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Premessa 
 
L'impostazione progettuale, descritta in questo documento, rappresenta lo scenario 
organizzativo-metodologico, come uno sfondo alle esperienze che bambini ed adulti 
costruiscono insieme al nido. 
Parlare di progettazione significa ripercorrere anche la storia vissuta, ritrovare 
nell'identità di ieri le prime incertezze e le domande che hanno dato luogo ad 
un'evoluzione. 
Oggi, guardando, da lontano il passato appena trascorso, sembra 
contemporaneamente di aver fatto passi da gigante perché l'ottica con la quale si 
pensa e si costruisce l'attenzione pedagogica comprende la storia del bambino e 
quella della sua famiglia ed essere stati fermi, perché alcune tematiche che 
scaturivano ieri, sono ancora attuali: genitori in difficoltà di fronte alla scelta nido-
nonni-baby/sitter, o di fronte al figlio che cresce, educatrici che si interrogano, 
bambini che esprimono le potenzialità individuali con entusiasmo e creatività.  
L'esperienza acquisita in questi anni ha permesso di approfondire insieme alle 
famiglie, l'idea di educazione, valorizzando così,  sempre più la positività della scelta-
nido per i bambini nei primi anni di  vita. 
Inoltre, ha favorito nella relazione genitori - educatori, la comunicazione ed il 
confronto, trasformando così il nido in un "laboratorio di adulti" all'interno del quale 
si condividono pensieri e vissuti delle reciproche responsabilità di educatori, siano 
essi genitori che figure professionali. 
Durante questo processo di evoluzione professionale, si deve riconoscere un ruolo 
fondamentale alla formazione attraverso proposte diversificate ed articolate su più 
"saperi": da tematiche che permettevano di conoscere e/o aggiornare l'esperienza 
pratica come la costruzione di materiali ludici, all'approfondimento teorico 
sull'approccio sistemico, sullo sviluppo delle capacità relazionali, narrative e di 
innovazione, sulle modalità del colloquio, sul metodo osservativo, sulle autobiografie 
professionali, sul come funziona un'organizzazione, specie se ambiente dove si 
coniugano gli aspetti gestionali con le dimensioni educative. 
L'esplicitazione del pensiero e dell'azione al Nido, un contesto complesso, quindi, 
dove la "complessità" è ricchezza, è risorsa, è altri modi di offrire professionalità, 
dove gli adulti si interrogano su aspetti quali: 
 
-"dove va il nido?"; 
-"quali le richieste delle famiglie?"; 
-"quali i bisogni dei bambini?"; 
-"come sostenere/accompagnare il lavoro degli educatori?".  
 
Il nostro viaggio verso nuovi apprendimenti e verso migliorie all'interno del servizio 
educativo, continua in un processo, quindi di quesiti, discussioni, elaborazioni e… 
nuove possibilità. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un po' di storia: L'evoluzione all'interno dei nidi cittadini 
(i passaggi significativi del nostro operare)  
 

 
 
 



La storia dei nidi di Vicenza è percorsa da un'evoluzione che ci ha portato ad 
avvicinare, discutere, incontrare storie di altre realtà e pensieri di formatori, 
diversi tra loro. 
Come accadeva in tutto il territorio nazionale, negli anni '80 (dieci anni circa dopo la 
legge nazionale sugli asili nido del 1971), l'asilo nido era una struttura considerata 
ancora luogo di cura ed assistenza per il bambino e di sostegno alle madri lavoratrici. 
 
Il "fare con e per i bambini", prendeva spunto dai programmi che, in parte, 
derivavano dalle metodologie proposte dalla scuola dell'infanzia e le educatrici, 
frequentemente ricorrevano a strumenti che permettessero a livello operativo di 
dare scansione e sequenza pedagogica al lavoro al nido. 
 
Il personale educatore, pur vivendo a livello professionale la dimensione di  
incertezza circa la specificità dell'identità della figura di "educatrice", cercava di 
attivare un intervento pedagogico che desse senso alla metodologia attuata. 
Infatti, si seguiva una precisa scansione della giornata al nido, si dedicava molta 
attenzione alle proposte ludiche di tipo strutturato, confezionandole più in base alla 
personale esperienza che non  alla storia del bambino e dei gruppi di bambini. 
 
Nella relazione con le famiglie ci si presentava con la divisa del grembiule e  con un 
atteggiamento di chi è "esperto dell'educazione" proponendo dei colloqui che, a 
differenza di oggi, sembrava avessero, maggiormente, l'obiettivo di indagare la 
realtà familiare, più che cercare dei collegamenti con le diverse situazioni che il 
bambino respirava tra casa e nido.   
I genitori, ancora oggi, una volta vissuta l'esperienza, durante la frequenza del nido 
del proprio figlio, concordano con noi che la "scelta del nido" è stata, anche per loro 
come adulti coinvolti in una partecipazione vissuta concretamente, un'occasione per 
sperimentare un'evoluzione personale.  
 
Gli incontri erano rivolti a tutti i genitori di ogni singola struttura ed erano momenti 
durante i quali si esplicitava un programma pedagogico, quasi a voler "mostrare" il 
saper fare;  nei confronti dei bambini, l'educatrice si poneva come "unico" 
riferimento nell'ambiente nido e tendeva ad avere cura soprattutto del "proprio 
gruppo di bambini"..  
 
Annualmente, il personale educatore attraverso i corsi di aggiornamento poteva 
approfondire le diverse tematiche, ma questo apprendimento sembrava avere 
l'aspetto di  accumulo delle informazione e dei contenuti… piuttosto che 
un'opportunità per creare degli itinerari di formazione permanente. 
Poi, il continuo riflettere ed il porsi dei quesiti da parte degli operatori, hanno 
creato una svolta "storica" in quanto si è cominciato a focalizzare l'attenzione su: 
 



-il bambino deve far riferimento ad un'unica educatrice? 
 
-la relazione con il genitore e le famiglie deve essere un intervento di tipo tecnico, 
ovvero solo nelle situazioni problematiche? 
-quale è la relazione di ciascuna educatrice con le altre colleghe e quale la dinamica 
che si sviluppa all'interno del gruppo? 
 
-quale idea ogni operatore, sia esso educatrice, esecutrice o cuoca, ha dell'asilo nido, 
giovane struttura educativa? Quale idea di bambino e di infanzia? Quale relazione 
tra l'asilo nido ed il territorio? Quale conoscenza hanno le famiglie del nido e del 
"lavoro" che quotidianamente viene realizzato all'interno?   
 
-e in relazione al "nostro sapere" quali ambiti abbiamo già esplorato e quali da 
conoscere e/o rivedere e/o approfondire? 
 
Questi interrogativi, insieme a discussioni, a confronti e ad elaborazioni personali 
all'interno dei contesti educativi hanno permesso di delineare in modo più consapevole 
l'identità dell'asilo nido ovvero, hanno sottolineato come l'Asilo Nido sia uno spazio 
significativo e peculiare per i bambini e per gli adulti che ruotano e/o si occupano di 
loro. 
Nel tempo, l'Asilo Nido, si è così trasformato da luogo di assistenza ad ambiente di 
relazione e di evoluzione: è divenuto uno spazio dove ci si incontra, ci si conosce, si 
stabiliscono relazioni, ci si confronta, si dibattono temi educativi e nel contempo, si 
evolve come persone, superando i vincoli che, l'educazione di ciascuno ed il ruolo 
ricoperto da ognuno di noi, possono imporre in quanto genitore, educatore, tecnico, 
esecutore, cuoco. 
Pertanto, il “lavoro", che oggi si attua nei nidi, è andato incentrandosi sempre di più 
sul come esprimere e valorizzare la dimensione relazionale nelle sue specifiche 
valenze attraverso: 
 
-l'elaborazione e la realizzazione di una nuova metodologia di inserimento come 
l'esperienza degli "inserimenti a gruppi"; 
 
-le modalità diversificate per incontrare e coinvolgere i genitori; 
 
-la stesura collegiale dei progetti pedagogici con la partecipazione di educatrici, 
esecutrici e cuoche;  
 
-la riflessione sulla giornata-nido in base ai  tempi ed alle routine; 
 
-la condivisione tematica dei percorsi formativi per educatrici ed esecutrici insieme; 
 



-l'apertura a progetti  innovativi, attraverso la sperimentazione dei nidi "integrati" 
in un rapporto tra pubblico e privato, degli atelier, degli spazi ludici di aggregazione 
per bambini ed adulti, i progetti "porte aperte e gruppi misti",  le sezioni a part-time 
sino ad arrivare ad oggi ai NIDI AZIENDALI. 
 
Nel dar vita a nuove strade pedagogiche hanno avuto un ruolo fondamentale i percorsi 
formativi attivati ed evolutosi nei diversi anni: da una esperienza variegata di 
approfondimenti tematici, ad una elaborazione progettuale ed autobiografica 
secondo le diverse dimensioni che si vivono nella quotidianità del nido, quali… il nido 
come sistema relazionale, i linguaggi verbali ed analogici, la dimensione di co-
costruzione, le tematiche multiculturali… 
Un'ulteriore occasione per trasformare la professionalità già acquisita e proporre un 
rinnovamento tangibile in progettualità operativa è stato l'iter di formazione ad 
orientamento sistemico, di cui era formatore il dr. Fornasa, docente universitario. 
Pertanto, il "lavorare per progetti", ovvero il cercare di immaginare il proprio futuro 
in relazione al contesto di vita,  è derivato dal pensare e dal rielaborare le diverse 
proposte ideate per bambini ed adulti. 
"Lavorare per progetti" ha permesso capire la differenza del lavoro da 
programmazione (pianificazione di obiettivi definiti "a priori") a "progetto" l'attimo 
"creativo" dei bambini. 
La creatività, dunque dei bambini, l'imprevedibile loro modo di muoversi nelle 
situazioni e di utilizzare i materiali e gli oggetti hanno permesso di rispondere al 
quesito "cosa succede se…?", non ingabbiando l'adulto ed il bambino in un percorso 
già definito a priori, lasciando spazio ad altri modi di esprimersi, alla possibilità di 
"deviare e/o reinventare il percorso"…esplorando, costruendo, mettendo in gioco le 
personali capacità. 
La dimensione del  progettare, dunque ha permesso a ciascun educatore, di 
considerare ciò che emerge durante il percorso, consentendogli di interpretare con 
un'altra ottica ciò che chiamiamo comunemente "errore",  perché elemento fuori 
dalle righe della consegna e del prestabilito.  
La connotazione dell'errore, come un elemento ed un’occasione per evolvere, 
l'imprevisto che si inserisce nelle situazioni e che perturba perché inaspettato, che 
attiva nuove strade per andare oltre, per favorire e promuovere nuove possibilità di 
costruzione, di scambio, di strade per conoscere, per apprendere ed evolversi. 
 
Il cambiamento che si è avviato, dunque, si è reso possibile in quanto gli adulti  si 
sono messi in gioco con il proprio bagaglio di esperienza personale e professionale. 
La specifica formazione ad orientamento sistemico, ha consentito in modo 
particolare, di guardare alla provvisorietà dei processi educativi che deriva 
dall'imprevisto: si è parlato di contesto, di evoluzione, di ruolo costruttivo 
dell'errore, di scoperta e di apprendimento.  



Si è così passati da uno stile educativo, inizialmente centrato sul "controllo" delle 
situazioni educative ad un intervento metodologico, orientato verso l'autonomia 
organizzativa  dell'individuo, seppur esso bambino, e all'accettazione delle variabili 
che nelle situazioni potevano apparire inattese perché, dunque imprevedibili. 
L'approccio sistemico, dice Morin, "non è un metodo di lavoro, ma un modo di pensare" 
ed il "progettare per situazioni" permette di esprimersi in percorsi originali che 
offrono risoluzioni "provvisorie". 
Questo approccio diventa terreno per cogliere le relazioni possibili; per affermare 
che "non c'è un solo modo di fare nido", che è importante dire cose differenti sui 
bambini, che per implementare "il sapere" bisogna ricorrere alla cooperazione, non 
accertando dunque "chi ha torto e chi ha ragione", che "l'osservazione" è 
un'occasione per dare nuovi significati a ciò che si vede, che l'atteggiamento 
progettuale è il desiderio del "provar-ci", senza aver paura del nuovo e 
dell'inaspettato, che la competenza progettuale, allora, è il dire, il dichiararsi e 
l'attivare contesti. 
Oggi, questo percorso non è concluso: è rafforzato da iter di formazione che 
permettono ulteriori evoluzioni a livello sia professionale che personale, ed in questo 
divenire professionale, ciascun operatore nel cambiare ottica, ha inserito una 
filosofia di pensiero diversa e partendo dalle relazioni che intreccia con tutte le 
figure coinvolte al nido, ha imparato a co-costruire, consapevole che l'incontrare 
l'altro è una continua scambievole modalità per  arricchirsi. 
 
La storia che emerge da questo documento, dunque, non sarebbe potuta essere 
scritta e narrata senza il contributo di tutti: bambini, genitori, educatori, esecutrici, 
cuoche, specialisti, ammnistrazione.  
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il contesto : il Nido nel suo insieme 
 

 
 



Finalità e caratteristiche dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia 
 
I servizi educativi per la Prima Infanzia costituiscono un complesso articolato e 
coordinato di strutture presenti nel territorio cittadino, rivolti ai bambini da zero a 
tre anni di età ed alle loro famiglie.  
Perseguono le seguenti finalità: 
 
- facilitare l’accesso delle madri nel mondo del lavoro, favorendo la conciliazione 
tra esigenze lavorative, di cura e di pari opportunità tra i sessi; 
 
- creare, in stretta collaborazione con le famiglie, le condizioni per il benessere 
psicofisico e la crescita armoniosa dei bambini frequentanti; 
 
 
- svolgere un’opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche 
relative alla prima infanzia; 
 
- realizzare la più ampia integrazione nel territorio, in sinergia con gli altri servizi 
educativi, sociali e sanitari. 
 
I servizi educativi per la Prima Infanzia, quali l’Asilo Nido, il Nido Integrato, l’Estate 
Nido ed il Nido Aziendale si configurano come uno spazio di relazioni multiple tra 
genitori, bambini ed operatori. 
 L’asilo nido è un luogo dove si crea  una rete di relazioni a più livelli.  
 

Il nido è un nucleo di cose in 
movimento 
Nella competenza di chi si occupa di 
educazione (quindi, nella nostra visione 
non solo genitori-educatori, ma anche 
tutti gli altri adulti che possono 
interagire con il bambino) non c'è solo 
l'essere esperto conoscitore del mondo 
dell'infanzia, ma anche l'essere esperto 
(nel senso di continuare a fare 
esperienza) della gestione di "relazioni 
complesse", e non semplicemente 
complicate, quale quella: educatore-
bambino-genitore. 
 Quando si parla di relazioni non 
possiamo fare a meno di ascoltare le 
emozioni che queste inevitabilmente 



comportano. Educare significa anche 
leggere, vivere, costruire, condividere, 
ritualizzare emozioni. 

 
 
 
Negli ultimi anni, l’obiettivo è stato quello di potenziare e diversificare l’offerta dei 
servizi educativi rivolti ai bambini ed alle loro famiglie, rispondendo ai diversi bisogni 
anche attraverso la promozione di iniziative ed attività integrative e complementari 
rispetto alle strutture esistenti. 
Inoltre, sono stati avviati rapporti con soggetti del privato sociale presenti nel 
territorio, attraverso specifiche convenzioni. 
Oltre all’ampliamento dell’offerta di servizi, l’Amministrazione è fortemente 
impegnata anche in un processo di riorganizzazione delle attività rivolte alla Prima 
Infanzia, con l’obiettivo di una maggiore flessibilità e rispondenza alle esigenze delle 
famiglie vicentine.  
I principi di flessibilità, innovazione ed ottimizzazione del servizio, sui quali poggia 
l’intera struttura organizzativa, si propongono di: 
 
1) offrire alle famiglie risposte flessibili in relazione ai loro diversi bisogni, adeguando 
la progettualità educativa alle esigenze evolutive dei bambini; 
 
2) strutturare i servizi alla Prima Infanzia secondo criteri di efficacia, efficienza, 
innovazione e modernizzazione; 
 
3)valorizzare e migliorare le risorse presenti, quali strutture, personale, 
progettualità, patrimonio di esperienze ed idee innovative. 
 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Protagonisti :-I Bambini; 
-Le Famiglie; 
-Il Personale; 
-Altre Figure nel territorio. 

 

 
 



I bambini 

 
Il bambino vive nuove dimensioni di gioco, di conoscenza e di relazione in un contesto 

in cui ha l’opportunità di esprimersi in piena autonomia. 

Incontra, gioca e si confronta con i coetanei e gli adulti, arricchisce il suo mondo sul 

piano delle capacità, sia a livello qualitativo che quantitativo, potenzia lo sviluppo della 

sua personalità nella dimensione sociale, oltre che cognitiva ed affettiva. 

Il bambino ha l’opportunità di: 

- mettere in relazione la propria competenza di socialità attraverso i primi scambi 

con gli altri bambini, con i quali esprime le sue potenzialità cognitive; 

- acquisire una precoce autonomia, con la capacità di prendere e condurre le 

iniziative, affermarsi nella sicurezza della relazione, stabilire relazioni multiple e 

significative con adulti, anche diversi da quelli che appartengono alla famiglia; 

- evolversi come individuo in un contesto che lo accoglie, che lo stimola, che ha 

come presupposto pedagogico prioritario il “suo benessere”. 

Il potersi esprimere in modo autonomo nell’esplorazione, nella creatività, nel gioco e 
nella motivazione ad apprendere sono condizioni che gli garantiscono benessere fisico 
e soprattutto emotivo. 
 
Bambino Competente 
Il bambino è visto come soggetto attivo ed esperto. Egli 
sa leggere e costruire la realtà, è protagonista della 
propria storia, in grado di interagire, in modo 
consapevole significativamente con gli altri (adulti o 
bambini), nonché di influenzare entrambi in modo 
rilevante. "Essere competente" pone le sue radici 
nell'agire inteso come produzione, nella realtà, di 
"sempre nuovi possibili", considerati come aventi uno 
scopo dal punto di vista del soggetto (Piaget 1969), tra 
soggetto stesso ed il suo contesto, cioè l'ambiente. La 



competenza non è più il "saper fare" (giungere ad uno 
scopo pre-determinato), ma il "sapere di saper fare", 
cioè essere cosciente di vivere e di modificare le 
relazioni. 

 
Competenza: è il fine che l'adulto 
immagina nell'agire del bambino o la 
capacità di rimettere in gioco, anche le 
perturbazioni-ostacoli che il bambino 
incontra nel processo? 

 
 
Bambino Attivo-Interattivo 
Il bambino è capace di costruire e leggere più 
linguaggi, instaurare più relazioni all'interno delle quali 
"l'altro" è totalmente altro: questo impone la 
responsabilità delle risposte.  "L'altro" stimola a fare 
un progetto di se stessi diverso da quello che si è (ciò 
fa evolvere e maturare la persona) attraverso il 
processo di separazione verso l'autonomia. Non esiste 
"persona", se in essa non è maturata tale 
consapevolezza. 
Ecco perché il "nido" diventa un'opportunità, luogo 
all'interno del quale si crea una rete di relazioni a più 
livelli: 
 

Bambino  Bambino 
 

Bambino  Adulto 
 

Adulto  Bambino 
 

Adulto  Adulto 
 

Bambini  Bambini 
 
 

Bambino Protagonista 
Il bambino rappresenta un sistema 
autorganizzato e autonomo, attore 
sensibile delle perturbazioni. Il 
termine "perturbazione" in questo 



contesto non assume un valore 
negativo, ma un valore altamente 
positivo in quanto il bambino è 
produttore di domande e di risposte 
impertinenti, capaci di incidere e 
modificare la realtà. Egli perciò ha 
diritto di avere attorno un ambiente 
attivo ed ecologico, dove poter essere 
protagonista, "diritto" incontestabile di 
ogni "persona".  

 
 
Le famiglie 
 

 
 

Gli Adulti al Nido:dalla delega al 
protagonismo 

Il nido è un luogo in cui, nel tempo i 
genitori hanno lo spazio per esprimere la 
loro idea di bambino e di ruolo educativo-
genitoriale, confrontandosi in un ambiente 
di relazione ecologica sostenibile con 
rappresentazioni diverse dalle proprie, in 
un'ottica di evoluzione consapevole. 
 Il nido quindi, come riscoperta del proprio 
bambino, dei bambini e delle loro 
potenzialità spesso inattese. 
  I bambini, infatti crescono assieme alle 
persone che se ne occupano e diventano 
importanti la valenza e la ricchezza de 
contesti e delle interazioni.   

 
Nei nidi comunali di Vicenza uno degli aspetti essenziali del lavoro è l’attenzione 
rivolta ai genitori, considerata il completamento dell’attività rivolta ai loro figli.  



Il rapporto nido-famiglia riveste particolare importanza e l’impegno 
dell’amministrazione e del personale dei nidi è teso a favorire la partecipazione, la 
collaborazione e la comunicazione reciproca. 
Il dialogo quotidiano accompagna i genitori, nel loro delicato ruolo di guidare la 
crescita del proprio figlio e diventa un fondamentale strumento per la co-costruzione 
di una dimensione educativa. 
Durante l’anno i genitori sono coinvolti in diversi momenti e tipologie di incontro: 
-riunioni assembleari; 
 
-incontri di sezione; 
 
-incontri tematici; 
 
-incontri a carattere individuale. 
 
A questi momenti si aggiunge, inoltre, la proposta di attività  di laboratorio per i 
genitori:  
costituiscono occasioni per stare insieme, per organizzare o realizzare qualcosa 
concretamente, con l’opportunità di parlare e discutere dei bambini e delle loro 
espressioni. La condivisione di pensieri, azioni, vissuti, crea un clima di benessere che 
diviene il valore aggiunto di questa esperienza nel contesto dell’attività del nido.    
L’Amministrazione comunale garantisce informazioni adeguate sia sugli aspetti 
educativi che su quelli  organizzativi, affinché i genitori siano in grado di prendere 
parte attivamente alla vita del nido e per questo sono stati individuati spazi appositi 
per favorire la trasmissione delle informazioni.  
 

Prendersi in carico il Nido potrebbe 
equivalere a riconoscere il Nido stesso 
quale luogo di formazione per genitori ed 
educatori, dove si allarga la 
responsabilità, dove tutti gli adulti sono 
responsabili di tutti i bambini 

 
Il mestiere di educare subisce 

così una trasformazione: dalla delega 
alla collaborazione, dall'imposizione di 
stimoli diretti, all'offerta di situazioni 
e opportunità. In questa visione 
diventano educatori tutti coloro che 
sanno vedere nell'altro una persona e 
sanno riflettere sui modi della 
comunicazione, sanno usare strumenti 



per facilitare e arricchire le relazioni 
interpersonali, coscienti che nel loro 
immaginario esiste un bambino ideale 
che non corrisponde a quello reale. 
 Agire nel rispetto del bambino 
reale significa allora, accettare e 
rispettare le diversità di ognuno 
vedendole come risorse. 



Lo staff degli operatori 
 
  

 
 

In ogni asilo nido sono presenti diverse figure professionali: 
-educatrici, 
-coordinatrici 
-esecutrici scolastiche 
-psicopedagogista 
-cuoca 
-pediatra ed assistente sanitaria. 
Ciascuna di queste figure ha un ruolo specifico e garantisce, con il proprio intervento, 
la qualità dell’attività che viene svolta durante la giornata al nido. 
La dotazione di personale di ruolo appartenente all’Ufficio Servizi alla Prima Infanzia 
ed addetto al funzionamento delle singole strutture e servizi comprende: 
-La Responsabile del Settore, che coordina il lavoro organizzativo-gestionale in 
relazione ai differenti ambiti che concernono il Servizio Prima Infanzia. 
 
-I Funzionari Ammnistrativi, che si occupano di ambiti quali: ammissioni, rette, 
gestione del personale ed acquisti.  
 
-Il personale educatore, nel definire il progetto educativo articolato ed elaborato con 
la cooperazione del personale esecutore, propone ai bambini le diverse attività e tiene 
conto delle esperienze di apprendimento e di relazione con l’osservazione e la verifica 
progettuale. 
 
-Le coordinatrici, presenti in ciascun asilo nido ed inserite in un gruppo di bambini, si 
occupano degli aspetti organizzativi ed educativi del nido. 
Coordinate dalla psicopedagogista, sovrintendono la realizzazione delle attività socio-
psico-pedagogiche ed elaborano, all’interno del gruppo di coordinamento 
psicopedagogico,  documenti di approfondimento pedagogico tematico.  
 
 



-Il personale esecutore scolastico cura l’igiene ed il riordino dei locali, mentre la cuoca 
prepara i cibi per i bambini e per tutto il personale presente in servizio, sulla base di 
una tabella dietetica predisposta e controllata dalla locale ULSS. 
 
-La psicopedagogista, quale responsabile dell'ambito pedagogico, coordina il gruppo di 
coordinamento psicopedagogico e sostiene il lavoro delle colleghe coordinatrici ed 
educatrici, attraverso l'indicazione degli obiettivi educativi, la partecipazione alle 
riunioni con il personale, in base a situazioni individuate specificatamente, progetta 
annualmente i piani di formazione in collaborazione con il responsabile del servizio ed 
è a disposizione dei  genitori per colloqui o riunioni su temi pedagogici.  
 
Annualmente, per far fronte alla necessità di sostegno, copertura di posti vacanti, 
assenze prolungate o brevi a vario titolo (maternità, aspettative, congedi, malattie, 
ferie) è presente inoltre, un consistente numero di educatori ed esecutori con 
incarico a tempo determinato o con incarico temporaneo  
Il personale educatore impiegato può essere di ruolo o a tempo determinato.  

 

Inoltre, ciascuna struttura educativa è seguita dai pediatri e le assistenti sanitarie, 
messi a disposizione dall’ULSS 6 Vicenza; sono presenti settimanalmente ed 
assicurano la prevenzione e la tutela della salute all’interno della comunità del nido. 
 

L'educatore propone degli itinerari verso la costruzione di 
un pensiero nomade e migrante, capace di oltrepassare il 
proprio punto di vista per ricercare e confrontarsi con altri 
punti di vista diventando un "perturbatore". 
 Il bambino è così sollecitato a costruire e ad 
inventarsi problemi e soluzioni. In questa prospettiva ciò 
che comunemente si connota come errore ha la valenza 
dell'errare, passare attraverso, esplorare, e l'adulto è 
disponibile ad esser-ci con sensibilità a seconda di quanto 
richiesto dal bambino e dalla situazione. 
 L'educatore allora non ha "il centro", ma è un "centro", 
e il nido si trasforma così, in un terreno d'incontro tra 
diverse esperienze e pratiche relazionali, emotive ed 
educative (cornice dove sono date più possibilità al bambino, 
più occasioni…) 

 
L’adulto, in quanto educatore, assume il ruolo di chi accompagna e sostiene, di chi, 
strutturando appositamente gli ambienti, crea occasioni di incontro e di gioco 
partecipato, di relazioni affettivamente intense, di nuovi apprendimenti in un contesto 
di comunità. 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Strutture : -Gli Asili Nido esistenti in città 

-Le sedi; 
-Le tipologie; 
-La ricettività 

 
 



Nel Comune di Vicenza sono presenti tipologie diverse di servizi educativi:  
tradizionali, come gli asili nido ed innovativi come il Nido Integrato, i Nidi Aziendali. 

 
L’Amministrazione comunale gestisce nel territorio cittadino, direttamente o in 
concessione, 10 strutture per la prima infanzia: 
 
- ASILO NIDO PIARDA - Contrà della Piarda, 10 - circ. n. 1 - tel. 0444/320912; 

- ASILO NIDO S. ROCCO – Via Torino, 36 - circ. n. 1 - tel. 0444/222690; 

- ASILO NIDO CALVI - Via Calvi, 38 - circ. n. 3 - tel. 0444/500170; 

- ASILO NIDO TURRA - Via Turra, 45 - circ. n. 4 - tel. 0444/511518; 

- ASILO NIDO S.LAZZARO - Via Corelli, 4 - circ. n. 6 - tel. 0444/563715; 

- ASILO NIDO FERROVIERI - Via dei Campesani, 46 - circ. n. 7 - tel. 0444/566286; 

 
 
- ASILO NIDO GIULIARI - Via Goito, 2 - circ. n. 5 - tel. 0444/920239; 

- ASILO NIDO VILLAGGIO DEL SOLE - Via Biron di Sopra,90 - circ. n. 6 - tel.  

0444/564390; 

  - ASILO NIDO INTEGRATO ROSSINI – Via Rossini, 46 – circ. n. 6 – tel. 

0444/962411; 

-ASILO NIDO AZIENDALE Comune di Vicenza-Ipab- Corso Padova n.59- 

tel.0444/ 317678.  

 
 
Vi è, infine, una struttura privata ASILO NIDO INTEGRATO presso la “CASA 
MATERNA” di Longara – Viale Riviera Berica n. 691 – circ. n. 2 – tel. 0444/530047 
con la quale l’Amministrazione ha stipulato un'apposita convenzione, riservando alcuni 
dei posti per i bambini residenti a Vicenza. 
 
 
  



 
 
Nello specifico si evidenziano le tipologie presenti nella città di Vicenza e 
regolamentate dalla Carta dei Servizi sono: 
 
 
 
 
Asilo Nido: 
l’asilo nido è un servizio diurno di interesse pubblico rivolto a bambini di età non 
inferiore a tre mesi e non superiore ai 3 anni ed alle loro famiglie. Ha finalità sociali e 
di educazione, si propone di favorire il benessere psicofisico e la crescita armoniosa 
dei bambini frequentanti, nel rispetto dell’identità individuale di ognuno di essi. Offre 
spazi ed opportunità di socializzazione e di stimolo delle capacità cognitive, affettive, 
relazionali e sociali. 
L’asilo nido ha una capacità ricettiva non inferiore ai 20 bambini e non superiore ai 60. 
Considerata la presenza media dei bambini in ogni nido, è consentito aumentare il 
numero delle ammissioni al massimo del 20% rispetto alla capacità ricettiva, per 
utilizzare al meglio strutture e risorse a disposizione. 
 
Asilo Nido Integrato: 
l’asilo nido integrato è un servizio diurno strutturato in modo simile ad un asilo nido 
con finalità sociali ed educative. E’ collocato nello stesso edificio di una scuola 
dell’infanzia e svolge attività socio-educativa mediante collegamenti integrativi con le 
attività della scuola dell’infanzia stessa, secondo un progetto concordato tra le due 
istituzioni. 
Accoglie bambini di età non inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 3 anni. Ha una 
capacità ricettiva  massima di 32 bambini. 
 

 

Asilo Nido Aziendale: 

E' un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione 
dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica di tutela e diritti dell'infanzia, 
di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo 
familiare.  
Accoglie bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni, figli di 
lavoratori della struttura o struttura in accordo e, ove possibile, bambini residenti. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'Organizzazione : La Struttura organizzativa degli Asili Nido 

(calendario, spazi, composizione sezioni, la tipologia del personale 
operatore,alimentazione, abbigliamento)   

 

 



Il calendario, gli orari e le modalità di funzionamento:  
Gli asili nido e l’asilo nido Integrato sono aperti dal primo giorno non festivo del mese 
di settembre all’ultimo giorno lavorativo del successivo mese di luglio. L’attività segue, 
per quanto possibile il calendario delle festività e sospensioni emanato annualmente 
dal Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione regionale del Veneto, adottando le 
stesse chiusure previste per le istituzioni scolastico-educative comunali.  
Il nido è aperto dal lunedì al venerdì, con orario normale dalle ore 08.00 alle ore 15.30. 
I genitori che lo richiedono possono anticipare l’entrata alle ore 07.30 e posticipare 
l’uscita fino alle ore 18.30. 
Per i gruppi con orario a part-time l’ apertura è compresa tra le 07.30 e le 13.30. 
L’entrata al nido del bambino e della sua famiglia è un rito che si compie ogni giorno. 
E’ molto importante che questo momento sia organizzato e predisposto per poter 
accogliere i bambini che, al mattino, possono arrivare ancora assonnati, oppure già con 
la vivacità e l’energia di chi vuole intraprendere nuovi giochi. L’arrivare al nido o il 
ritornare a casa permette al bambino di acquisire la flessibilità e la modularità delle 
esperienze. 
L’attenzione alle relazioni, la cura e la predisposizione dell’ambiente sollecitano le 
potenzialità dei bambini, mentre il gruppo dei coetanei diventa per il bambino 
laboratorio di esperienze cognitive ed affettive, fonte di nuovi comportamenti da 
imitare e condividere, momento di stimolo e di confronto per la costruzione 
dell’identità, occasione per l’esplicitazione di comportamenti di gioco. 
Le educatrici presenti accolgono ogni bambino, andandogli incontro o attendendolo in 
un angolo di gioco già allestito e lo invitano a salutare chi lo ha accompagnato.  
Al mattino i bambini possono arrivare al nido, salvo il primo periodo di ambientamento, 
entro le ore 9.00.  Se i genitori hanno necessità particolari, possono  concordare un 
diverso orario di entrata. 
Anche l’uscita è un momento importante. Nel caso i bambini non vengano ritirati dal 
nido direttamente dai genitori, le educatrici  possono consegnarli ad altre persone 
indicate dai genitori stessi, solo su specifica delega scritta. 
 
Gli spazi al nido 
Gli ambienti interni ed esterni del nido sono organizzati per garantire sicurezza, 
protezione, riconoscimento, socialità, operatività, autonomia e per offrire occasioni di 
movimento, stimolazioni percettive ed attività di gioco. 
Gli ambienti interni, di diversa dimensione, sono composti da sezioni in cui si trovano la 
zona giorno, con lo spazio ben delimitato per il pranzo, la zona sonno ed i servizi 
igienici. 



Ogni “spazio” al nido ha una sua collocazione ed una sua funzione specifica: la sezione è 
l’ambiente dove i bambini trascorrono gran parte della giornata, appositamente 
strutturata con arredi e materiali da gioco disponibili che rendono l’ambiente a 
“misura di bambino” e permettono a ciascuno di esprimersi come soggetto e 
protagonista attivo. 
Gli spazi consentono di parlare a voce bassa, raccontare “le storie”, concentrarsi sulle 
attività, correre, scivolare, rotolarsi, giocare a “far finta che …” con cappelli, 
foulards, borse o tra pentoline e mestoli di diversa grandezza. 
Gli spazi sono polivalenti, modulari e flessibili nel rispetto dei bisogni dei bambini, 
adatti a sviluppare e potenziare le capacità percettive, motorie, linguistiche ed 
espressive.  
Ci sono poi altri spazi all’interno di ogni struttura: l’aula “sporchevole” e la palestra, 
uno spazio di accoglienza per i genitori, la zona cucina, la dispensa, la sala da pranzo 
per il personale, l’ufficio, l’ambulatorio medico e tutta l’area dei servizi generali 
(lavanderia, guardaroba, spogliatoi e servizi per il personale, ripostigli, depositi per i 
materiali, centrale termica). 
Nell’asilo nido integrato è presente anche una sala per l’attività di integrazione con la 
scuola dell’infanzia. 
Gli spazi esterni al nido, invece, sono costituiti da un ampio giardino con zone sia 
soleggiate che all’ombra, attrezzate in modo accurato con strutture di gioco e di 
movimento adatte all’età dei bambini e con diverse tipologie di materiali con cui 
sperimentare attività e giochi. 

 
La composizione dei gruppi 
Ogni asilo nido è composto da due/tre gruppi di bambini ed in tutte le sezioni vengono 
rispettati i rapporti numerici tra il personale con funzione educativa ed i bambini nella 
misura di: 

- un educatore ogni 6 bambini di età inferiore ai 12 mesi; 
- un educatore ogni 8 bambini di età superiore ai 12 mesi; 

 
La giornata al nido 
La “giornata al nido” è un tempo ricco di esperienze e di emozioni che bimbi ed adulti 
vivono con intensità. Al mattino, i bimbi sono accolti fino alle ore 9.00. Viene poi  
proposta loro una piccola merenda che, specie per quelli arrivati alle 7,30, è ben 
gradita. Successivamente, l’attenzione è rivolta al gioco, attraverso proposte 
articolate e modulate in base ai bisogni evolutivi ed al monitoraggio delle osservazioni 
effettuate dalle educatrici.  Intorno alle 11.00/11.30  si torna tutti in sezione e ci si 
prepara per il pranzo, lavando le mani e mettendo i bavaglini. 
Circa alle 12.00, terminato il pranzo, si comincia a spogliarsi per andare a dormire. 
Al risveglio, indicativamente verso le 14.30, è proposta una merendina e via ancora a 
giocare, prima dell’arrivo dei genitori. 



La scansione della giornata crea un ritmo, ma ciò che è importante sottolineare è che 
tutto avviene con elasticità, dando il tempo a tutti i bambini, da quelli più interessati 
al gioco a quelli più lenti nel pranzare, di fare tutto con una certa calma. 
L’impostazione globale della giornata ha, pertanto,  un ritmo cadenzato dalle loro 
esigenze e l’intervento del personale educatore nelle diverse fasi della giornata 
avviene proponendo le situazioni all’intero gruppo. L’imitazione tra i bambini ed il fatto 
che una “regola” valga per tutti, diventano le condizioni per ciascun bambino per 
accogliere le indicazioni delle educatrici, con la possibilità di sperimentarsi secondo le 
proprie capacità nei diversi momenti di vita comunitaria. 

 
L’alimentazione al nido 
L’alimentazione del bambino rappresenta un aspetto fondamentale per il suo sviluppo 
presente e futuro. All’asilo nido la dieta assume ancora maggiore importanza 
soprattutto nella fase dello svezzamento, in cui si modificano radicalmente le 
abitudini alimentari e si propongono nuovi modelli e tipologie di alimenti. 
Il pranzo all’asilo ha naturalmente uno scopo nutrizionale, ma anche un alto valore 
educativo. Offre la possibilità di acquisire corrette abitudini alimentari, attraverso la 
variata proposta di menù, di  educare al gusto, nel rispetto degli standard calorici dei 
pasti e dei relativi apporti di nutrienti, per coprire in modo equilibrato il fabbisogno 
nutrizionale.  Ogni asilo nido, ad eccezione dell’asilo aziendale Ipab, è dotato di una 
propria cucina interna con cuoca ed aiuto-cuoca dove vengono confezionati 
quotidianamente i pasti per i bambini ed il personale. 
La tabella dietetica utilizzata è stata realizzata dal Servizio di Ristorazione 
Scolastica del Comune di Vicenza, in collaborazione con il Servizio Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione dell’ULSS 8 Vicenza. 
 

L’abbigliamento del bambino al nido  

Alla famiglia è chiesto di mettere a disposizione un cambio completo di vestiario per il 
proprio bambino (una canottiera, un paio di mutandine, un paio di calzini, una maglia, un 
paio di pantaloncini/gonnellina o, se lattante, una tutina) da utilizzare in caso di 
necessità e che sarà custodito nell’armadietto personale del bambino.  
Per consentire al bambino di muoversi più liberamente e di acquisire più facilmente 
l’autonomia nell’uso dei propri indumenti  si richiede un abbigliamento comodo come ad 
es.  tute, felpe, scarpe senza lacci.  E’ sempre preferibile, quindi, vestire i bambini che 
vengono al nido in modo semplice ed adeguato all'ambiente che frequentano, evitando 
indumenti quali body, salopette, camicie, cinture, bretelle o quant’altro renda più 
difficili e complicate le azioni dei bambini. 
Viene, pertanto, valorizzata la dimensione educativa nella quale è importante, che 
ciascun bambino abbia la possibilità di imparare a gestire autonomamente le proprie 
azioni, cominciando a spogliarsi da solo, a togliersi le scarpe, le calze e gli altri 
indumenti, in modo sempre più coordinato e competente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I  Presupposti metodologici :La teoria e le scelte pedagogiche sul campo  
 

 
 
 



Il riferimento teorico 
 
L'impostazione  teorica scelta dai nidi del Comune di Vicenza, fa riferimento 
all'approccio eco-sistemico, all'interno del quale trova fondamento il concetto di 
nido come “sistema”, come contesto educativo nel quale si pone attenzione alla 
complessità delle situazioni, alla globalità dei processi che si sviluppano ed alla 
riflessione sul proprio operare.  
Gli autori esponenti ai quali ci si vuole riferire sono G. Bateson,  U. Brofenbrenner, E. 
Morin , secondo i quali per spiegare la complessità degli eventi non è più sufficiente il 
classico schema di approccio deterministico, causa=effetto, ovvero il processo di 
stimolo=risposta. 
Per cogliere la complessità dei fenomeni è necessario, infatti, avvalersi dei sistemi. 
I sistemi, in base alla definizione fornita da A.D. Hall e R. E. Fagen sono " un insieme 
di oggetti e di relazioni fra gli oggetti e tra i loro attributi". 
Se associamo questa definizione al sistema famiglia, potremmo dire che gli oggetti 
sono i membri della famiglia e gli attributi sono le loro caratteristiche personali, 
mentre le relazioni sono quelle che tengono uniti i componenti stessi della famiglia. 
In considerazione del fatto che, gli eventi comprendono messaggi, percezioni, fatti, 
è importante, dunque guardare e comprendere il contesto dove tutto ciò accade ed è 
proprio nel contesto che avvengono le relazioni fra tutti i protagonisti. 
Secondo l'orientamento "sistemico", nell'asilo nido tutto è “Riferimento (ambiente, 
persone, giochi)”: ogni bambino è libero di instaurare una relazione affettivamente 
preferita che, con l'evoluzione personale del bambino stesso potrà modificarsi. 
Il bambino vive, quindi le situazioni come "occasioni per…apprendere, esprimersi, 
evolversi" e, queste, sono momenti all'interno dei quali mette in gioco le proprie 
potenzialità. 
Queste situazioni possono essere "improvvisate perché occasionali", cioè scaturite da 
una curiosità esplorativa oppure "occasioni progettate" perché allestite ed 
organizzate in relazione alle osservazioni effettuate dalle educatrici, al percorso ed 
alle esigenze di ciascun bambino in base alla sua storia ed alle sue esperienze. 
Pertanto, diventano ambito di apprendimento ed offerta per l'individuazione di 
soluzioni diversificate e molteplici. 

 
 
Gli obiettivi della progettualità educativa 
 
Gli obiettivi si articolano in relazione al gruppo ed al singolo bambino e si suddividono 
in: 
 

Psicologici 



-favorire un armonico sviluppo psicofisico del 
bambino garantendo la cura, l'assistenza e 
l'educazione in relazione alla fascia di età; 
-garantire al bambino un inserimento graduale con 
le figure parentali, durante il periodo di 
ambientamento al nido; 
-promuovere l'autonomia attraverso la graduale 
conquista delle fasi di sviluppo; 

 
Sociali 
-favorire l'acquisizione dei ritmi giornata-nido 
all'interno di un ambiente comunitario; 
-promuovere le situazioni per l'incontro e lo 
scambio con bambini di età diverse; 
-favorire la maturazione dell'autonomia a livello 
affettivo; 

 
 

Pedagogici verso i bambini 
-favorire i processi esperenziali, differenziati per 
età e tipologia dei gruppi dei bambini; 
-promuovere situazioni che suscitino l'attività di 
esplorazione e  di creatività; 
-avvalersi del metodo osservativo per monitorare 
la pratica quotidiana del pensare e dell'agire 
educativi; 

 
 

Pedagogici verso gli adulti 
-creare un clima di accoglienza con le famiglie, in 
particolare nel periodo di inserimento del bambino 
al nido; 
-promuovere occasioni di incontro e di scambio con 
le famiglie sulle tematiche di carattere educativo; 
-mantenere una relazione chiara, trasparente ed 
aperta al dialogo con i genitori; 
-promuovere una rete di confronto fra le èquipe 
del personale dei diversi nidi; 
-promuovere apprendimento e stimolare 
innovazione in ambito educativo-organizzativo. 

 
PERCHE'FARECOSA  



"Così termina 
la storia di un viaggio avete ascoltato e avere veduto 

ciò ch'è abituale, ciò che succede ogni giorno (…) 
Ma noi vi preghiamo: 

se pur sia consueto, trovatelo strano. 
Inspiegabile pur se normale! 

Quello che è usuale, vi possa sorprendere!" 
Bertold Brecht 

Da "L'eccezione e la regola", 1930 
 

 

Il tempo per pensare, progettare, elaborare 
Il personale educatore dispone di un monte ore annuo per svolgere le attività di 
elaborazione progettuale, di analisi e di discussione delle situazioni, per la formazione 
professionale per i colloqui con le famiglie.  
Tale monte ore è uno spazio temporale molto importante, perché permette di 
focalizzare tematiche, situazioni e di costruire, contemporaneamente, apprendimento 
e formazione in itinere, valorizzando momenti e modalità di lavoro in èquipe. 
All'interno di ciascuna struttura l'èquipe del personale si riunisce periodicamente in 
incontri generali ed in gruppi di lavoro, volti a favorire la migliore progettazione e 
realizzazione: 
- del piano di attività annuale di nido; 
- del progetto educativo di asilo nido; 
- dei programmi di lavoro dei singoli gruppi. 
Oltre a queste, un’altra importante opportunità è offerta dal gruppo di Coordinamento 
psicopedagogico a cui partecipano le coordinatrici e la psicopedagogista, che ha il 
compito di orientare le elaborazioni progettuali, promuovere confronto e stimolare la 
riflessione. 
  
 
La metodologia operativa 
La progettazione educativa ruota attorno alle idee di bambino e di progetto. Questi 
due concetti focalizzano i presupposti delle elaborazioni pedagogiche che il personale 
educatore degli asili nido mette in atto nella quotidianità. 
Pertanto, il fondamento teorico e metodologico che sostiene i servizi ed i nuovi 
progetti si riferisce all’impostazione sistemica adottata da lungo tempo nelle 
strutture comunali.  
Inoltre, la progettazione tiene conto dei concetti fondamentali contenuti negli 
“Orientamenti regionali del servizio di asilo nido” e della documentazione progettuale 
del Settore Attività Educative.  
 



L'attività che si svolge nei nidi, durante l'anno educativo, comprende il lavoro 
effettuato dal  gruppo di Coordinamento Psicopedagogico e dagli operatori e quello 
rivolto sia ai bambini che alle loro famiglie. 
 

Il gruppo di Coordinamento Psicopedagogico, un gruppo per "Incontrarsi per 
"pensare ed elaborare"… 
Il gruppo, composto dalle coordinatrici che in ciascun asilo nido si occupano degli 
aspetti sia organizzativi che educativi, è coordinato dalla psicopedagogista. 
Tali incontri che si svolgono secondo un calendario annuale,  sono un momento 
importante perché il gruppo, elabora dei documenti di approfondimento pedagogico 
tematico ed assicura il necessario coordinamento delle attività socio-psico-
pedagogiche. 
 
Il gruppo degli operatori, un’èquipe all'interno dei nidi per "dare significato alla 
quotidianità" 
Il nido è una struttura peculiare, il cui funzionamento e la cui qualità educativa 
risultano da: 

-la componente organizzativa; 
 
-la struttura degli ambienti; 
 
-la qualità professionale degli operatori; 
 
-la qualità dei percorsi formativi. 

 
L’adulto, in quanto educatore assume il ruolo di chi accompagna e sostiene, di chi, 
strutturando appositamente gli ambienti, crea occasioni di incontro e di gioco 
partecipato, di relazioni affettivamente intense, di nuovi apprendimenti in un contesto 
di "comunità". 
Fondamentale è quindi  prendere un momento di "riflessione e confronto" tra tutto il 
personale sui temi di carattere pedagogico. 
Durante l'anno, quindi, l'attività educativa proposta assume la valenza della 
formazione permanente. 
Ed inoltre in ogni Asili Nido: 
Incontrarsi per confrontarsi… 
Incontrarsi per organizzare, per scegliere, per decidere…  
Sono momenti importanti della professionalità dell'educatore, in un  contesto 
educativo quale è il nido, dove per l'importanza dei primi tre anni di vita del bambino e 
per la relazione che viene instaurata durante questo periodo, è necessario "stare al 
passo con i tempi". 
 
Gli incontri di carattere generale,…con il personale, una volta al mese: 



è un appuntamento nel quale si ha l'opportunità di organizzare delle iniziative, di 
elaborare delle idee  che coinvolgano il Nido. E' un momento perché il coinvolgimento 
ed il contributo di tutti gli operatori possano essere messi in campo e valorizzati. 
 
Gli incontri all'interno delle sezioni, una volta al mese: 
è un appuntamento che, in piccolo, offre l'occasione al gruppo di educatrici di ogni 
singola sezione di pensare, riflettere sul gruppo dei bambini di cui si occupano tutti i 
giorni, occasione per aprire un dialogo sul tema dei progetti ed elaborare una serie di 
proposte, rivolte ai bambini ed alle loro famiglie, che possano stimolare, apprendere 
e/o sviluppare, inventare, creare… 
 
Il lavoro rivolto ai genitori… 
 
-L'Assemblea di inizio anno con tutti i genitori; 
ogni anno vengono invitate le famiglie dei bambini, frequentanti e non, ad un incontro 
generale.  
Scopo di tale momento è quello di “accogliere”, creando un primo approccio tra nido e 
famiglie, fornendo, in tale occasione, delle informazioni di carattere organizzativo e 
pedagogico, sullo svolgimento della vita al nido e proponendo una visita degli ambienti 
che ospiteranno gli utenti, piccoli e grandi. 
 
 
 
-I colloqui con i genitori, su loro richiesta o su proposta degli operatori.  
Il colloquio con le famiglie è lo strumento principe dell'attività di educatore: dialogare 
e confrontarsi permette di entrare e stare in relazione, conoscersi, ed offrire 
l'occasione di approfondire tematiche specifiche. Pertanto, tutto il personale 
educatore e la psicopedagogista, si mettono a disposizione dei genitori per dei 
momenti di incontro. Tali momenti sono diversificati a seconda del periodo nel quale 
vengono effettuati (prima dell'inserimento è assolutamente necessario incontrare la 
famiglia) e del motivo che ne ha determinato la richiesta: è molto importante 
mantenere questo livello di comunicazione, affinché le famiglie con gli operatori 
possano co-costruire un terreno comune di pensiero e metodo in campo educativo. 
 
-I monitoraggio dell'esperienza di inserimento 

Considerato che durante questa fase di inserimento, inizia una nuova relazione, 
una nuova storia per quel bambino, per la sua famiglia e per il gruppo delle educatrici 
che si occuperanno di lui è fondamentale effettuare il monitoraggio dell'esperienza 
vissuta, tramite sia il continuo scambio con le famiglie che con  la costante 
disponibilità al dialogo 
 



-La presentazione della Progettazione per l'anno in corso, nel periodo 
dicembre/gennaio di ogni anno:  
Questo incontro ha lo scopo di illustrare ai genitori la Progettualità del nido di 
appartenenza,  pensata ed elaborata e che verrà attivata sia nei confronti dei bambini  
che delle famiglie. 
 
-La verifica dell'esperienza a fine anno educativo nel periodo maggio/giugno di 
ogni anno:  
Questo incontro ha lo scopo di offrire ai genitori ed agli operatori, di ciascun asilo 
nido di fare una riflessione circa l'andamento dell'esperienza vissuta, mettendo 
l'accento sulle positività o criticità eventuali. 
 
Il lavoro rivolto ai bambini… 
Il bambino, al Nido, vive nuove dimensioni di gioco, di conoscenza e di relazione in un 
contesto nel quale ha l’opportunità di esprimersi in piena autonomia. 
Incontra, adulti e coetanei: con quest’ultimi  gioca e si confronta, arricchendo il suo 
mondo sul piano delle capacità, sia a livello  qualitativo che quantitativo, potenzia lo 
sviluppo della sua personalità nella dimensione sociale, cognitiva ed affettiva. 

Il bambino ha, dunque, l’opportunità di: 
- mettere in relazione la propria competenza di socialità attraverso i primi 

scambi con gli altri bambini, con i quali esprime le potenzialità cognitive; 
 
-  acquisire autonomia con la capacità di prendere e condurre le iniziative, 

affermarsi nella sicurezza della relazione, stabilire relazioni multiple e 
significative con adulti anche diversi da quelli che appartengono alla famiglia; 

 
-  evolversi come individuo in un contesto che lo accoglie, che lo stimola, che 

ha come presupposto pedagogico prioritario il “suo benessere”. 
 
L’OSSERVAZIONE 

Il nido è un luogo di osservazione “privilegiata”, in quanto i bambini vivono e 
sperimentano naturalmente diverse situazioni di vita quotidiana. 
Ogni educatrice osserva i bambini individualmente o all’interno di un gruppo e raccoglie  
i dati raccolti su di un quaderno che, nel tempo, diventa documentazione della storia  e 
dell’esperienza trascorsa al nido. 
Osservare i bambini, permette alle educatrici di raccogliere delle informazioni e, nel 
connetterle insieme, dopo averle analizzate e discusse con le altre colleghe, di 
proporre degli interventi pedagogici in linea con le età, le esigenze e le richieste che i 
bambini manifestano.  
Ogni bambino viene valorizzato in relazione alle proprie capacità personali, tenendo 
conto che la qualità dell’apprendimento deriva dallo “star bene in gruppo, tra grandi e 
piccoli”. 



Così, impastare con la farina per preparare la torta o la pizza, dipingere con le dita o 
con i pennelli, ascoltare le storie in piccolo gruppo, travestirsi facendo finta di essere 
un personaggio o l’altro, correre, saltare, rotolarsi…diventano occasioni per esprimersi 
e sperimentarsi, per esplorare l’ambiente, per apprendere e relazionarsi. 
Attraverso il gioco i bambini hanno l’occasione per entrare in contatto con oggetti, 
spazi e persone, per conoscerli, per comprendere le regole, per imparare a poco a poco 
a sentirsi parte di un gruppo, in un percorso che li guiderà verso l’autonomia. 
Il gioco è un’esperienza che consente al bambino di esercitare le proprie competenze 
a livello cognitivo, affettivo, motorio ed espressivo, per verificare le proprie capacità 
e misurarsi con gli altri coetanei. 
Il potersi esprimere in modo autonomo nell’esplorazione, nella creatività, nel gioco e 
nella motivazione ad apprendere, sono condizioni  che garantiscono benessere fisico 
ed  emotivo. 
 

Riflessione 
  Azione 
   Ricerca
  

 
Lavorare oggi al nido, significa operare in una situazione dinamica (mobile, in 

continua evoluzione), dove la relazione tra teoria e pratica è una relazione circolare, 
che c'insegna che non si può parlare di modello di riferimento, ma di risorse. "Risorse" 
intese come un insieme di pensieri, azioni, riflessioni, confronti, saperi… 
 Nel nostro operare divengono importanti, perciò la libertà di pensiero e 
d'azione del gruppo, ma anche dell'individuo. 

 Questo agire nella libertà ci fa sentire oramai la condivisione come un limite e 
ci permette di parlare di co-costruzione. La co-costruzione è per noi la sintesi di 
percorsi e processi…, che passano attraverso la diversità. 
 Riteniamo il nido non un luogo dove si agisce un modello univoco d'adulti, di 
bambini e di quesiti di pedagogia, bensì un ambiente dove le diverse visioni 
sull'infanzia sono un patrimonio ed una risorsa, e prendono il via continui interrogativi 
e riflessioni. 
 

Porsi degli interrogativi significa anche accettare di non imporre la propria 
azione, di lasciare all'altro la possibilità di esprimersi, di accettare un momento di 
incomprensione, di conflitto, di attesa su ciò che accade. Da questa attesa nasce la 
riflessione. 
Dalla riflessione sull'esprimersi "dell'altro" sorgono delle ipotesi operative che 
possono trovare conferma nell'azione, ma possono anche essere ridefinite dalla 
stessa. Agisco così un processo che mi apre a nuove conoscenze, ma per aprirmi 
veramente devo prendere coscienza della mia resistenza ad aprirmi. 
 



Le vere relazioni umane consentono il 
conflitto, ossia il confronto. Lo scambio, la 
divergenza e l'opposizione(…) So-stare nel 
conflitto implica proprio l'accettazione della 
necessità che la relazione rappresenti 
l'occasione per ciascuno di esprimere parti 
di sé, è liberare le proprie dimensioni più 
vere e più profonde, che solo nelle relazioni 
conflittuali possono venire alla luce (…). La 
pace è conflitto, in quanto permette di 
mantenere la relazione anche nella 
divergenza 
(Daniele Novara del Centro Psicopedagogico 
per la Pace di Piacenza) 

 

In questo circolare moto tra 
riflessione, azione, ricerca, 
l'educatore diventa attore e 
ricercatore contribuendo così alla 
costruzione di una nuova cultura 
della prima infanzia e dei nuovi 
adulti che assieme a lei crescono. 
Assieme all'educatore-ricercatore, 
anche il nido diviene così contesto 
privilegiato di ricerca educativa. 
Parlare di ricerca al nido non deve 
far pensare alla tradizionale visione 
del termine come luogo di 
esperimenti in laboratorio con 
soggetti, quanto piuttosto ad un 
modo di agire pensando )ricerca-
azione) con i bambini e tra i 
bambini, perché ci piace pensare 
all'educatore sia attore che 
osservatore, capace di essere 
dentro ad una situazione, di 
osservarsi, di osservare, di farsi 
osservare. 
 

 
  



I Progetti: introduzione 
 
L’elaborazione e l’attuazione del progetto educativo, assume particolare importanza e, 
nel tenere conto dello scenario entro cui si svolge la quotidianità del nido, della qualità 
degli interventi, delle relazioni tra tutti i protagonisti, garantisce coerenza 
metodologica ed adeguatezza pedagogica.   
Il progettare permette di considerare ciò che emerge durante il percorso, consente 
di interpretare ciò che chiamiamo “errore”, connotandolo come un elemento per 
evolvere e per contribuire alla scoperta ed all’apprendimento. 
Aspetto fondamentale di ogni processo progettuale è l’essere in relazione, cioè  in 
quella dimensione in cui l’interdipendenza dei ruoli e della responsabilità, delle 
immaginazioni, delle idee, dei processi e delle decisioni è “comunicazione”. 
Il nido accoglie bambini di tutte le etnie. 
Le educatrici sperimentano con loro la ricchezza dell’integrazione con le altre culture, 
mentre con i genitori attivano scambi di conoscenza sui temi dell’educazione in paesi 
diversi per tradizioni, costumi e modalità di allevamento ed accudimento dei figli.  
Pertanto, i diversi modi di “vivere l’educazione” da parte delle famiglie diventano 
terreno di conoscenza e confronto. 
Il nido incontra bambini che hanno una storia, con proprie competenze; incontra 
famiglie che chiedono attenzione rivolta al proprio figlio in quanto persona, soggetto 
di diritti, di cittadinanza. 
Queste richieste da parte delle famiglie aumentano e richiedono un’attenzione 
maggiore nel momento in cui il proprio figlio vive una situazione di disabilità o 
difficoltà. 
L’intervento delle educatrici, allora, sarà a creare relazione ed  integrazione, cioè 
accogliendo l’altro con l’attenzione che vorremmo ricevere, valorizzando le sue risorse, 
vedendo la ricchezza in lui, anche se un po’ differente da noi. 
 

L’integrazione, come dimensione di 
incontro della diversità, consente di 
pensare “l’altro fra noi” ed attivare 
un reciproco cambiamento. 
 

Le riflessioni sul bambino, il coinvolgimento delle famiglie, il lavorare in èquipe, il 

confronto all’interno del gruppo di coordinamento psicopedagogico sono le dimensioni 

dalle quali scaturiscono le azioni “con e per il bambino e la famiglia”, perché si 

considera …: 

- la famiglia soggetto del sistema, in quanto l’asilo nido è un luogo di relazioni 
attraverso cui il bambino si sviluppa; 

 



- il bambino soggetto “competente”, cioè in grado di interagire in modo consapevole 
e significativo con gli altri (adulti e bambini). 

 

 

Progettare significa… 
 
-Progettare al nido: “significa concepire, costruire e vivere il nido come complesso 
sistema organizzato di esperienze possibili; dunque, concepire e costruire gli ambienti 
e gli spazi dell'esperienza, organizzare i diversi gruppi di bambini, dare spazio e forza 
al rapporto con le famiglie, e ancora, governare il complesso intreccio di spazi, 
situazioni e relazioni diverse, contribuendo, attraverso la presenza progettuale 
dell'adulto e dei bambini, allo svolgersi delle esperienze all'interno di un reticolo 
organizzato come sistema di opzioni e possibilità. 
Gli spazi, i gruppi, le situazioni, i tempi diventano i nodi di un reticolo la cui 
configurazione è sottoposta al rimodellamento continuo ed il problema della 
progettazione è, in fondo, quello di riuscire ad essere parte attiva nel sistema, 
insieme e non a discapito delle altre sue parti. 
Il piano organizzativo del progetto, nelle sue diverse parti, rappresenta in qualche 
modo la struttura di fondo, il canovaccio all'interno del quale si costruiscono le 
esperienze, secondo una traccia prevedibile negli orizzonti generali, ma tuttavia 
altamente flessibile e imprevedibile nelle direzionalità che di volta in volta le stesse 
esperienze colgono…”. 
(cfr. da "Progettare e documentare le esperienze nel nido- A. Fortunati)  
 
Le fasi della Progettazione 
La progettazione è un processo che prevede una consequenzialità di azioni. 
Il termine "progetto" si riferisce al processo complessivo di idealizzazione, 
realizzazione e gestione: 
 
-"ideazione" momento in cui una o più persone ipotizzano di realizzare un progetto, di 
attivare un'iniziativa, di fare o proporre qualcosa; 
 
-"attivazione" una volta avviata una propria ipotesi di progetto bisogna cercare di 
verificare quali sono le risorse -umane, finanziarie e strumentali- disponibili, 
identificare meglio il proprio ruolo e quello degli altri coinvolti in queste prime fasi, 
identificare il problema e le strategie di intervento, ottenere il consenso più o meno 
allargato e analizzare la domanda della committenza; 
 
-"progettazione"  si cerca di prevedere quali saranno le esigenze di personale, i tempi, 
le necessità tecniche e materiali per garantire l'operatività; 
 



L'arte: pittura, 
 manipolazione, creta …. 

La motricità: 
palestra,  percorsi di 

"psicomotricità",… 
 

La simbolizzazione: 
lettura, "Mamma Casetta", 
drammatizzazione, gioco 

"Euristico",… 
 

-"realizzazione"  si attuano gli interventi ed i cambiamenti necessari per sostenere il 
progetto. 
(cfr. da "Guida alla realizzazione di un servizio per la prima infanzia"- Regione Veneto) 
 

 
 
 
 
 

Nei nidi della nostra città, specificatamente… le Proposte diversificate riguardano…..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
ognuna, 
integrata 
dalle altre… 

 

 



Dar voce alla progettualità 
 
Co-costruire Progetti significa mettere insieme, nell'intento di trasmettere 
attraverso canali verbali e non verbali, le variegate, nonchè differenti, professionalità 
e capacità…, ricorrendo al "fare praticamente", all’uso delle metafore e delle emozioni. 
Le esperienze vissute si incrociano nell'attività del nido e prendono forma nelle 
proposte diverse che vengono offerte ai bimbi. 
I progetti partono dalle esigenze dei bambini, dalle attitudini, dalle osservazioni del 
contesto, dalle idee "strepitose" delle educatrici, dai percorsi formativi e…… 
-sollecitano…;   
-stimolano…; 
approfondiscono…; 
-attivano creatività... 
 
La particolarità dei progetti sta proprio nell'aprire all'altro, sia esso bambino, 
genitori, educatrice o  esecutore, la "porta del proprio sapere" in continuità con i 
progetti passati, in un'ottica di pedagogia interculturale, ovvero di una pedagogia che 
dia spazio all'altro, visto come persona che "porta con sé il proprio mondo, le proprie 
radici, la propria formazione". 
 
Progettare significa… 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Il Progettare, è un processo impegnativo e creativo che richiede tempo, cura, metodo, 
e perchè "si inserisca nel contesto educativo e vi risponda in modo funzionale al 
servizio che si offre",  passa, opportunatamente per alcune peculiari fasi. 
 Tali fasi sono: 
1-scelta dei temi sui quali costruire progetti; 
 
2-individuazione delle azioni necessarie; 
 
3- definizione degli obiettivi da raggiungere; 
 
4-elaborazione della documentazione dell'esperienza. 
 
E' importante, che per bambini e genitori, vi sia la possibilità di capire il percorso ed i 
contenuti che si celano dietro all'apparente semplicità del "giocare al nido"e del 
lasciare traccia, costruendo insieme una storia che "fa diventare grandi".. 
 
 
I Progetti, che i gruppi educatori del Comune di Vicenza elaborano e realizzano in base 
all'ottica sistemica, vedono considerata, pertanto, la pluralità di aspetti: le relazioni, 
l'arte, la motricità, la simbolizzazione… 
 
 

 

Presentiamo una carrellata dei PROGETTI… 
 

 
 
- "una giornata del genitore al Nido": trascorrere una mattinata con il 

proprio bambino, al 
-  Nido, condividendo momenti di gioco, di routine, di attività.  
-  
- ”il nido si apre al quartiere”: invitare la cittadinanza ad esplorare gli 

spazi del Nido, promovendo confronto sui temi pedagogici. 
 



-  “il progetto nonni” e "da 0 a 99 anni": coinvolgere i nonni nella vita 
del Nido, valorizzando il loro contributo quando "si fanno gli gnocchi 
insieme", quando "si gioca con i legnetti", quando "racconta una storia" e 
poi organizzare un gruppo "musicale" con i bambini. 

 
- ”i giardini": sistemare e rinnovare il parco, promuovere una relazione 

migliore con la natura, favorire momenti di armonia nel verde, 
rivalutare incontri con le famiglie ed il territorio. 

 
-  "l'orto": sperimentare il "giardinaggio" in un angolo predisposto del 

giardino del Nido, piantando e vigilando sui prodotti e gustando, poi, il 
pomodoro insieme ai coetanei. 

 
- "la continuità nido e scuole dell'infanzia": attivare proposte ai 

bambini del Nido e della scuola dell'Infanzia partendo da momenti di 
attività insieme e poi, a poco a poco, organizzare giochi, visite alla 
scuola dell'Infanzia. 

 
- "la multiculturalità": accogliere le diversità di cultura, tradizione e 

lingua; costruire un dialogo trasversale che permetta di vivere 
l'esperienza del Nido, vissuta  dai bambini e dai genitori. 

 
-  "la cassetta degli affetti": la raccolta delle foto della propria 

famiglia che, narra momenti affettivi. 
 

- "le nostre tracce": attenzione a tutti i gesti normali e consueti che 
compiono i bimbi già nei primi mesi,…produzioni che non hanno finalità 
legate alla realizzazione di progetti finali, bensì legati al piacere 
dell'atto stesso del produrre, del crescere, dello sperimentare. 

 
- "pensieri scritti da mamma e papà": raccogliere le testimonianze delle 

esperienze dei genitori, attraverso i pensieri e le immagini scritte da 
loro, per cogliere le storie, dialogare con le famiglie e creare sfondi ed 
orizzonti nei quali emergono le dimensioni di evoluzione personale e la 
peculiarità dell'essere genitori. 

 
- "su è giù per le antiche scale": ovvero la narrazione dell'asilo nido di 

c.à della Piarda attraverso le storie che ciascuno ha costruito "tra le 
antiche scale". 

 
- "i gemelli": osservare i bambini, strutturare il progetto per dare loro 

maggiore autonomia, valorizzando la loro individualità e poi valutare le 



reazioni dei bambini, le richieste dei genitori, l'idoneità delle proposte 
educative. 

- "l'esperienza del nido integrato":le diverse proposte offerte ai 
bambini del nido insieme a quelli della scuola dell’infanzia; 

 
-  "le relazioni che cambiano": al pomeriggio, le relazioni sono 

diverse,…si formano coppie di amici, si parla più a lungo, ci si conosce 
meglio, si fanno più cose assieme e con gli educatori, la relazione può 
diventare più individuale, mentre si aspettano e genitori e si 
accompagnano i propri amici verso l'uscita. 

 
-  "i colori delle emozioni": tracciare, creare, mescolare, 

sperimentare/indagare/ ricercare, comunicare, gocciolare, provare e 
riprovare, concentrarsi, sporcare e sporcarsi…  

 
- "i massaggi al nido": gesti e coccole per trasmettere le emozioni dello 

stare insieme. 
 

- "le verdure": conoscere, manipolare, triturare, mischiare sino ad 
assaggiare. 

 
- “il mercato degli odori": fare esperienza tra manipolazione ed 

espressività con le cose naturali, introducendo cose profumate e 
odorose, fragranze o puzze, in grado di stimolare la fantasia dei 
bambini, la manualità, la produzione grafica, il gioco simbolico ed i loro 
racconti. 

 
-  "il cibo": i diversi alimenti hanno diversi colori, odori e gusti, 

pertanto…avvicinare i bambini attraverso il  manipolare, l'assaggiare, 
l'odorare, stimolare la socializzazione e la cooperazione tra i bambini e 
favorire l'acquisizione di semplici regole. 

 
- "i nostri bimbi piace leggere": con un libro accanto… si sta vicini, 

distesi, accoccolati al calduccio, insieme si legge, si guardano le figure, 
si raccontano storie. 

 
- "suoni e rumori": avvicinare i bambini più piccoli ai vari umori, 

incoraggiandone la scoperta e stimolare i più grandi trasmettendo loro 
sensazioni, percezioni, vibrazioni, impressioni che possono evocare 
parole, situazioni, racconti ed emozioni familiari e nuove, passando dai 
rumori della casa a quelli delle emozioni, spavento, pianto, riso, a quelli 
dagli animali domestici o degli agenti atmosferici… 



 
- "l'ambiente sonoro al nido": l'esperienza musicale coinvolge il bambino 

nella sua globalità, può essere esperienza di temporalità, ritmo, spazio, 
movimento, ascolto, attenzione, condivisione sociale, pertanto…allestire 
degli angoli sonori, cantare insieme canzoni e filastrocche, produrre 
effetti sonori utilizzando materiale diverso, animare i brani che si 
leggono, costruire oggetti sonori…permette di promuovere i potenziali 
di espressione e comunicazione sonora, ma anche favorire l'acquisizione 
di un più attento ascolto sonoro dell'ambiente che ci circonda. 

 
- "le favole": sostenere lo sviluppo del linguaggio attraverso la 

narrazione di storie semplici, ascoltare il racconto, accompagnare le 
immagini con i gesti e la mimica…stimolare il mondo magico dei bambini. 

 
-"un giorno a teatro": dall'interesse per le fiabe, i racconti e le brevi 
drammatizzazioni       proporre una rappresentazione teatrale con 
burattini, ombre o solo narrazione, in uno spazio consono e riconoscibile 
per i bambini solo per questa attività. 
 

- "si muove, si sente, si tocca…": bambini che si muovono, che vedono, 
che sentono…, quali giochi, con quale materiale, quali immagini dentro al 
nido… quali contatti…situazioni per percepire il proprio corpo che si 
muove, che sente, che tocca. 

 
- "le foto raccontano…": riconoscere le proprie foto e farne argomento 

di conversazione, nonché catalizzatore di sentimenti ed emozioni 
condivisibili; inoltre parlare della propria famiglia, papà, mamma, 
fratelli, nonni, e di alcune situazioni vissute, una vacanza o un 
compleanno ad esempio, di certo costituisce un momento stimolante 
rispetto a quel processo di individualità che vive ogni bambino. 
Raccontando di sé con i suoi coetanei e, stimolato al dialogo 
dall'educatrice, elabora a poco a poco la sua storia passata e presente.  

 
- "rici- creando": il bambino piccolo manipola e scopre gli oggetti e la 

loro funzione grazie ai sensi, mentre nel bambino più grande avviene 
l'attribuzione di nuovi significati, ruoli diversi da quelli abituali, 
mediante l'immaginazione e la fantasia. Così carta da imballaggio, 
cartone, carta velina o crespa o di cellulosa, giornali, scatoloni, tubi in 
cartone…diventano materiale per vivere le esperienze tattili, visive, 
uditive e simboliche. 

 



- "allo specchio…chi sono": guardarsi allo specchio per 
scoprirsi…trasformati , perché si è usato la crema, il cacao, l'orzo il 
colore a dita…oppure gli occhiali, i bigodini, le cuffie e curiosare le 
diverse reazioni. 

 
- "il corpo in movimento": saltare,rotolarsi, correre, arrampicarsi, 

strisciare, fermarsi…occasioni per favorire e rafforzare la fiducia su 
quello che il bambino può fare, tentare ed ottenere. 

……..ed altri. 
 
I laboratori con i genitori quali… 

 
-"le ugole d'oro": momento di incontro tra genitori, permette loro di imparare le 
canzoni che vengono cantate con i bambini. 
-"il filò": ritrovarsi al Nido per potersi confrontare o anche solo per "quattro 
chiacchere"…e promuovere relazioni. 
-"la costruzione dei giochi", "i murales", "tileggotiracconto", "pitturo, impasto 
e scarabocchio", "cucinare per i bambini 0-3 anni", "fare musica insieme", 
"sono papà…comincia l'avventura", "le coccole dei massaggi"… 
L'apertura, il coinvolgimento e la possibilità di sperimentarsi sono gli ingredienti 
per l’approccio alle famiglie: l’attività dei laboratori, in particolare permette di 
instaurare con i genitori  rapporti intensi e di confronto. 
E momenti di integrazione: 

-Le Feste…come quella di Natale…, 
di Carnevale e di fine Anno". 

 
Il nido come concert-azione 
Il nido è uno spazio dove incontro l'altro; il nido diventa 
luogo di incontri: "incontri" non solo di individui, ma anche di 
storie e storia. 
I suoi ritmi si incontrano con i miei e da questo intreccio 
continuo prende forma la nostra realtà. Il ritmo, i suoni e la 
loro durata si completano con il silenzio. Il silenzio è ascolto, 
riflessione e rilancio; attesa che scandisce l'esperienza; 
distacco che permette di leggere le situazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavorare  con i "Gruppi MISTI": 
bambini medi e grandi insieme…12/36 mesi insieme 

…ovvero "Bambini che non camminano con Bambini che corrono" 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scelta di lavorare a Gruppi Misti… 
 
I nostri asili nido accolgono un alto numero di bambini e, pensare al "lavorare a Gruppi 
Misti" significa attrezzarsi per poter garantire ai bambini, nonchè alle loro famiglie, 



un clima sereno dove poter essere accolti sia nella fase delicata di inserimento che 
durante la quotidianità.  
Tale clima, infatti, permette a ciascun bambino di esplorare, apprendere, creare 
secondo le proprie potenzialità evolutive, evitando quindi di vivere nella confusività 
che, un gruppo numeroso e composto da bambini di età differenti, può far sorgere. 
 
Pensare al lavoro a gruppi misti, significa anche tener conto di: 
1-da un punto di vista teorico-scientifico, la "teoria sistemica", che rivede la figura di 
riferimento…, che pensa "all'adulto-educatore" come un facilitatore di esperienze…, il 
pensare l'organizzazione dei "gruppi misti", per alcuni aspetti, diventa stimolante e di 
possibile realizzazione; 
 
2-l'educatore si trova a ripensare all'utilizzo degli spazi, degli arredi e dei materiali 
con un'ottica completamente diversa dall'attuale; 
 
3-l'educatore si impegna a realizzare nuovi spazi polifunzionali e a pensare ai materiali 
di gioco necessari in relazione alla presenza contemporanea di diverse aree di sviluppo, 
legate alle età eterogenee dei bambini; 
 
4- la composizione dei gruppi, "bambini-adulti", per mantenere una "buona relazione" 
ed un "buon stare dentro al nido". 
  
Pertanto, avviare la sperimentazione del " lavoro con gruppi misti di bambini" nei nidi, 
necessita dell’impegno di risorse materiali ed economiche notevoli e non sempre 
reperibili. 
Oggi, si lavora sulla necessità di non lasciare posti vuoti al nido, sul risparmiare le 
spese per il personale e su continui tagli del bilancio, che a lungo andare mettono in 
difficoltà l'attuale organizzazione. 
La pedagogia, quindi, va pensata sull'emergenza ma anche e soprattutto sulla reale 
necessità di mantenere comunque, l'espletamento dei bisogni primari dei bambini, 
pertanto ci chiediamo: 
-Il bambino reale, quello che viene tutti i giorni al nido, di cosa ha bisogno? 
 
Ed inoltre… 
 
-tra le educatrici c'è chi ha la capacità di allestire uno spazio e chi è in difficoltà: a 
volte è difficile mettersi in discussione, le capacità ci sono ma è "l'adulto che ha 
paura"; 
-quale idea c'è di bambino dietro a questi interrogativi? 
 
 
 



 
Nella nostra città ci sono  nidi grandi, nidi piccoli o ancora in gestazione, nidi giovani-
nidi integrati, nidi in convenzione e nidi storici. 
Verticale è quindi il sistema dei servizi di asilo nido, così come verticale è ‘insieme 
delle educatrici che vi lavora: per età, per anni di lavoro, per sorie ed esperienze. 
Pertanto, la nostra ipotesi si è concretizzata in ogni nido in modo diverso sia per linee 
progettuali sia per le soluzioni organizzative, le varie èquipe hanno quindi, proposto ai 
bambini gruppi verticali nelle diverse opzioni: 
 

- solo al mattino  durante i momenti di gioco, selezionando materiali e 
opportunità 

-  
- durante il  pranzo e la nanna, e il cambio 
-  
- durante tutta la giornata o solo al pomeriggio 
-  
- anche durante gli inserimenti 
-  
- solo nella parte centrale dell’anno 
-  
- solo nei momenti di gioco in giardino 
-  
- con i genitori, invitati a partecipare…. 

 
I bambini sono diversi. Come pesci nel mare e nuvole nel cielo. 

Ci sono bambini alti e meno alti. 
Ci sono bambini con tanti capelli, bambini con meno capelli e anche bambini senza 

capelli perché sono molto piccoli. 
Alcuni bambini sono in movimento. Altri in riposo. 

Ci sono bambini differenti al mondo, come pesci nel mare e nuvole nel cielo. 
Ma ognuno è speciale a cominciare da TE 

 
L’aspetto più accattivante per i bambini di questa proposta educativa sono dunque, i 
bambini stessi, ed è appunto quanto emerge dalle numerose osservazioni sul campo. 
Durante il delicato periodo dell’inserimento il bambino grande è fonte di curiosità ed 
interesse per i piccoli, anche se qualche volta i loro pianti infastidiscono visibilmente i 
grandi…. 
L’approccio imitativo è il privilegiato dai più piccoli: il gioco del “provo ad essere 
grande” li diverte e allo stesso tempo ne rafforza la spinta verso l’autonomia e 
l’indipendenza. 
 



Diminuiscono nei grandi i conflitti legati alla prestazione, mentre aumentano gli 
atteggiamenti di cura verso i piccoli e di sostegno verso il compagno che non riesce a 
fare qualcosa. La scoperta dell’altro più piccolo e “meno capace” porta ad un 
apprendimento relazionale significativo; un sentire l’altro nelle sue possibilità e limiti, 
ed un imparare ad adeguare i propri agiti. 
 
Le relazioni verticali  sono inoltre, un’opportunità cognitiva importante: i bambini 
hanno modo di apprendere non solo attraverso la mediazione dell’adulto ma 
soprattutto, con la complicità di un altro bambino, più piccolo se è una competenza non 
ancora consolidata e se il bambino ha bisogno di riportare alla memoria esperienze già 
conosciute, più grande se si ha voglia di mettersi alla prova, di tentare nuovi e diversi 
approcci al mondo. E’ un prendersi per mano in cui non è raro osservare momenti di 
condivisione e comportamenti cooperativi. 
Mutano indirettamente anche gli atteggiamenti dell’adulto: cala la tensione che spinge 
sempre ed immediatamente all’intervento, mentre compaiono con maggiore frequenza 
sguardi e gesti che lasciano crescere, che mutano dal far fare qualcosa ai bambini al 
“fare qualcosa con loro”. 
Rimangono ancora tante domande: “E’ sempre opportuno lavorare con gruppi verticali? 
Durante la fase d’inserimento o dopo gradualmente? Le proposte di gioco per qualcuno 
possono essere troppo stimolanti o troppo noiose? Il numero dei bambini ha il suo 
peso? E’ possibile e fino a che punto riconfigurare lo spazio? E chi non se la sente? Ci 
sono genitori che pur disponibili mostrano perplessità, che fare? E quando il gruppo 
dei bambini grandi e piccoli è sbilanciato? 
Sono tracce queste di un gruppo verticale sui gruppi verticali…tracce per chi ha voglia 
di mettersi in cammino…buona strada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formazione del personale 
 
 

"Osa conoscere…" 
Kant 

 
 
 
 
 

 
 

 

La professionalità degli operatori che lavorano all’interno dei servizi educativi 
richiede una particolare attenzione, attraverso le fasi dell’aggiornamento delle 
conoscenze e della formazione in itinere.  
Se, infatti, l’aggiornamento del personale è l’attività che “sostiene” la funzione 
educativa e si realizza attraverso la ricerca, la documentazione e la riflessione sulle 
tematiche psico-pedagogiche, la formazione integra i diversi saperi e sviluppa la 
comprensione della complessità dell’azione educativa. 
Per questa ragione, l’Amministrazione comunale, annualmente, sulla base di un 
protocollo d’intesa che prevede un monte ore specifico da adibire all’attività 
formativa predispone, in accordo con gli operatori stessi, il piano di formazione per 
ciascun profilo professionale: le educatrici, le esecutrici e le cuoche dei servizi. 



L’obiettivo è di offrire “un’occasione ed un tempo professionalizzante”, rispondendo 
qualitativamente ai  bisogni ed alle aspettative delle persone. 
La trasformazione dell’evento educativo in “pedagogico” ed una programmazione 
puntuale e continuativa, sono elementi che definiscono la qualità della professionalità 
e dei servizi educativi.  

…IN-FORMAZIONE… 
Useremo il termine "in-formazione" per legittimare il significato 
particolare che riveste nella nostra crescita professionale. 
Potremo iniziare dichiarando che, come non concepiamo più il 
bambino simile ad un contenitore vuoto da riempire, non 
consideriamo la formazione luogo di travaso passivo di contenuti e 
tecniche, ma occasione di produzione di pensiero che nasce nel 
mettere in gioco i punti di vista, e dal confronto e 
dall'arricchimento reciproco fra saperi.  
 E' un pensiero che pone le proprie basi nella provvisorietà 
dei modi di pensare come condizione necessaria alla ricerca e 
nell'imprevedibilità delle relazioni, viste come stimolo alla 
curiosità. In base all'ascolto ed allo scambio dei punti di vista, la 
produzione e la raccolta di documentazione assumono il valore di 
risorsa per tutti, a tal punto che ciascuno può divenire formatore 
di altri. Dal momento in cui i ruoli di formatore e allievo si 
integrano prende forma un gioco in cui le parti si impegnano 
secondo i progetti, le occasioni, le affinità e differenze. 
Il "gioco delle parti" permette di costruire una sensibilità che dà 
la consapevolezza che esistono vari modi di essere in base al 
contesto in cui ci si trova e perciò varie ed aperte possibilità, 
soprattutto in quello educativo. 
Quando un gruppo sceglie di essere in-formazione si pone in una 
situazione di contratto culturale che le persone assumono le une 
con le altre. 
Tale contratto fa sì che gli interventi non siano occasionali, privi 
di memoria o determinati dalle idee di una sola persona senza 
possibilità di scambio o trasferibilità. 
Essere in-formazione aiuta anche a rendersi conto di ciò che si fa 
e del valore che questo fare potrebbe avere, se inserito in una 
realtà più ampia. 
 

 



La continuità Asilo Nido-Scuola dell’Infanzia 

 

 

La continuità tra il nido e la scuola dell’infanzia è un’attività sempre in fase di 
costruzione e di continuo miglioramento.  
Parlare di "continuità" significa capire quale significato le educatrici del nido e le 
insegnanti della scuola dell'Infanzia danno a questo termine,  significa aprire spazi di 
confronto tematico ed esperenziale, significa quindi condividere l'idea di "Bambino" 
che ogni giorno viviamo e costruiamo. 
Attualmente, ai bambini che frequentano l’ultimo anno del nido è proposta la 
conoscenza della scuola che frequenteranno, attraverso una visita nel mese di maggio, 
concordata con le insegnanti dei plessi interessati. 
 E’ un momento coinvolgente durante il quale i bambini incontrano altri amici, a volte 
vivono un’esperienza di gioco mentre altre volte si fermano per pranzare insieme.  
Il passaggio del bambino dal nido alla scuola dell’infanzia è sostenuto da occasioni di 
scambio e confronto tra educatrici ed insegnanti, specie per quei bambini il cui iter 
evolutivo ha richiesto una progettualità specifica. 
 
Durante l'anno educativo 2006/2007, è stato proposto un percorso di formazione con 
il coinvolgimento di docenti delle Scuole dell'Infanzia, della Scuola Primaria e delle 
educatrici degli Asili Nido sul tema: " IL LIBRO MAGICO CONTENITORE". 
L'iniziativa realizzata ha dato un entusiasmante riscontro da parte dei partecipanti 
che poi, a conclusione dell'iter formativo, hanno preparato una mostra dei lavori 
effettuati con i bambini. 
Questo percorso proseguirà anche per l'anno 2007/2008 e sarà arricchito da un altro 
iter sul tema " La Creatività nella Continuità". Qui, tra i partecipanti vi saranno anche i 
docenti della scuola secondaria di 1° grado. 
Questi percorsi offrono pertanto diverse opportunità: 
-Progetto "LIBRO": chi costruisce libri comincia ad amarli come strumenti di cultura 
e civiltà. I bambini hanno la possibilità di essere autori di libri, imparare le tecniche, 
giocare con i materiali, il colore, i segni, le forme, immettere informazioni, strie, 
poesie. 



-Progetto "Creatività": la creatività intesa come metodo e possibilità comune di fare 
relazioni tra i dati dell'esperienza. I linguaggi tattili- visivi- manipolativi  offrono lo 
spunto per l'animazione di laboratori e percorsi di crescita con gli alunni. La pittura è 
un linguaggio che può diventare percorso da vivere individualmente e nel gruppo e, 
"giocare con i colori" permette di scoprire che la pittura non è fatta solo con il 
pennello. 
La Carta dei servizi per la presenza di bambini diversamente abili 
 

In occasione dell'elaborazione della Carta dei Servizi per il Settore Attività 
Educative-Asili Nido, del Comune di Vicenza, si è inserito un pensiero in relazione 
all'accoglienza dei bambini diversamente abili che, annualmente vengono accolti negli 
asili nido. 
Tale pensiero è scaturito dalla necessità di costruire un iter metodologico che 
permettesse alle famiglie di questi bambini ed ai piccoli stessi di essere ospitati, in 
relazione alla storia che adulti e piccoli, portano nel momento in cui entrano nel 
contesto educativo-Nido.  
 
L'obiettivo del documento che è stato elaborato, era quello di informare la 
cittadinanza  sulle competenze del servizio di asilo nido in materia di accoglienza di 
bambini diversamente abili e sulle opportunità offerte loro, creando una struttura 
portante all’interno del servizio di asilo nido. 
 
La “Carta” evidenzia la metodologia utilizzata ed avvalora l’identità dei nidi di Vicenza, 
costituita fondamentalmente da un’impostazione psico-pedagogica che pone attenzione 
alle relazioni, al progetto educativo ed al lavoro in èquipe, attraverso la costruzione di 
una rete che coinvolga tutti gli attori in gioco. 
 
 
In particolare, l’attenzione è posta alle seguenti fasi di lavoro: 
- approccio di conoscenza con la famiglia (colloquio iniziale, inserimento modulato in 
relazione alla specifica patologia presentata); 
 
- costruzione di un progetto educativo specifico, in collaborazione con l’èquipe 
specialistica che segue il bambino, con verifiche periodiche per monitorare 
l’andamento dello sviluppo psico-fisico del bambino;  
 
- individuazione di un’educatrice, per ciascun asilo nido, quale referente di un 
percorso di formazione specifico per la disabilità; 
 
- documentazione della storicità del bambino al nido: raccolta dati derivanti dalle 
osservazioni e dall’evoluzione del bambino durante l’intero percorso svolto. Utilizzo di 
un quaderno di orientamento all’osservazione; 



 
- accordo con l’ULSS della città (attraverso un protocollo d’intesa tra Comune ed 
ULSS per il collegamento con gli specialisti e per la fruizione degli ausilii specifici, 
idonei al raggiungimento di uno sviluppo psico-fisico migliore).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 

 Qualità del servizio: 
 fattori ed indicatori della qualità 

  



Qualità del servizio: fattori ed indicatori della qualità 
 
       Aspetti rilevanti     Fattori di Qualità        Indicatori di 
Qualità 
                    del servizio  
 

Organizzazione dei Servizi Educativi Apertura del servizio Apertura per 12 mesi all’anno 
  Nel mese di agosto apertura di una 

struttura per tutta la città 
 Flessibilità di orario Orari diversificati per l’entrata e per 

l’uscita in base alle esigenze della famiglia 
 Strutturazione degli ambienti Sezioni suddivise per fasce di età  
 Articolazione delle sezioni Zona giorno, zona pranzo, zona notte, 

ambiente per l’igiene, spazi per le 
proposte ludiche  

 Spazio Genitori Angolo e/o stanza per accoglienza ed 
incontro dei genitori 

 Spazi esterni alle strutture Giardini ad uso esclusivo del nido con zone 
soleggiate ed ombreggiate, attrezzati con 
strutture da gioco e materiali specifici 
adatti ai bambini 

 Giornata al nido Scansione elastica dei ritmi e dei tempi 
dell’attività  in relazione alle esigenze dei 
bambini 

 Corredo personale del bambino Dotazione per ogni bambino di pannolini, 
bavaglie, lenzuola, coperte ed altro 
materiale di uso personale 

Sicurezza delle strutture Rispetto delle normative in materia di 
sicurezza e di gestione in caso di 
emergenza 

Presenza del documento di valutazione 
del rischio 
Piano per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche 
Applicazione del D. Lgs. 626/94 
Presenza del piano di emergenza, prove 
periodiche di evacuazione 
Verifica periodica carica e scadenza 
estintori in dotazione 

 Formazione del personale in materia di 
sicurezza 

Corsi su prevenzione incendi, pronto 
soccorso, rischio biologico, 
movimentazione carichi, uso professionale 
della voce 

 Materiali, arredi ed attrezzature Acquisti secondo le normative vigenti e 
secondo le caratteristiche di sviluppo 
psico-fisico dei bambini 

  Materiali rispondenti ai requisiti di 
sicurezza, in quantità sufficiente per lo 
svolgimento delle attività e differenziati 
in relazione alle tappe evolutive dei 
bambini accolti nelle diverse sezioni 

Ordine e pulizia Aerazione e pulizia degli ambienti interni 
ed esterni 

Programma  giornaliero di igiene e pulizia 
di tutti gli ambienti interni 

  Programmazione periodica di pulizia a 
fondo.  
Sanificazione dei locali e degli spazi 
esterni dove necessario, da concordare 
con l’ULSS 

Organico dei Servizi:   Presenza dell’educatore-coordinatore n. 1 o 2 per ciascuna struttura con 
funzioni educative in sezione, 
organizzative e di progettualità 
pedagogica 

 Presenza del personale educatore Rispetto del rapporto numerico secondo i 



parametri di legge. Presenza  del 
personale diversificata in relazione al 
numero dei bambini frequentanti ed alle 
necessità di sostegno 

 Presenza del personale di cucina n. 2 cuoche  o n. 1 cuoca e n. 1 aiuto-cuoca 
per ciascuna struttura, adeguatamente 
formate, con il compito di preparazione 
dei pasti secondo la tabella dietetica in 
vigore 

 Presenza del personale esecutore 
scolastico 

Presenza numerica diversificata in base 
all’ampiezza delle strutture, con compiti 
di igiene, riordino dei locali e supporto 
all’attività delle sezioni 

 Titoli di studio e requisiti professionali 
del personale 

Tutto il personale operante nelle 
strutture ha il titolo professionale 
richiesto dalla normativa vigente per la 
qualifica di appartenenza 

Altre figure professionali non in organico Pediatra ed Assistente Sanitaria Presenza del pediatra di comunità  e 
dell’assistente sanitaria dell’ULSS 6 
Vicenza, almeno a cadenza settimanale in 
ciascuna struttura, con il compito di 
assicurare la prevenzione e la tutela della 
salute nei servizi 

 Altri operatori  Operatori dell’Amministrazione 
provinciale per l’assistenza a bambini 
ciechi e sordo-muti per un numero di ore 
settimanali stabilito dall’ente 

Inserimento e ambientamento dei 
bambini e delle famiglie 

Coinvolgimento Genitori Assemblea di inizio anno educativo 

  Colloquio di pre-inserimento 
  Accoglienza  nello Spazio genitori 
 Gradualità di rientro per i bambini già 

frequentanti 
Fase di re-inserimento dei bambini già 
frequentanti all’inizio di ogni anno 
educativo 

 Inserimento di bambini nuovi Presenza del genitore o di altra figura 
familiare per il tempo e con le modalità 
richieste per tutta la fase di inserimento 

 Attenzione alla “storia del bambino e 
della sua famiglia” 

Raccolta di elementi relativi alle tappe di 
vita del bambino 

 Metodologia di attuazione degli 
inserimenti 

Inserimento “a gruppi” 

  Calendario e  gradualità di inserimento 
secondo i tempi dei bambini 

  Durata della fase di inserimento di 
almeno dieci giorni lavorativi 

  Ruolo  di “Mediatore della relazione” da 
parte delle educatrici di sezione 

Progettazione Educativa Impostazione teorica di tipo 
sistemico–relazionale  

Centralità del bambino e della sua 
famiglia 

  Qualità della relazione educativa nel 
contesto del nido 

 Coordinamento psico-pedagogico con 
compito di orientamento progettuale 

Gruppo composto dalla psicopedagogista  
e da tutte le coordinatrici delle singole 
strutture 

 Coordinamento gestionale con compiti di 
orientamento gestionale ed organizzativo 

Gruppo composto dal responsabile dei 
Servizi alla Prima Infanzia, dalla 
psicopedagogista e da tutte le 
coordinatrici delle singole strutture 

 Modalità  e tempi della progettazione e 
della documentazione 

Lavoro in èquipe con incontri collegiali 
mensili 

 Coinvolgimento dei bambini Proposte inerenti l’area dell’autonomia, 
del linguaggio, della motricità e della 
relazione 



 Metodologia di lavoro e promozione del 
“Processo di autonomia” dei bambini 

“Lavoro per progetti” con progetti di nido 
e/o di sezione con attenzione alle “regole”  
nell’ambiente comunitario 

 Qualità delle relazioni educatori/bambini 
e bambini/bambini 

Attività in piccolo gruppo 

 Momenti di intersezione Attività con i bambini delle altre sezioni 
 Flessibilità nella progettazione e 

proposte  educative differenziate 
Attività guidate ed attività “libere” 
nell’arco della giornata 

  Progetti personalizzati per situazioni 
specifiche  

 Osservazione e monitoraggio di attività 
ed esperienze 

Quaderno dell’ osservazione – Utilizzo del 
Video–Programmazione momenti di 
confronto  

 Visibilità metodologia educativa Informazione e discussione della 
metodologia negli incontri di 
presentazione della progettazione 
educativa 

 Integrazione bambini diversamente abili Individuazione personale educatore di 
sostegno 
Costruzione e realizzazione di un 
Progetto Educativo Specifico 
Attività di coinvolgimento della famiglia 

  Carta dei Servizi per i bambini 
diversamente abili 

 Rispetto e valorizzazione dell’identità 
culturale 

Iniziative di coinvolgimento (incontri, 
feste, cene multietniche etc.) con 
bambini e famiglie 

Partecipazione delle famiglie Clima relazionale, coinvolgimento e 
partecipazione dei genitori 

Programmazione incontri di diversa 
tipologia, assembleare, di sezione, a tema, 
feste, laboratori, iniziative diverse per 
creare aggregazione e confronto 

  Allestimento spazio – genitori 
  Colloqui individuali 
  Scambio quotidiano, diario giornaliero, 

presenza di avvisi e fogli informativi 

Formazione ed aggiornamento del 
personale 

Personale educatore Piano di formazione annuale concordato 
con il personale di almeno n. 20 ore per 
persona 
Continuità e coerenza delle tematiche nei 
percorsi di formazione 
Monte ore specificatamente individuato 
in relazione al progetto formativo 
nell’ambito della gestione sociale 

 Personale esecutore Piano di formazione annuale concordato 
con il personale di  n. 20 ore 
Continuità e coerenza delle tematiche nei 
percorsi di formazione 
Monte ore espressamente previsto dai 
protocolli di intesa 

Relazioni con il territorio Apertura e partecipazione Iniziative specifiche di “apertura al 
quartiere”, “progetto nonni”, etc. 

 Progettazione e consulenza  con il 
coinvolgimento di specialisti dell’ULSS 6  

Incontri periodici con gli specialisti che 
seguono i bambini frequentanti 

 Protocollo con i Servizi Sociali Incontri programmati per il monitoraggio 
di situazioni specifiche di bambini seguiti 
dai Servizi Sociali 

 Continuità con la Scuola  dell’Infanzia Visite alle scuole dell’infanzia  
Colloqui con il personale insegnante delle 
scuole. Progetti specifici di incontro e 
scambio 

  Progettazione e svolgimento dell’attività 
di “Integrazione” nel Nido Integrato 



 Rapporti con istituzioni scolastiche Convenzioni con scuole, università, 
istituzioni pubbliche e/o private per lo 
svolgimento di tirocini formativi e stages 
per studenti nei servizi comunali alla 
Prima Infanzia 

Organizzazione e gestione dei Servizi Ufficio Servizi alla Prima Infanzia Garantito il funzionamento di una Unità 
organizzativa preposta alla  
progettazione, organizzazione, 
funzionamento  e gestione dei servizi, 
composta da un responsabile del servizio, 
da una psicopedagogista e da 4 istruttori 
amministrativi 

Alimentazione Qualità e modalità della preparazione e 
somministrazione dei pasti 

Presenza in ogni struttura di una cucina 
interna autonoma per la preparazione 
giornaliera dei pasti, da parte di figure 
professionali specifiche adeguatamente 
formate 

  Tabella dietetica elaborata da specialisti 
ed approvata dall’ULSS sulla base dei 
bisogni nutrizionali dei bambini 

  Utilizzo di prodotti di prima qualità,  privi 
di ingredienti transgenici (OGM free), 
prodotti D.O.P. e provenienti da 
agricoltura biologica 

  Preparazione di diete speciali per bambini 
con allergie ed intolleranze alimentari 
certificate 
Elaborazione di diete alternative per 
motivi religiosi, rispettando gli obiettivi 
nutrizionali 

 Sicurezza dell’alimentazione Applicazione del “Sistema di 
Autocontrollo delle preparazioni degli 
alimenti”  HACCP 
Autocontrollo della qualità delle derrate 
alimentari, dei fornitori, della formazione 
del personale 

Accesso ai Servizi Iscrizioni Invio annuale a tutte le famiglie delle 
informazioni sulle modalità e tempi per 
iscrizioni e graduatorie 
Organizzazione delle modalità di 
iscrizioni in base alle esigenze delle 
famiglie 

 Ammissioni Ammissibilità per tutti i bambini 
residenti di età prevista per ogni 
tipologia di servizio offerto 
Copertura immediata dei posti disponibili 
da settembre di ogni anno  a maggio 
dell’anno successivo per ogni fascia di età 

 Priorità di ammissione Applicazione dell’art. 8 L.R. 32/90. 
Precedenza nell’ammissione di bambini 
menomati, disabili o in situazioni di 
rischio e svantaggio sociale 

 Graduatorie Informazione annuale alle famiglie sui 
criteri, modi e tempi di redazione e 
pubblicazione delle graduatorie 
Modalità e termini per la presentazione di 
opposizioni 

  Elaborazione graduatorie suddivise per 
fasce di età e per nido 

 Accesso alle strutture Possibilità di visita preventiva delle 
strutture e conoscenza del personale 
Iniziative annuali di presentazione dei 
servizi in occasione delle ammissioni 



 Rette di frequenza Applicazione dei criteri approvati dal 
Consiglio Comunale 
Determinazione delle rette in base alle 
condizioni socio-economiche delle famiglie 
Possibilità di scelta della modalità di 
pagamento 

Monitoraggio e valutazione dei Servizi Modalità di rilevazione della 
soddisfazione delle famiglie utenti 

Questionario di verifica annuale 
Intervista personale  
Incontri di verifica per sezione/nido 

 Istituto del Reclamo Possibilità di segnalare insoddisfazioni, 
disservizi, suggerimenti presso le singole 
strutture o presso l’Ufficio Servizi alla 
Prima Infanzia con lettera, fax, e-mail, 
motivati  e firmati. 
Impegno dell’Amministrazione a fornire 
riscontro scritto entro 30 giorni 

 
 


