeno è definito triangolazione. 

 
 

DALLA MULTICULTURALITA' ALLA 
INTERCULTURALITA' 

 
Negli ultimi anni, nel nostro Paese, stiamo assistendo ad un 
mutamento nella composizione della società, che sta diventando 
sempre più “colorata” e diversificata; nel nostro Nido di Infanzia, 
infatti, sono presenti bambini e bambine (non in astratto, ma 
nella concretezza della loro storia personale, della loro presenza 
fisica, del loro rapporto quotidiano con gli oggetti e le persone 
della vita scolastica) la cui caratteristica primaria è quella di 
provenire da altri Paese in seguito allo sviluppo dei fenomeni 
 
 
migratori. L'educazione interculturale si è posta fin dai suoi 
esordi la sfida di educare alla comprensione e per perseguire 
questo obiettivo si propone di agire su due piani: quello 
cognitivo, della conoscenza e delle informazioni sul mondo, sulle 
varie realtà e sugli altri, e quello affettivo, dell'attenzione alla 
relazione, alle interazioni, alla storia di tutti e di ciascuno. 

“Solo se questi processi di attiva comprensione culturale saranno 
ampiamente diffusi, praticati e consolidati dalla riflessione e dal 
continuo confronto, sarà possibile, a mio parere, costruire un 
rapporto con l'alterità che sia cresciuta e non negazione, dialogo 
e non scontro, cooperazione e non lotta”3 

L'attenzione rivolta agli aspetti dinamici di una realtà 
socialmente e culturalmente composita, ha portato a preferire, 
in ambito educativo, il termine “interculturale” a 
“multiculturale”: la “multiculturalità” è un termine sempre più 
spesso utilizzato per indicare la coesistenza di culture diverse, 
mentre il termine “multiculturale” si riferisce alla situazioni 
sociali, culturali, scolastiche in cui comunità e persone di 

                                                      
3CALLARI GALLI M., Antropologia per insegnare, Bruno Mondadori Milano, 2000, p. 103 
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appartenenza e riferimenti diversi convivono gli uni con gli altri. 
Con il termine “interculturalità” si intende una situazione in cui 
la compresenza delle culture non si risolve nel loro 
affiancamento cioè in una semplice presenza di fatto, ma dà vita 
e richiede articolate e continuative forme di rapporto. 
L'asilo Nido deve offrire il suo contributo al passaggio da una 
società della tolleranza a una società dell'integrazione, 
dall'accettazione della multiculturalità alla coniugazione 
dell'interculturalità ed è proprio in questa prospettiva che il 
ruolo dell'educatore si concretizza e si attualizza nel trasformare 
la propria sezione in un luogo privilegiato allo scambio, al 
confronto ed alla scoperta della somiglianza. Occorre 
considerare l'integrazione dei bambini di diverse culture non 
come un problema di alcune minoranze: per il bambino 
straniero gli interventi educativi vanno finalizzati alla 
costruzione di un equilibrio tra le due culture fra cui egli è 
conteso, mentre per il bambino italiano consistono nel 
trasmettergli la capacità di affrontare le diversità senza 
atteggiamenti di rifiuto. 
Il Nido di Infanzia deve lavorare per la formazione di un 
individuo che, indipendentemente dalla propria nazionalità, sia 
capace di vivere in una società multietnica, multirazziale e 
multiculturale, in cui la diversità non è una minaccia, ma 
rappresenta una risorsa. 
“Gli alunni stranieri sono prima di tutto alunni: bambini e 
bambine che con la loro individualità e differenze, tra le quali 
l'appartenenza ad una diversa etnia si colloca come una delle 
variabili da prendere in considerazione(...)4 

Nei nostri servizi educativi entrano, insieme ai bambini ed ai 
loro genitori, parti, tratti, spezzoni e frammenti di culture 
diverse che richiedono attenzione e riflessione, che pongono 
domande ed interrogativi che esigono risposte, che chiedono di 
essere accolti ed integrati. 

“I servizi educativi per la prima infanzia – e l'asilo nido, in 
particolare – rivestono un ruolo cruciale nei percorsi 

                                                      
4    ECONOMI C., ( a cura di), L'educazione interculturale nei documenti del MPI, Cem Mondialità, Brescia, 

1995, p. 19. 
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dell'integrazione interculturale dei bambini stranieri perché è 
durante i primi anni che si costruisce il cammino dell'inclusione, 
l'avvicinamento alla città, la percezione non solo di far parte di 
un luogo, ma di sentirsene parte”5. 

E' in questo periodo della vita, infatti, che si propongono le basi 
del riconoscimento dell'altro e dell'autoriconoscimento ed è 
sempre in questo periodo che si acquisisce la lingua madre e 
quella del Paese di accoglienza (la cosiddetta L2 cioè la seconda 
lingua), in un intreccio aperto e plurale. 
La prima infanzia rappresenta il tempo in cui si struttura il 
senso di appartenenza e si avviano i processi di identificazione 
ed i servizi educativi entrano in relazione, oltre che con i 
bambini, con le famiglie immigrate che introducono elementi di 
novità, presentano quadri di riferimento, sistemi simbolici, 
valori diversi dai nostri con i quali è necessario confrontarsi e 
che ci costringono a riflettere e a fare i conti con quanto noi 
riteniamo ovvio, scontato e desiderabile per la crescita dei bimbi 
e per la loro educazione. 

“I componenti spontanei, le domande più o meno esplicite, i dubbi 
e le richieste che i bambini ed i genitori di altre culture propongono 
ai nostri servizi, mettono in luce punti di forza e di debolezza delle 
nostre strutture educative, ma anche della nostra cultura 
dell'infanzia”6. 
L'incontro con altri modelli culturali e con valori diversi, 
costituisce un'opportunità per far riflettere le educatrici sul 
ruolo che i servizi educativi possono svolgere nei confronti delle 
famiglie, sulle attività e sugli strumenti da mettere in atto per 
colmare e compensare, con modalità rispettose e pronte a 
valorizzare le risorse, la condizione di difficoltà e di svantaggio 
in cui si trovano molti bambini e molte famiglie straniere. 
Come ben definito nella Circolare del Ministero della pubblica 
istruzione n. 73 del 2/3/1994 “I valori che danno senso alla vita 
non sono tutti nella nostra cultura, ma neppure tutti nelle culture 
degli altri, non sono tutti nel passato, ma neppure tutti nel 

                                                      
5FAVARO G., Presentazione, in Favaro G., Mantovani S., Musatti T. ( a cura di) op. cit., p. 7 
6BOVE C., MANTOVANI S., Alle soglie della consapevolezza, in FAVARO G., MANTOVANI S., MUSATTI T., ( a 

cura di) op. cit., p.14 
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presente o nel futuro”. 

 

 

 
 


