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1. AFFIDABILITA’ DELL’IMPRESA E GARANZIE 

 
Cooperarci cooperativa Sociale arl di Servizi ONLUS svolge attività in forma continuativa nel 
settore dei Servizi Educativi rivolti a Minori dal 01.10.1983 
 
Attività previste nell’oggetto sociale: gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, servizi alla 
persona, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione, come anziani, bambini e 
minori in situazione di disagio, sostenendo l’attività delle Pubbliche Amministrazioni. Gestione in 
proprio o per conto terzi di Asili Nido e Scuole Materne. 
 
 
1.1 SERVIZI EDUCATIVI ASILO NIDO  
 
Cooperarci svolge attività in forma continuativa nel settore gestendo servizi educativi “Asili Nido” 
in appalto con Enti Pubblici dall’ ottobre  1989 ad oggi. (vedi dichiarazione allegata) 

 
 

1.2 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 
 

Cooperarci svolge attività in forma continuativa nel settore gestendo servizi educativi “Prima 
infanzia” in appalto con Enti Pubblici dall’ ottobre  2000 ad oggi. (vedi dichiarazione allegata) 

 
 

1.3 LAVORATORI A LIBRO PAGA  
 

Cooperarci alla data odierna ha assunti a libro paga n. 92 lavoratori in possesso di qualifica da 
educatore professionale.  
 
 
1.4 ATTIVITA’ FORMATIVA 
 
Allega al presente Progetto tecnico-qualitativo dichiarazione inerente i Corsi di Formazioni svolti 
dal personale dipendente e pianificazione formazione anni 2020 – 2021 – 2022. 
 
 
1.5  UNI EN ISO 9001:2015 
 
Cooperarci è in possesso della valutazione di conformità del prorpio sistema di gestione della 
qualità: Certificato UNI EN ISO 9001:2015 n. 33056/15/S scadenza 09/12/2021 (vedi allegato). 
 
 
 
1.6 UNI 11034:2003  
 
Cooperarci è in possesso della Certificazione UNI 11034:2003 n. 11034 – ISP – 0018/180705 
scadenza 05/07/2021 (vedi allegato). 
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2.1 PROGETTO PEDAGOGICO, EDUCATIVO E DIDATTICO 

 
Il Nido d’Infanzia è un servizio che ha saputo guadagnarsi sul campo, nel tempo, un’immagine forte 
di professionalità, di sensibilità profonda nei confronti dei genitori che si cimentano nel condividere 
la responsabilità educativa, di competenza nei confronti delle esigenze di affetto, di contenimento, 
di esplorazione, di confronto sociale, di creatività, di gioco e di apprendimento dei bambini. A 
differenza di altri contesti educativi, la qualità si valuta in termini di criteri, di indicatori che 
consentano prima di definire e poi, soprattutto, di perseguire e garantire la qualità.  
 
Il nostro progetto propone delle linee guida che esprimono sia le condizioni minime di qualità, 
comunque da garantire, sia le prospettive più ambiziose a cui tendere poiché i bambini meritano 
sempre il meglio e perché certamente il nido possiede una forte vitalità.  
Negli ultimi trent’anni, Cooperarci ha maturato una significativa esperienza nelle gestione dei 
servizi per la prima infanzia proprio iniziando dal Nido d’infanzia “Fragole e folletti”. Nel corso di 
questi anni si è sviluppata una nuova immagine dell’infanzia, centrata sulle potenzialità  infantili e 
sull’attivo protagonismo che i bambini dimostrano all’interno del loro processo di crescita, con una 
conseguente revisione della concezione di funzione educativa da parte dell’adulto, oggi sempre più 
identificata nella capacità di offrire contesti ed esperienze ricche e varie, intenzionalmente 
organizzati per miglior corrispondere alle capacità fino ad allora inosservate e che riguardano la 
potenzialità sociale e cognitiva delle bambine e dei bambini piccoli.  
 
I nostri  Servizi per l’Infanzia, soprattutto i nidi, ma più recentemente anche i servizi educativi 
integrativi per i bambini e le loro famiglie – che si originarono dall’esperienza del Nido – 
contribuiscono decisivamente ad affermare questa nuova immagine di infanzia, sostenendo anche 
un generale processo di ridefinizione del ruolo educativo dell’adulto. Così, persino le famiglie, da 
sempre protagoniste del progetto del Nido, riescono a trovare nel rapporto con il servizio educativo 
per l’infanzia un sostegno alla funzione genitoriale, non tanto attraverso le parole degli specialisti, 
ma tramite la possibilità di coinvolgersi e di costruire positivamente il proprio ruolo attraverso la 
socializzazione delle esperienze. Ed infine la comunità, protagonista indiscutibile delle politiche per 
l’infanzia, che orienta da tempo la propria azione nel senso di confermare l’impegno al settore di 
servizi per l’infanzia, che nell’ambito e nella attenzione sulla qualità è sempre più orientata 
all’offerta di opportunità diversificate che meglio corrispondano ad una pertinente risposta ai 
desideri delle famiglie in un quadro di sviluppo sostenibile di interventi.  
 
Al nido condivideremo con intenzionalità educativa il percorso di crescita e di apprendimento 
del bambino, nella consapevolezza che i primi anni di vita hanno un ruolo fondamentale nella 
storia personale: 
 per il gruppo dei genitori, il nido può divenire il luogo in cui costruire un sapere educativo che 

cresce nella condivisione e nel confronto reciproco, nel rivedere e rimettere in discussione le 
proprie convinzioni e il proprio stile di intervento; 

 per il gruppo dei bambini il nido rappresenta il luogo privilegiato in cui le capacità cognitive e 
sociali si sviluppano attraverso l’espressione dei bisogni affettivi e relazionali: 

•••• bisogno di cure e accudimento del corpo; 
•••• bisogno di affettività, dapprima con il contatto fisico, poi con l’elaborazione di altri 

linguaggi; 
•••• bisogno di sicurezza e di prevedibilità di tempi, ritmi, luoghi e persone; 
•••• bisogno di autonomia e di possibilità di apprendimento; 
•••• bisogno di socialità e di relazione con gli altri, coetanei e adulti. 
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Concependo il Nido d’infanzia come un luogo dove bambini ed educatori sono entrambi 
protagonisti attivi che condividono un’esperienza quotidiana, si creano i presupposti per cui cura e 
educazione nel Nido diventano elementi inseparabili perché si realizza un approccio olistico nei 
confronti dei bambini, visti come persone fatte di mente e cuore, di emozione e intelletto, cioè, 
attori sociali all’interno di una rete di relazioni. Sono tre le idee guida fondamentali che hanno 
ispirato lo sviluppo della nostra esperienza come Cooperarci: 
•••• l’immagine del bambino come soggetto attivo e competente;  
•••• un approccio aperto e collaborativo all’educazione fondato sulla collegialità delle elaborazioni 

progettuali; 
•••• l’importanza centrale attribuita alla partecipazione delle famiglie. 
 
 
IL BAMBINO RICCO ATTIVO E COMPETENTE 
L' immagine del bambino come soggetto ricco, attivo e competente riconosce i bambini come 
cittadini nel pieno dei loro diritti, come soggetti curiosi, socievoli e forti, attivamente coinvolti nella 
creazione delle esperienze e nella costruzione della loro identità e conoscenza. 
Secondo la nostra idea, i bambini posseggono una naturale e formidabile attitudine ad essere 
attivamente protagonisti della loro crescita e del loro sviluppo, NON prevedibili, e quindi, il 
progetto educativo dei servizi Cooperarci si dirige alla necessità di creare opportunità. Cerchiamo di 
spiegare meglio tramite alcuni esempi:  
•••• il contesto fisico è considerato come elemento centrale per le esperienze dei bambini, come 

qualcosa che sostiene e nutre i processi di apprendimento, piuttosto che esserne un semplice 
sfondo; 

•••• la conoscenza si genera all’interno di contesti spazio-temporali specifici, e un Nido rappresenta 
un ambiente e un contesto in cui bambini e educatori condividono la vita quotidiana, 
costruiscono relazioni ed esperienze e generano nuove consapevolezze e, allo stesso tempo, 
nuove conoscenze; 

•••• l’attenzione sulle opportunità piuttosto che sui risultati accompagna gli educatori verso la 
conquista di una comprensione più profonda di come i bambini apprendono, invece di 
concentrasi soltanto a ciò che imparano. 

 
 
L’ELABORAZIONE COLLEGIALE DEL PROGETTO EDUCATIVO 
Assumere che un bambino piccolo sia un soggetto ricco, attivo e competente, pieno di potenzialità, 
porta alla trasformazione del ruolo dell’educatore. Nel nostro metodo di lavoro quindi il principale 
impegno è quello di organizzare contesti e opportunità per i bambini. Questo vuol dire che gli 
educatori assumono la responsabilità di prendere decisioni “qui e ora”, ma anche di sperimentare, 
discutere, riflettere e cambiare, orientando sempre l’attenzione sulle opportunità piuttosto che sulla 
semplice applicazione di procedure tese al raggiungimento di specifici risultati predeterminati.  
Questi educatori considerano naturale convivere con l’incertezza, come premessa della meraviglia e 
dello stupore che accompagnano la scoperta. É facile notare come questi educatori sono visti come 
soggetti ricchi – forti, competenti, curiosi e attivi – così come i bambini con i quali condividono 
l’esperienza quotidiana. Questo è essenziale, se le due soggettività devono costruire una relazione 
significativa basata sul dialogo, sulla condivisione, sull’evoluzione e sulla comparazione delle idee 
e dei punti di vista, una relazione di tipo cooperativo piuttosto che orientata in modo asimmetrico. 
Questa immagine forte dell’educatore si completa in un approccio della direzione dei servizi che 
enfatizza la pari responsabilità all’interno dell’intero gruppo di operatori. Tutti gli educatori sono 
infatti responsabili del funzionamento del servizio in cui operano, della relazione quotidiana con le 
famiglie e della relazione del loro servizio con gli altri servizi della rete locale e con la direzione 
comunale del sistema integrato dei servizi.  
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LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
Queste considerazioni ci introducono al valore che viene attribuito alla partecipazione delle famiglie 
nella vita dei servizi educativi Cooperarci. Per un genitore, avere un bambino piccolo che frequenta 
un servizio educativo può essere un’opportunità importante per chiarire ed elaborare la sua 
rappresentazione del proprio bambino – competenze e potenzialità – ed inoltre, può servire per 
interpretare in modo consapevole e sereno il proprio ruolo. Facciamo alcuni esempi:  
•••• per i genitori, condividere la loro esperienza con i propri figli attraverso la discussione delle 

osservazioni e documentazioni raccolte dagli educatori, offre a loro un opportunità di 
appropriarsi di una immagine concreta delle potenzialità del proprio figlio e offre suggerimenti 
importanti per lo sviluppo del proprio ruolo educativo in quanto genitori;  

•••• lo scambio di esperienze fra genitori di bambini piccoli in presenza di un educatore, può 
aiutargli a non sentirsi soli, ma sostenuti per ciò che riguarda lo sviluppo positivo del ruolo 
genitoriale;  

•••• il coinvolgimento diretto dei genitori nella programmazione del servizi educativo promuove 
una cooperazione più profonda tra il servizio educativo stesso e la comunità locale. 

 
Negli anni la nostra Cooperativa ha maturato il proprio metodo anche avvalendosi della 
collaborazione di un team di esperti formati con una lunga esperienza, come pedagogisti clinici, 
psicologi che garantiscono una costante supervisione psico-pedagogica. Un importante aspetto che 
ci contraddistingue, inoltre, è dato dalle flessibilità di tale approccio psicopedagogico: dalla 
gestione di numerose realtà dislocate sul tutto il territorio della provincia di Savona abbiamo saputo 
cogliere e valorizzare le peculiarità e le specificità di ciascun servizio, adattando il nostro intervento 
a quello che è il contesto reale in cui ci si ritrova, in un mutuo scambio di risorse ed esperienze. 
Ed è quello che proponiamo anche per il Nido d’infanzia Fragole e folletti gestito dalla Cooperativa 
Cooperarci dal 1989. Il  Nido del Comune di Vado Ligure rappresenta per noi il punto di inizio di 
questo percorso e la nostra ottica di gestione deve necessariamente tenere conto di quanto la 
stabilità e la tradizione rappresentino un valore aggiunto ma, nello stesso tempo, l’introduzione di 
nuovi modelli applicativi per la costruzione di metodo innovativo e condiviso con l’Ente e con le 
famiglie, rimane un obiettivo prioritario e fondamentale. 
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LA STRUTTURA E L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI  

 
Partendo dal presupposto che l'ambiente  è uno dei fattori che influenza e struttura fortemente la 
qualità di un Nido d’Infanzia, è indispensabile  che la progettazione e l’organizzazione degli spazi 
siano accurate e si riferiscano a precisi contenuti pedagogici. Ciò è vero in qualunque servizio 
educativo (la scuola, una ludoteca, una biblioteca per bambini, un centro di aggregazione…) e lo è  
in modo assolutamente peculiare in un servizio per la prima infanzia.  
Gli spazi, conformemente a quanto riportato negli orientamenti per la qualità dei nidi d'infanzia 
della Regione, dovranno rispondere ai principi di sicurezza, stimolo e organizzazione funzionale. 
Dovranno, quindi, favorire e incoraggiare il desiderio di esplorare, trasmettere un senso di 
accoglienza; essere contenuti, in modo da far sentire il bambino al sicuro, con punti di riferimento 
stabili che favoriscano il suo orientamento. Saranno, inoltre, raccolti per tutelarlo da situazioni di 
stress visivo e sonoro e favorire la relazione con l'adulto. 
Tutto ciò riporta quindi all’importanza dello spazio sezione, quale unità organizzativa del Nido. 
Significativi sono anche gli ambienti dedicati ai genitori e agli educatori, a indicare il carattere 
sistemico del Nido destinato in primo luogo ai bambini, che vi costruiscono il loro benessere 
nell’interazione con gli adulti. Verrà proposto, in quest’ottica, il “salottino dei genitori” arredato con 
gusto per creare quell’ambiente accogliente che favorisce le relazioni tra adulti. Al contempo la 
stanza delle educatrici favorirà la loro collegialità e consentirà un più produttivo lavoro di 
documentazione e riflessione. 
  
 
L’INGRESSO 
 
E’ il primo ambiente che si vede e che presenta la struttura a chi entra. Vi sono collocati materiali e 
informazioni utili a favorire un approccio più immediato ed anche a rendere più suggestivo il 
percorso all’interno del Nido. Nel caso in cui vi sia la presenza di bambini di origini straniere, per 
facilitare la comunicazione con i genitori le principali informazioni saranno accompagnate da 
illustrazioni e tradotte adeguatamente. In questo spazio sono disposti gli armadietti personali. 
 
All’ingresso sono così disposti: 
• un cartello di benvenuto; 
• le informazioni importanti (orari di ingresso e uscita, avvisi per le famiglie, Carta del Servizio, 

programmazione annuale, menù stagionali, uno spazio per gli eventuali suggerimenti da parte dei 
genitori) 

• immagini alle pareti, oggetti ed ambientazioni relative ad alcuni temi o progetti; 
• fotografie , illustrazioni della vita al Nido (sarà a carico della Cooperarci dotare il Nido di un 

display LCD dove saranno visibili a rotazione le immagini della mattinata) 
• uno spazio espositivo relativo alle iniziative territoriali; 
• lavagnetta “Cosa abbiamo fatto oggi” con una descrizione sintetica ma significativa non solo di 

ciò che è stato proposto come attività, ma perché. Il motivo di questa scelta è di dare ancora più 
importanza alla valenza educativa e non assistenziale del Nido. 

 
Vi sono collocati gli armadietti dei bimbi dotati ognuno di contrassegno, una panca ed un fasciatoio 
per facilitare il cambio da parte dei genitori. I bambini vengono accolti dalle educatrici nell’ingresso 
per poi essere accompagnati nel salone dedicato all’accoglienza, dove rimangono fino al momento 
di dividersi ognuno nelle sezioni di riferimento. Essendo il luogo d’incontro iniziale per i bambini,  
il salone è allestito con cura per facilitare il primo momento di contatto con l’ambiente Nido: qui è 
possibile giocare (grazie a centri di interesse appositamente preparati dalle educatrici) ma anche 
rilassarsi in spazi morbidi, per permettere ai bimbi, soprattutto ai più piccoli, ancora qualche 
momento più raccolto prima dell’inizio dell’attività della giornata. 



COOPERARCI   Cooperativa Sociale di Servizi arl  

 

- 6 - 

Adiacente all’ingresso abbiamo pianificato la riorganizzazione dello Spazio Genitori, un “salottino” 
che possa ricordare quello domestico in cui il genitore che lo desidera possa fermarsi in comodità 
leggendo magari uno dei libri a tema pedagogico messi a sua disposizione. 
 
 
LE SEZIONI 
 
Il Nido può ospitare n.30 bambini, di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, suddivisi in due sezioni 
eterogenee per età. Questa scelta educativa è stata frutto di una formazione e un pensiero interno 
all’equipe educativa che ritiene le sezioni miste più funzionali a livello pedagogico. I bimbi più 
piccoli vengono costantemente stimolati da quelli più grandicelli ed è facile che, per imitazione, 
apprendano gesti e competenze. I divezzi, d’altro canto, si prendono cura dei più piccolini 
sperimentando un’identificazione con le loro figure di riferimento che rinforzerà la loro autonomia 
ed autostima. Ovviamente le attività strutturate verranno svolte in intersezione ed in gruppi 
omogenei per età e si effettueranno nei laboratori  appositamente allestiti. 
 
L’idea di fondo della sezione, comunque, è quella di un’unità spaziale, sempre riconoscibile e 
differente dalle altre. E’ la sezione che contribuisce a formare il senso di appartenenza dei singoli 
bambini a quel gruppo; il condividere spazi e ritmi favorisce l’idea di identità e di riconoscimento 
rispetto a quel certo spazio piuttosto che ad altri.  
 

Per questo è importante che le sezioni siano riconoscibili e cariche di elementi che le rendano 
specifiche, distinte, particolari le une rispetto alle altre. 

 
I prodotti (manufatti, disegni, fotografie) che i bambini realizzano durante le attività, sono 
correttamente valorizzati ed esposti. La sistemazione di questi mini-ambienti per renderli piacevoli 
compete al personale del Nido che deve: 
• studiare la sistemazione dei mobili, e delle suppellettili di ogni angolo per facilitarne il contatto:  

ad altezza di bambino; 
• allestire i contenitori dei giochi (morbidi, costruzioni, etc.) adeguatamente contrassegnati per 

facilitare la scelta da parte del bambino; 
• favorire la conoscenza, l’uso da parte di tutti i bambini; 
• controllare che siano presenti materiali caldi e freddi, grandi e piccoli, morbidi e duri, etc. 
• proporre giochi conosciuti accanto ad altri del tutto nuovi; 
• controllare che abbiano una diversa sistemazione la strumentazione degli adulti (forbici, colla, 

etc.) da quella di utilizzo quotidiano da parte dei bambini; 
• collocare gli oggetti (giocattoli, libri) in modo che siano a disposizione quelli che i bambini 

possono maneggiare ed anche portare alla bocca senza pericolo. 
 
L’organizzazione complessiva degli spazi deve rispondere ad alcune caratteristiche generali per 
quanto concerne la grandezza, la forma, la luminosità, la insonorizzazione, il colore, la pertinenza e 
funzionalità degli arredi. Alla luce di queste caratteristiche nelle sezione i bambini trovano “angoli 
di attività” il cui accesso è libero: 
• l'angolo simbolico: utilizzano cose “vere” il bambino ritrova e rivive situazioni note, costruisce 

nuove relazioni e attraverso il gioco del “fare finta di” rielabora nuove esperienze del vissuto 
domestico e sviluppa il gioco simbolico; 

• l'angolo dei travestimenti: giocando i bambini imitano i grandi acquisendo autonomia e 
interagendo tra loro; lo spazio è allestito con appendini, specchio e cestini dove i bambini 
trovano vestiti, scarpine, ecc. ma anche divise di mestieri facilmente riconoscibili; 

• l'angolo morbido: lo spazio, attrezzato con tappettini, peluche e cuscini, aiuta il bambino a capire 
le sensazioni piacevoli del corpo, rende i bambini e gli adulti più disponibili alla relazione 
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interpersonale; 
• l'angolo delle costruzioni: giocare a costruire, usando costruzioni in plastica e legno, cubetti, 

aiuta a consolidare la percezione dello spazio e facilita lo sviluppo delle capacità creative; 
• angolo della lettura: comunicare, raccontare, inventare. 

 
Inoltre, in sezione verranno allestiti ulteriori Centri di interesse (come suggerito durante le ore di 
formazione sul gioco condotte da Nice Terzi effettuata nel distretto di Savona), che vengono 
preparati dalle educatrici in angoli definiti o su tavolini (ad esempio l’angolo bosco, con materiale 
naturale e animaletti) che i bimbi possono utilizzare sotto la supervisione non direttiva delle 
educatrici. Ovviamente essendo sezioni miste saranno presenti anche mobili adatti sia ai piccoli 
(mobili primi passi, corrimano a parete, elementi morbidi) che ai più grandi (ad esempio tane). 
 
SPAZIO ATELIER CREATIVI 
Questo spazio sarà pensato e predisposto dall’equipe educativa a seconda della forma espressiva 
che si proporrà al bambino (ad esempio relativo all’area grafica, manipolativa, etc): il ruolo 
dell’educatore in questo contesto non sarà quello di trasmettere conoscenze attraverso attività 
strutturate caratterizzate da valenza educativa ma quello di sostenere il bambino nella scoperta dei 
diversi linguaggi espressivi. Sarà allestito con materiale di diverso genere per tracciare segni, forme, 
sperimentare colori e materiale, manipolare, pasticciare, dare forma. Si privilegerà l’uso del 
materiale naturale e di riciclo (collaborazione con Remida Genova). Per questo spazio abbiamo 
pensato di utilizzare il primo locale a destra dopo l’ingresso. 
 
SPAZIO LETTURA 
Per questo nuovo spazio abbiamo pensato ad una stanza più piccola, la seconda a destra dopo 
l’ingresso, adatta per l’interazione e la comunicazione, ma anche l’ascolto di storie. Sarà allestita 
con divanetti e tappetoni adatti al relax e alla lettura. I libri saranno accuratamente selezionati 
seguendo le indicazioni del progetto Nati per leggere. 
 
SPAZIO MOTORIO 
Dopo l’accoglienza, il salone è lo spazio utilizzato per le attività di movimento, utili sia ai più 
piccoli che più grandi per affinare i loro schemi motori. Sarà allestito con nuovo materiale ludico 
adatto anche grazie alla collaborazione di Decathlon Vado. 
 
 
SONNO E RELAX 
 
E’ indispensabile che il personale del Nido concepisca gli spazi del sonno come ambienti fatti in 
modo da consentire la tranquillità. La zona sonno è un luogo vicino, ma nello stesso tempo 
separato, protetto, isolato. Per facilitare il sonno dei bambini sono utilizzate musiche di ambiente 
(rilassanti rumori della natura o ninne nanne). Con l’anno nuovo abbiamo previsto un angolo 
morbido anche nella sezione del sonno per favorire il momenti di passaggio sonno-veglia. 
 
Il momento del sonno è uno dei più delicati della giornata e quindi è  necessario: 
• favorire un riposo sereno e pacifico rispettando la regolarità degli orari; 
• concordare uno schema operativo che prevede l’organizzazione dell’ambiente e dei tempi 

studiati per favorire una relazione di fiducia e tranquillità con i bambini. Ogni educatore si 
informa con i genitori sulle abitudini del figlio perché il sonno, come il cibo e il cambio, è uno 
dei momenti in cui il bambino può sentire maggiormente il distacco dalla madre e dal suo modo 
di accudirlo. Ecco perché viene aiutato pazientemente ad abituarsi al nuovo lettino, alla stanza 
grande, ai diversi rumori; 

• creare un clima disteso e divertente, gli educatori raccontano fiabe e/o cantano una ninna nanna; 
il gruppo di lavoro è attento a piccoli accorgimenti quali la disposizione dei letti, il giochino o 
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oggetto transazionale, il ciuccio  e soddisfacendo il bisogno di carezze e coccole; 
• organizzare la stanza con arredi (stelline, cuscini a forma di luna, pareti “morbide”) che creino 

un ambiente confortevole e a “misura di bambino”; 
 

 

BAGNO 
 
Allestito con fasciatoio, lavandini  in cui si può giocando con l’acqua, scoprire il proprio corpo e 
quello degli altri, ma anche un comodo tappeto dove i bambini trovano giochi e libretti con i quali 
intrattenersi prima del loro turno. Di norma comunque è privilegiato il piccolo gruppo, in quanto  
momenti della giornata al Nido dedicati al cambio devono consentire una certa tranquillità di azioni 
e una attenta cura del rapporto tra adulto e bambino  in quanto vengono compiuti gesti intimi e  
unici. Premura dell'educatore sarà quella di sostenere il bambino nell'acquisizione delle prime 
autonomie ( lavarsi le manine e i dentini da solo..). 
 
IL PRANZO 
 
Il pranzo viene effettuato nella “zona pappa” , che viene prima sanificata e preparata in modo 
adeguato. Il pranzo e quindi il  rapporto con il cibo sono per il bambino uno scambio di socialità e 
di affettività sia con l’adulto che con il coetaneo, ecco perché si cerca di creare un’atmosfera 
tranquilla, poco rumorosa e ricca di dialogo. Nell’ottica del bambino competente, verrà rinforzata 
l’autonomia nell’utilizzo delle seggioline, limitando ai più piccoli l’uso dei seggioloni. L’età dei 
bambini frequentanti il Nido richiede soluzioni differenziate nella proposta alimentare. Si 
richiederanno alla ditta appaltatrice  momenti di scambio, a cui parteciperanno i rappresentati dei 
genitori, per cercare di coinvolgere maggiormente i genitori nella quotidianità del nido anche per 
quanto concerne il momento del pasto. 
 
AREA VERDE ESTERNA  
 
Il giardino della struttura risulta congeniale alla predisposizione di centri d’interesse in grado di 
garantire un’ulteriore ambiente idoneo a diverse attività educative ed è integrata organicamente 
nell’esperienza quotidiana dei bambini con quella dell’ambiente interno. Nell’allestimento dell’area 
esterna i criteri di scelta hanno conto sia della funzionalità e  sicurezza che della gradevolezza 
estetica: è previsto l'allestimento, a carico della nostra cooperativa,  di una recinzione lignea che 
consenta di utilizzare in totale  sicurezza l'area verde antistante l'ingresso del nido. Una volta 
recintata, quest'area ospiterà sia aree fisse sia attrezzature mobili (scivoli,  piscinette nel periodo 
estivo, panchine, ecc). 
 
 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE PROGRAMMATE E I  MATERIALI UTILIZZATI 

 
Progetti didattici per Aree di Esperienza 
Il pensiero psicopedagogico che fa da sfondo alla nostra proposta educativa inizia dal lavoro 
sull’ecologia dello sviluppo umano di U.Bronfenbrenner: 
“L’ecologia dello sviluppo umano implica lo studio scientifico del progressivo adattamento 
reciproco tra un essere umano attivo che sta crescendo e le proprietà, mutevoli, delle situazioni 
ambientali immediate in cui l’individuo in via di sviluppo vive, anche nel senso di definire come 
questo processo è determinato dalle relazioni esistenti tra le varie situazioni ambientali e dai 
contesti più ampi di cui le prime fanno parte.” Questa definizione sottolinea in modo particolare tre 
aspetti centrali nello studio dello sviluppo umano e dell’interazione individuo-ambiente: 
1. L’individuo in via di sviluppo non è considerato semplicemente come una tabula rasa che 
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l’ambiente plasma, ma è visto come entità dinamica che cresce e che si muove progressivamente 
all’interno dell’ambiente in cui risiede e lo ristruttura. 
 
2. L’interazione tra individuo e ambiente è considerata bidimensionale, è cioè caratterizzata dalla 
reciprocità. 
 
3. L’ambiente che si considera rilevante per i processi evolutivi non è limitato ad un’unica 
situazione ambientale immediata, ma viene esteso nel senso di includere le interconnessioni tra più 
situazioni ambientali, nonché le influenze esterne che derivano da condizioni ambientali di carattere 
più generale. Per il bambino piccolo il microsistema per definizione, quello in cui fa le sue prime 
esperienze  secondo Bronfenbrenner, il nido d’infanzia: “un luogo in cui le persone possono 
facilmente interagire faccia-a-faccia. La casa, l’asilo nido o la scuola, il campo-giochi e così via 
sono alcuni esempi di microsistema”. E’ dovere, quindi, di chi attua la programmazione educativa 
in un nido d’infanzia tenere conto di questa prospettiva che vede il bambino come competente e 
come agente attivo nella costruzione del suo psichismo e quindi deve essere uno stimolo a “ 
progettare e attuare esperimenti di trasformazione finalizzati non tanto alla verifica di ipotesi, 
quanto piuttosto alla scoperta delle opportunità presenti nell’ambiente e della notevole capacità 
degli esseri umani di rispondere in modo costruttivo e spesso progressivo alle modificazioni 
introdotte». (Luigia Camaioni, 1986). 
 
Proponiamo itinerari formativi declinati su quattro campi di esperienza corrispondenti ad altrettanti 
mondi quotidiani del bambino di età compresa fra zero e tre anni: 
 
A. La percezione ed il movimento  
Percezione: vasta gamma di funzioni attraverso le quali il bambino acquisisce e seleziona le 
informazioni che gli vengono fornite dall'ambiente (colori, forme, temperature, ...). 
Movimento: il bambino organizza la rappresentazione degli oggetti e delle persone che lo 
circondano e costruisce una immagine di sé in rapporto ad essi. 
nello spazio:  un intervento nello spazio capacità del corpo di controllare lo spazio stesso:il bambino 
impara a situarsi ed a misurarsi con esso tanto in rapporto agli altri quanto in rapporto agli oggetti.  
nel tempo:  il tempo è legato all'azione motoria. Il concetto di tempo nasce dalla presa di coscienza 
della durata dell'azione motoria; Il bambino misura se stesso in rapporto allo spazio ed individua le 
sequenze di azione più adatte per raggiungere un risultato soddisfacente nella manipolazione e 
nell'utilizzo degli oggetti; 
contesto sociale: Il bambino si muove ed agisce anche in presenza di altri, in risposta ad indicazioni 
e sollecitazioni, oppure opposizioni ed interferenze degli altri; 
 
B. Il gesto e l'immagine  
 Sviluppo delle capacità simboliche, (intese come capacità di distaccarsi dal contesto concreto 
identificando oggetti e loro proprietà senza essere in loro presenza), il bambino impara a 
padroneggiare  codici comunicativi (verbali e non verbali). I modello grafici e quello manipolativi 
sono preziosi per garantire l’osservazione, la creazione e l’interiorizzazione dell’oggetto sia astratto 
che concreto. 
 
C. La parola 
Nello sviluppo complessivo del bambino, il linguaggio riveste un’importanza fondamentale.  E’ 
una conoscenza acquisita che gli individui pensano attraverso le parole e che questi pensieri 
riguardano anche le emozioni. Stimolare l’acquisizione delle  strutture grammaticali – sintattiche e 
sollecitare l’arricchimento del vocabolario dei bambini significa  quindi sostenere 
complessivamente lo sviluppo cognitivo ed emotivo. 
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D. I problemi, le prove e le soluzioni 
Capacità di comprendere la funzione d'uso degli oggetti, di rispettare una se-quenza di azioni 
finalizzate ad uno scopo, alla capacità di compiere azioni mentali attraverso le quali organizzare la 
realtà (raggruppare, ordinare, ecc.), alla capacità di utilizzare gli oggetti e rivivere situazioni in 
maniera imitativa e simbolica. 
 
 
ATELIER DELLE COMPETENZE 
 
Abbiamo pensato ad un nido d’infanzia capace di offrire una molteplicità di stimoli, di occasioni e 
di esperienze che possano rinforzare le abilità che bambino già possiede. Non parliamo più quindi 
di laboratori ma di "atelier delle competenze": con ciò si vuole  offrire ai bimbi un ambiente nel 
quale sono presenti possibilità di molteplici incursioni esplorative non solo nell’esperienza comune 
e nella cultura del quotidiano, ma anche nel complesso mondo dei linguaggi codificati di cui 
l’ambiente che circonda il bambino è composto.  L’atelier è lo strumento per eccellenza di 
un'interpretazione dell'educazione al nido che punta alla stimolazione nel bambino della capacità di 
costruire/scoprire direttamente l'esperienza e la cultura. L’atelier delle competenze consente da un 
lato di fare esperienza diretta con le cose, di guardare con i propri occhi e di toccare con le proprie 
mani, di soddisfare la propria curiosità, di ricevere ed accettare spiegazioni semplici, dall'altra di 
dotarsi di strumenti per fare ricerca, di non accontentarsi cioè della soluzione più immediata e più 
semplice, ma di interessarsi alla soluzione di problemi, di trovare ragioni nascoste, di elaborare dei 
metodi personali e/o condivisi dagli altri attraverso i quali organizzare il proprio lavoro. 
L’idea di sfondo è che il bambino sia di sua natura competente e che le attività debbano guidarlo 
nella scoperta, nello sviluppo e nel rinforzo di queste sue potenzialità. Ogni atelier deve potere dare 
possibilità ad ognuno di esprimersi e trovare la propria individualità e competenza. Compito 
dell’equipe educativa è quello di osservare, incentivare e rinforzare ogni peculiarità in modo da 
renderla funzionale ad un apprendimento peculiare e mirato.In questo senso la ragione educativa di 
fondo dell’atelier sembra proprio essere quella di consentire al bambino di approdare direttamente 
ed in prima persona ad esperienze di conoscenza che potranno successivamente essere apprezzate 
nella loro congruenza.  
 
 
ATELIER COMPETENZE AREA PERCEZIONE E MOVIMENTO 
 
Il laboratorio delle competenze dell’area percezione e  movimento è un programma globale di 
educazione al movimento e della percezione intesi come una fondamentale modalità espressiva 
della personalità. Il movimento è il linguaggio del corpo, ossia la modalità attraverso la quale il 
corpo comunica emozioni ed affettività e da come da questo movimento possano nascere 
meccanismi percettivi, inizialmente volti all’esplorazione per poi arrivare all’interiorizzazione e 
quindi a meccanismi percettivi-simbolici.  
 
Bambini 3-12 mesi: L’obiettivo principale del gruppo dei bambini 3-12 mesi è quello di sviluppare 
una motricità globale che va dal consolidare la posizione seduta al compiere i primi movimenti.  
Giocheremo con il corpo intraprendendo un percorso di crescita utilizzando la piscina di palline, 
dove i bimbi potranno iniziare a tirarsi su, assumendo una posizione eretta. Si proporranno attività 
che stimolino  ad afferrare gli oggetti con le mani, a sollevare testa e tronco per poi finalmente 
iniziare a gattonare. Si stimolerà la deambulazione utilizzando la zona morbida. Infine attraverso il 
corpo e il suo movimento, il bambino potrà iniziare a condividere lo spazio con altre persone.  
 
Competenze da rinforzare e metodologia 
Il primo passo sarà quello di far esplorare e conoscere gli spazi al bambino e si svolgeranno le 
seguenti attività: 



COOPERARCI   Cooperativa Sociale di Servizi arl  

 

- 11 - 

 afferrare gli oggetti da sdraiati 
 compiere movimenti semplici come rotolare, sollevare il capo 
 gioco del cucù 
 rilassamento con massaggi per far prendere coscienza del proprio corpo 
 far rotolare la palla e poi riprenderla gattonando 
 iniziare a compiere i primi passi con l’aiuto dello “spingi spingi” 
 imparare a percepire parti del corpo attraverso l’uso della pallina morbida che viene fatte 

scivolare su tutto il corpo 
 
Materiali: Cuscini angolo morbido, piscina delle palline, palline morbide 
 
Bambini 12-18 mesi: Nei primi mesi di frequenza al nido, successivi all’inserimento, le educatrici 
propongono attività non strutturate, di scoperta, ma soprattutto di osservazione, per permettere al 
bambino di familiarizzare con l’ambiente e con il materiale proposto, intervenendo solo per sedare 
eventuali  conflitti e per incoraggiare i  bambini ad agire autonomamente; successivamente, le 
attività sono strutturate proprio a partire dalle diverse risposte motorie dei bambini.  
 
Competenze da rinforzare 

 aumentare la capacità di coordinazione degli arti superiori e inferiori 
 sviluppo della motricità globale 
 sviluppo senso percettivo 
 sviluppo della capacità di orientarsi nello spazio 
 sviluppo degli schemi motori di base (camminare, correre, mantenersi in equilibrio,lanciare) 

 
Attività  

 esplorazione di materiali di recupero (carte per alimenti, scatoloni, lenzuola grandi, foulard); 
 entrare e uscire dalla piscina; 
 salire e scendere da uno scivolo. 
 piscina con le palline 
 gioco del cucù con foulard 
 imparare a lanciare una palla 

 
Materiali: Materiali di recupero: scatole di cartone, carte per alimenti, lenzuola, specchio, foulard, 
palle di stoffa o plastica, bottiglie di plastica. Materiale strutturato: palle, palestrine, scivolo. 
 
Bambini 18-36 mesi: Dopo una prima fase di conoscenza sia da parte del bambino che 
dell’educatore, quest’ultimo annoterà le azioni e i comportamenti dei bambini, in base a tale 
osservazione vengono programmati gli interventi che dovranno però sempre lasciare spazio alla 
creatività del bambino. Per quanto riguarda le attività collegate allo schema corporeo verrà dato 
molto spazio al linguaggio e l’educatore cerca di fare riconoscere e nominare al bambino le parti del 
corpo presentate in situazioni e con strumenti diversi. Le attività si terranno nella stanza di 
psicomotricità utilizzando il materiale a disposizione. 
 
Competenze da rinforzare 

 acquisire un buon controllo emotivo e un linguaggio motorio personale (esprimersi attraverso il 
movimento) 

 conoscersi come persona, avere, cioè, un’immagine fisica di sé (il corpo), ma anche psichica (il 
sé come persona) 

 affinare le capacità motorie e del controllo dei movimenti fini 
 conoscere lo schema corporeo nelle sue parti e nella totalità 
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Attività 
 esplorazione di materiali strutturati (tappeti, scivoli, cuscinoni, palloni di gomma o di 

gommaspugna di diverso diametro, funicelle o corde, cerchi, birilli, coni con buchi di plastica 
di diverse altezze su cui posizionare bastoni di plastica per saltare) 

 splorazione di arredi del nido (tavoli, panche) 
 esplorazione di materiali non strutturato (carta igienica, scatole piccole e grandi, scatole da 

scarpe, tubi di cartone, lenzuoli, foulard, nastri di stoffa, sacchi dell’immondizia) 
 imitazione del movimento degli animali 
 giochi simbolici motori con l’utilizzo dei materiali esplorati in precedenza: la palla, il cerchio 
 giochi del corpo da fermi (gli alberi al vento, le biciclette) 
 gioco drammatico imitativo con l’utilizzo di materiale, strutturato e non, che il bambino 

conosce (scatoloni, lenzuoli, tubi di cartone) in cui il bambino interpreta un animale o un 
“personaggio” conosciuto o se stesso in una situazione conosciuta (imitiamo il vento che 
muove gli  alberi con sacchi d’immondizia azzurri; imitiamo con un grande pezzo di stoffa blu 
il mare mosso dalle onde, carta da fotocopiatrice sparsa per terra, una barca, scatolone con due 
pescatori che pescano  con la canna  fatta con tubi di cartone, pesciolini  fatti con pezzi di  carta 
ecc.) 

 arriva il temporale (ascolto del rumore registrato: tutti escono verso la tana costruita in 
precedenza e vi si nascondono. Dopo la pioggia i bimbi escono e vanno a saltare  su dei pezzi 
di sacchetti azzurri ritagliati a forma di pozzanghere) 

 giochi motori con regole con l’utilizzo della palla e non (la “palla bomba”, la “palla che 
brucia”, il  “gatto e i topolini”) 

 giochi motori di gruppo ( il trenino, il serpente) 
 percorsi motori con tutti i materiali, strutturati e non, che i bimbi hanno avuto modo di 

esplorare durante l’anno 
 

 
ATELIER COMPETENZE AREA COMUNICAZIONE 
 
Per questo atelier si è pensato di non differenziare i bambini per età. È ovvio che l’apprendimento 
sarà diverso nelle diverse fasce di età ma il  piacere e il valore pedagogico della lettura e della 
narrazione animata sono da far condividere a tutto il gruppo in sezione. Il libro è uno strumento di 
gioco particolare in questo periodo. I bambini più grandi osservano le figure e nominano gli oggetti 
conosciuti e interrogano l’adulto su oggetti ancora sconosciuti. Sono in grado di ascoltare piccole 
storie, alle volte anticipano il racconto stesso, riconoscono i personaggi e s’identificano in essi e 
vivono le emozioni che ogni libro sa trasmettere. Il libro è, dunque, un oggetto importante che 
coinvolge totalmente i cinque sensi del bambino: sviluppa la comprensione e la produzione verbale, 
migliorando il linguaggio; favorisce la competenza percettiva e cognitiva e la capacità relazionale 
del bambino. Inoltre, il libro sollecita la curiosità, l’emotività e la creatività, aumenta la capacità 
d’ascolto, prolunga la soglia di attenzione e stimola la rappresentazione simbolica. 
 
Competenze da rinforzare 

 stimolare la concentrazione, la capacità di prestare attenzione e l’ascolto 
 fornire al bambino una vasta gamma di possibilità cognitive, comunicative ed espressive 
 stimolare la curiosità e le verbalizzazioni 
 aumentare il patrimonio lessicale 
 stimolare  la rappresentazione simbolica 

 

Metodologia e attività 
L’educatore riveste un ruolo importante nell’avvicinare i piccoli ai libri e alla lettura. Deve 
dimostrare un reale interesse e una volontà precisa di trasmettere un dono, il suo atteggiamento nei 
confronti del libro favorirà la considerazione che esso è un oggetto speciale cui si deve un 
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particolare rispetto. Questo è un messaggio importante perché col tempo il bambino imparerà a 
maneggiare con cura il libro, a girare le pagine e a notare che c’è un verso giusto anche per 
osservare le immagini. La lettura ad alta voce è considerata l’attività più importante per il successo 
nella lettura. Essa è educazione all’ascolto, perché fa progressivamente aumentare i tempi di 
attenzione. L’educatore, dunque, dovrebbe conoscere bene il contenuto del libro, familiarizzare con 
i personaggi e i luoghi della storia, in modo tale da interiorizzarla e farla propria, così che i bambini, 
percependo questa dedizione e partecipazione da parte dell’adulto, si sentano coinvolti loro stessi 
dal racconto, dai suoni e dalle parole. L’educatore in questo modo ha la possibilità di osservare i 
bambini, di ascoltarli e formulare loro, anche, domande che alimentino la curiosità e la voglia di 
sapere come si conclude l’avventura. I bambini  vengono portati nell’angolo della lettura per 
conoscere questo nuovo spazio e come ci si comporta quando vi si accede. Le regole sono semplici 
(togliersi le scarpe, sedersi comodi, prendere un libro alla volta dalla cesta o dallo scaffale e alla 
fine riporre i libri letti al loro posto) e mirano a creare un clima tranquillo e rilassato adatto per la 
lettura. 
 
Io leggo da solo -  I bambini hanno la possibilità di scegliere il libro che preferiscono, di toccarlo, di 
sfogliarlo da soli o in compagnia, di raccontare a loro modo la storia o di chiedere all’educatrice di 
leggere la storia in esso contenuta. 
 
Leggiamo il mio libro?  -  Ogni bambino ha la possibilità di portare all’asilo il libro che ha a casa e 
che gli piace “leggere”, da condividere con gli altri bambini. 
 
Il libro misterioso  - Racchiusi all’interno di un baule misterioso verranno proposti libri con storie 
di bambini e di animali. Si esplora il libro, prima in quanto oggetto fatto di…, e poi si 
incuriosiscono i bambini sul suo contenuto, con ipotesi e domande. Si passa, successivamente, alla 
lettura ad alta voce della storia del libro non solo accompagnata dalle immagini in esso contenute, 
ma anche attraverso il teatrino e i burattini, i personaggi da dito. Queste sono solo alcune delle 
attività che si possono proporre ai bambini, per avvicinarli al piacere di leggere e di sfogliare un 
libro. La lettura verrà effettuata nell’angolo morbido della lettura presente in ogni sezione. 
 
Materiali: Il libro sarà l’oggetto protagonista: libri di tutti i tipi, grandi e piccoli, di tutte le forme e 
materiali, libri mirati e scelti dall’educatrice con un personaggio specifico. Saranno usate per la 
drammatizzazione i burattini e i personaggi da dito. 
 
 
ATELIER COMPETENZE AREA IMMAGINE  
 
Bambini 3-12 mesi: Si passerà dalla scoperta dei materiali al libero approccio ai colori e le attività 
pittoriche comprenderanno per lo più impronte e macchie, tracce di contatto o movimento che 
lasciano un segno su foglio molto grande. 
 
Competenze da rinforzare 

 sviluppo dei canali sensoriali 
 superare la paura del sporcarsi 
 conoscenza ed esplorazione del materiali 
 sviluppo dell’attenzione 

Attività 
 camminare, gattonare lasciando tracce del movimento sul cartoncino 
 impronte di manine, piedini, etc 
 primi approcci all’utilizzo di strumenti (pennelli, pastelli, etc) per rinforzare la motricità fine 

 
Materiali: Cartoncino colorato, primi strumenti per il colore  
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Bambini 12-18 mesi: Tutto il materiale è a portata di mano e facilmente raggiungibile: grandi fogli 
bianchi sono messi sul pavimento insieme a pastelli e gessetti di vari  colori. Nei primi mesi tutta 
l’attività sarà molto libera, in modo che l’educatore può osservare ogni bambino per individuare le 
sue preferenze, le sue difficoltà e intervenire per aiutarlo e stimolarlo in questo tipo di laboratorio. 
 
Competenze da rinforzare 
Considerata l’ età dei bimbi dai 12 ai 18 mesi, per questo motivo non si propongono attività troppo 
strutturate, ma una prima conoscenza del colore in ogni suo aspetto, con grande rispetto dei tempi e 
dell’età di bimbi cosi piccoli.A questa età hanno avuto  poca se non nulla esperienza con i colori e i 
vari strumenti pittorici, non conoscono la densità della tempera, non sanno tenere in mano un 
pastello, o un gessetto e soprattutto non conoscono il segno che questi strumenti possono lasciare 
nello spazio.Il bambino prova piacere nel manipolare il colore, nello stendere la tempera con le dita, 
le spugne e tutti gli utensili che gli vengono proposti. Non è importante il risultato, ma la gioia che 
deriva dal fare questa esperienza sensoriale. L’attività grafica è, come il linguaggio, uno strumento 
di espressione ed è per questo motivo che è importante che i bambini si possano dedicare a questa 
attività, quindi la pittura oltre che per lo sviluppo oculo-manuale e cognitivo serve per una prima 
conoscenza dei cambiamenti che i piccoli riescono ad attuare nello spazio, attraverso un foglio, 
lasciando una prima piccola traccia di sé. 
 
Attività 
Le attività con i pastelli e le matite colorate sono realizzate utilizzando fogli grandi messi sul 
pavimento  della sezione per far sì che tutti i bimbi, anche quelli che non camminano, possano 
partecipare. I materiali saranno lasciati a disposizione dei bimbi che possono sperimentare un primo 
contatto con i materiali proposti. L’educatrice sollecita i bambini a lasciare un segno sul foglio. Le 
attività con i colori a dita sono proposte ai bimbi più grandi, seduti o in piedi intorno al tavolino, in 
modo da permettere l’utilizzo del materiale, successivamente all’esplorazione, sono proposte 
spugne, cotone e altri materiali  di recupero  da utilizzare come strumenti  per colorare. 
 
Materiali: I materiali sono tutti atossici e non pericolosi. Per iniziare usiamo pastelli grandi per 
consentire  una facile prensione, poi i gessetti, i pastelli, i pennarelli e  i colori a dita da usare con le 
mani, con  le spugne, il cotone, gli spazzolini e qualsiasi altro materiale che possono permettere ai 
bambini di esprimersi liberamente. 
 
Bambini 18-36 mesi: Cominciamo con uno studio del colore: il colore ha profumo, densità, è 
riconoscibile al tatto, può essere manipolato, lascia sfumature e tracce, segni più spessi o più sottili. 
Il primo approccio del bambino alle tempere avviene attraverso la semplice manipolazione per poi 
passare all’utilizzo di mezzi grafico- pittorici più complessi 
 
Competenze da rinforzare 
La principale finalità di questo laboratorio è di guidare il bambino nella realizzazione di prodotto e 
di lasciare al tempo stesso ampia libertà d’azione al bambino che crea e decora oggetti utilizzando 
la creatività.  
 
Principali obiettivi  

 stimolare la creatività 
 creare e decorare oggetti 
 osservare un proprio prodotto 
 utilizzare tecniche diverse 
 utilizzare strumenti diversi 
 imparare  a lasciare un segno 
 occupare uno spazio definito 
 utilizzare per lasciare un segno materiali naturali 
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Attività 
Dopo aver iniziato con lo studio del colore per far entrare il bimbo in un reale rapporto con il 
materiale per dipingere, i bambini impareranno ad usare i vari tipi di colori attraverso tecniche 
diverse, utilizzando dapprima le proprie mani per arrivare infine all’uso dei pennelli veri e propri. 
Matite, pennarelli, spugne, cotone e altri materiali di uso comune  verranno proposti al bambino per 
la realizzazione delle loro “opere d’arte”. 
La tela non sarà solo il solito foglio bianco, ma verranno utilizzati anche cartoncini colorati, 
lenzuola, sacchi di iuta, pezzi di stoffa, cartone ondulato ecc. 
In base alla stagione si utilizzeranno anche frutta e verdura per lasciare spazio alla creatività dei 
bambini. 
 
Materiali: I principali materiali utilizzati sono: tempere di vario colore, cotone, pennelli, 
spazzolini, spugne, fogli, cartoncini, colla, materiali di riciclo utilizzando varie tecniche a 
disposizione, adatte all’età e rispettando lo  sviluppo cognitivo del bambino. 
 
 
ATELIER COMPETENZE AREA GESTO  
 
Bambini 3-12 mesi:I bambini verranno lasciati manipolare i diversi materiali a loro disposizione 
proponendo loro materiali sempre diversi per dimensioni, densità,superficie. 

 
Competenze da rinforzare 

 affinare la manualità 
 rinforzare coordinazione oculo manuale e capacità manipolativa 
 comprendere diverse dimensioni  e materiali differenti 

 
Attività 

 manipolazione carta 
 manipolazione diversi materiali 
 manipolazione tavole sensoriali 
 manipolazione con i piedini 
 cestino dei tesori 

 
Materiali: Diversi tipi di carta, stoffe rigide, morbide, ruvide grandi e piccoli, tutto il Cestino dei 
tesori. 
 
Bambini 12-18 mesi: Nei primi mesi si mettono a disposizioni i materiali non pericolosi come 
stoffe e carta lasciando ai bimbi la scelta di come meglio utilizzarli, successivamente si potranno 
cominciare attività leggermente più strutturate con travasi di pasta e farina. 
 
Competenze da rinforzare 
Le prime attività che i bambini più piccoli (dai 12 ai 15 mesi) compiono spontaneamente 
nell’ambiente che li circonda sono:  afferrare gli oggetti, portarseli alla bocca, sbatterli sul 
pavimento per sentire il rumore, la manipolazione è innata in loro sin dai primi mesi di vita. Il loro 
afferrare le cose è tuttavia goffo, quindi la finalità prima di questo laboratorio è di sviluppare la 
capacità manuale del bambino attraverso la manipolazione di vari materiali. Il contatto delle dita 
con questi diversi materiali risveglia sensazioni complesse in cui conoscenza, motricità e affettività 
si intrecciano profondamente. Per i bambini dai 15 ai 18 mesi, invece, la manipolazione può 
sollecitare esperienze manuali sempre più complesse, può far conoscere materiali diversi quanto a 
peso, colore e forma, e può sviluppare la capacità di combinare fra di loro sostanze diverse. 
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Attività 
Nell’ambito di tale laboratorio sono proposte ai bambini diverse attività: 

 manipolazione della carta: sono messi a disposizione dei bambini diversi tipi di carta (carta di 
giornale, da pacchi, per alimenti, involucri delle uova pasquali). Ogni bimbo sarà libero 
nell’azione: potrà  strapparla, piegarla e produrre suoni 

 manipolazione libera di elementi naturali: si utilizzano pasta, polenta, foglie e sabbia. I diversi 
materiali saranno proposti a rotazione e messi a disposizione dei bimbi che sono liberi di 
travasare, toccare e rovesciare 

 durante il periodo primaverile saranno anche effettuati i travasi con l’acqua 
 durante l’attività di continuità con la sezione dei bambini più grandi, il gruppo dei 15-18 mesi 

si potrà dedicare alla manipolazione di diversi impasti come: la pasta di amido e sale, la pasta 
di mais, i colori di sapone ecc. 
 

Materiali: I materiali possono essere molteplici, ad esempio vari tipi di carta, di aspetto, 
consistenza e di colore diverso, stoffe rigide, morbide, ruvide, lisce, grandi e piccole come 
dimensioni. Sono utilizzati anche elementi naturali come  pasta, polenta,  foglie. 
 
Bambini  18-36 mesi: Il bambino attraverso semplici gesti come impastare, spalmare, schiacciare, 
attaccare, travasare scopre i materiali e li conosce. 
Nel laboratorio del gesto non sono impegnate solo le mani, ma il bambino utilizza tutto il corpo e i 
cinque sensi: il contatto di materiali con le mani risveglia sensazioni complesse in cui conoscenze, 
motricità e affettività sono intrecciate; l’esperienza della manipolazione si rivela determinante per la 
socializzazione e l’interazione tra i coetanei, infatti, i bambini sono attivamente impegnati e si 
rispettano l’un l’altro interagendo. 
 
Metodologia 
Le attività sono proposte in maniera graduale cominciando dalla manipolazione di materiali 
semplici (farina, polenta, zucchero, sale…), fino a materiali più complessi (impasti di diverso tipo). 
Tutte  le attività proposte possono ricollegarsi al laboratorio dei colori primari, utilizzando il colore 
corrispondente. 
 
Competenze da rinforzare 

 affinare la manualità 
 stimolare le operazioni di prensione 
 far conoscere i materiali differenti quanto a peso, duttilità, maneggevolezza, colore, forma e 

consistenza 
 affinare la motricità fine 
 sollecitare esperienze manuali più complesse 

 
Attività 

 colorare impastando: con i bambini  l’educatore realizza un impasto malleabile utilizzando la 
farina, l’acqua e un po’ di sale; dopo sono messi a disposizione dei bambini sia l’impasto sia 
alcuni materiali di origine vegetale per colorarla (es. pomodori, spinaci, foglie di barbabietola, 
fette di rape rosse, carote grattugiate). Ogni bambino sceglie liberamente quale elemento tra 
quelli proposti unire al suo impasto e insieme si verbalizza che cambiamenti è possibile notare. 
Attraverso l’utilizzo dei colori derivanti dalle verdure i bambini avranno la possibilità di unire 
il piacere della manipolazione con la possibilità di  osservare i colori  e assaggiare nuovi sapori. 

 riempire e travasare: i bambini avranno la possibilità di travasare la sabbia, la farina di polenta, 
la pasta e l’acqua in contenitori di forme diverse e uguale capienza (es. bottiglia di plastica per 
bibite e per il latte o contenitori con la capienza di ¼ di litro). In questo modo ogni bimbo ha la 
possibilità di sperimentare la “conservazione della quantità”. L’intervento dell’educatore si 
limita ad alcune domande (es. dove c’è più acqua?) finalizzate allo stimolo dell’osservazione e 
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della verbalizzazione. 
 facciamo i colori con il sapone: l’educatore insieme ai bimbi prepara, utilizzando il sapone a 

scaglie, l’acqua e alcuni coloranti (tempere e colori naturali) dei colori che possono essere 
utilizzati per dipingere con le dita. Insieme si mescoleranno i vari materiali fino a raggiungere 
la consistenza e i colori desiderati. 

 tiriamo, strappiamo e incolliamo la carta: l’educatore mette a disposizione dei bimbi diversi tipi 
di carta (es. fogli di giornale, involucri delle uova di cioccolato, carta crespa, carta velina, 
cartoncini colorati). Nei primi mesi si procede alla libera esplorazione dei diversi materiali, che 
verranno proposti a rotazione,  si stimolerà l’osservazione, la capacità di prensione e l’abilità 
nello strappare in piccoli pezzi (coordinamento oculo-manuale). Successivamente è possibile 
proporre attività utilizzando tutti i diversi materiali questo permette di osservare le preferenze 
di ogni bimbo e di realizzare anche semplici collage incollando i vari tipi di carta. 

 
Materiali: Farina, colla, acqua, amido, sale, coloranti naturali, verdure di stagione, segatura, sabbia, 
polenta, zucchero, sale, caffè, pasta da cucina, sapone di marsiglia e qualunque altro materiale 
disponibile. 
 

 
ATELIER AREA PROBLEMI, PROVE E SOLUZIONI – CESTINO DEI TESORI 
 
Bambini 9-12 mesi: Tutti gli oggetti del Cestino dei Tesori vanno accuratamente tenuti puliti, 
mantenuti in perfette condizioni, cambiando ciò che non è più idoneo a questa attività in modo che 
questi materiali siano veri attrezzi da lavoro per il bambino. Se si osserva il primo approccio del 
bambino con questi giocattoli, si nota che egli li afferra e li succhia e in seguito invece quando 
incomincia a stare seduto, passa alla fase successiva ossia quella di tenerli in mano e osservarli. 
 
Finalità e competenze da rinforzare 
Il cestino dei tesori è un insieme di oggetti utilizzati dal bambino per scoprire ed esplorare: infatti 
con una serie di oggetti così diversi il bambino potrà sperimentare una vasta gamma di materiali, 
dotati di caratteristiche sensoriali fra loro molto diverse. E’ un gioco divertente e serve anche a far 
capire al bambino come gli oggetti possono essere presenti anche se spariscono alla vista e poi per 
magia riappaiono. 
 
Materiali 
Il contenitore è un cestino basso o comunque un contenitore senza maniglie. Gli oggetti che deve 
contenere si possono dividere in 6 gruppi: 

 oggetti che si trovano in natura: pigne, grosse castagne, spugne naturali ecc. 
 oggetti di materiali naturali:gomitoli di lana, calzascarpe di osso, ecc. 
 oggetti di legno: cucchiai, palline, ecc. 
 oggetti metallici: coperchi di pentole, cucchiai, piccoli imbuti, ecc. 
 oggetti in  gomma: borsellini, astucci in pelle per occhiali, bambole ecc… 
 oggetti in carta e cartone: scatoline di cartone, cartoline… 

 
Lo scopo di questa raccolta è di offrire il massimo interesse attraverso:  

 il tatto: consistenza, forma, peso 
 l’olfatto: varietà di odori 
 la vista: squilli, tintinnii, scoppiettii, scricchiolii 
 la vista: colore, forma, lunghezza, lucentezza 
 la sensazione del corpo in movimento 

 
Bambini 12-18 mesi: Le attività si svolgono lungo tutto l’anno. Gli educatori sollecitano 
inizialmente l’esplorazione e l’utilizzo  in modo libero dei materiali. Successivamente si 
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propongono  attività più strutturate, nelle quali i bambini, osservando, cercano di riprodurre le 
azioni messe in atto dagli educatori. 
 
Competenze da rinforzare 
Le principali finalità sono quelle di sviluppare le capacità cognitive e percettive del bambino e di 
promuovere la sperimentazione. Gli obiettivi saranno quindi: 

 sperimentare attività diverse 
 sviluppare la manualità 
 discriminare forme 
 riprodurre azioni 
 riconoscere sequenze di azioni 
 giocare con forme diverse 
 fare attività di sovrapposizione delle forme 
 fare costruzioni libere o guidate con diversi pezzi 

 
Materiali 
Costruzioni morbide, incastri, tappeto. 
 
Bambini 18-36 mesi----- 
Competenze da rinforzare 
Le principali finalità sono quelle di sviluppare le capacità cognitive e percettive del bambino e di 
promuovere la sperimentazione da parete del bambino. Gli obiettivi sono quindi: 

 sperimentare attività diverse; 
 sviluppare la manualità; 
 discriminare forme; 
 riprodurre azioni; 
 riconoscere sequenze di azioni; 
 giocare con forme diverse; 
 fare attività di sovrapposizione delle forme; 
 fare costruzioni libere o guidate con diversi pezzi; 
 sviluppare la capacità di concentrazione; 
 imparare nuovi vocaboli. 

 
Metodologia e attività 
Le costruzioni -Le attività si svolgono durante tutto l’anno. Gli educatori sollecitano inizialmente 
l’esplorazione e l’utilizzo  in modo libero dei materiali; successivamente si propongono attività più 
strutturate, nelle quali i bambini, osservando, cercano di riprodurre le azioni messe in atto dagli 
educatori. 
Gli incastri -Sono formati da una base di legno con buchi in cui incastrare forme diverse tipo 
sagome di animali e sagome di alcuni oggetti di uso familiare. 
Puzzle e domino -Vengono utilizzati per imparare i nomi degli animali, di oggetti di uso comune 
etc. 
I chiodini -Inizialmente i si lascia il bambino libero di utilizzarli per comporre l’immagine che 
vuole, successivamente l’educatore compone un’immagine semplice e chiede al bambino di 
riprodurla. 
 
Materiali 
Costruzioni di plastica, incastri, puzzle, domino e chiodini. 
 
 
 
 



COOPERARCI   Cooperativa Sociale di Servizi arl  

 

- 19 - 

MATERIALI  UTILIZZATI 
 
I materiali utilizzati dai bambini nei momenti di attività si possono distinguere in:  
MATERIALI STRUTTURATI: verrà fornito tutto il materiale ludico-didattico strutturato a seconda 
delle necessità della progettazione ; 
MATERIALI DI RECUPERO: grande importanza sarà dedicata ai cosiddetti materiali di recupero 
dato il grande interesse dei bambini per la loro naturale tendenza alla scoperta. I bambini osservano 
il mondo esterno e da questo noi offriremo loro materiali naturali come legno, tessuto, bambù, etc. 
Permetteremo ai bambini di attribuire nuovi significati a questo tipo di materiale naturale ad 
integrazione di quello strutturato, stimoleremo i bimbi a inventare usi nuovi e a ri-dare loro nuova 
vita. Questi oggetti posso appartenere al mondo della natura  (sassi, cortecce, castagne, foglie, 
legnetti, semi, etc) oppure essere di facile manipolazione (diverse tipologie di farine, sabbia, 
caffè)oppure oggetti di riciclo (bottiglie in plastica, rotoli di cartone, scatole, vasetti, etc). 
 

LA PROGRAMMAZIONE DELL’INSERIMENTO  

 
È il primo contatto del bambino con l'ambiente del Nido e molto spesso anche per le educatrici con 
il bambino stesso. Per un bimbo i primi giorni di frequenza rappresentano un significativo 
cambiamento delle proprie abitudini e dei propri schemi di comportamento: deve accettare di 
dividere gli spazi, i giochi, l'affetto e le attenzioni delle educatrici con gli altri bambini presenti. 
Quando è possibile può essere utile un contatto pre-inserimento: un momento ludico di incontro tra 
l'équipe educativa e la famiglia, magari in orari di chiusura del Nido in modo da garantire un 
contesto il più possibile tranquillo e rassicurante. Durante questi incontri preliminari, l'educatrice 
deve assumere un ruolo di osservazione e limitarsi a rispondere solo alle necessità più pratiche: 
questo per dare modo ai genitori e al bambino di costruirsi con calma quello spazio fisico e mentale 
che poi sarà alla base del successivo inserimento. Dare modo ai genitori di esplorare e conoscere il 
Nidoinsieme al proprio bambino permette loro di interiorizzare una “mappa mentale” degli spazi 
del servizio, nella quale poter liberamente immaginare la vita quotidiana del bambino al Nido.   
 
 
AMBIENTAMENTO FAMILIARE 
 
Come evoluzione del “tradizionale” ambientamento proponiamo un nuovo modello di 
ambientamento nella logica dell’approccio sistemico, modello che da diversi anni utilizziamo nei 
Nidi gestiti dalla nostra cooperativa.  
In sede di audit di accreditamento regionale, il modello ha ricevuto una valutazione positiva come 
modalità innovativa a livello regionale. 
Abbiamo chiamato il nuovo modello “Ambientamento Familiare”, il suo cardine centrale è un forte 
livello di coinvolgimento e partecipazione dei genitori. Il modello prevede un forte protagonismo 
del nucleo familiare nel suo complesso, o almeno della coppia mamma-bambino: abbiamo provato a 
ribaltare la tradizionale concezione che vede l’educatrice guidare l’inserimento a fronte del graduale 
distacco del genitore.  E’ la mamma o la figura di riferimento che per un’intera settimana 
sperimenta insieme al bambino tutte le novità della giornata al nido e che, nei fatti, effettua 
l’ambientamento. Nell’organizzazione della giornata il bambino avrà così la possibilità di scoprire 
gli spazi e i diversi momenti della giornata sempre con la presenza di mamma (o papà...): dal 
cambio del pannolino, al pranzo, al gioco libero fino alla nanna e al commiato. L’educatrice si 
affianca alla figura materna con discrezione e attenzione, accompagna la mamma e il bambino nei 
vari momenti della giornata, consentendole gradualmente di farsi sostituire nelle pratiche di cura.  
 In questo modo il bambino potrà vivere momenti senza la figura di riferimento con la sicurezza che 
in caso di bisogno la sua richiesta di contatto sarà soddisfatta. La  soluzione si può adottare 
naturalmente per gli ambientamenti che iniziano con l’avvio del nuovo anno scolastico a settembre 



COOPERARCI   Cooperativa Sociale di Servizi arl  

 

- 20 - 

(generalmente di diverse unità) prevedendo per una settimana un’organizzazione degli spazi e 
dell’equipe che consenta autonomia al gruppo dei bimbi e dei genitori nuovi e al gruppo dei bimbi 
già frequentanti. Anche per i singoli gli inserimenti in corso d’anno abbiamo sperimentato come le 
valenze e le ricadute positive siano tali da incentivare comunque lo “sforzo” di organizzarsi per 
consentire alla coppia genitore/bambino di effettuare l’esperienza, ma si può comunque optare 
anche per il modello più “tradizionale”. 
Da sottolineare ancora che il colloquio individuale con i genitori avviene non preliminarmente 
all’avvio della frequenza, ma durante la settimana dell’ambientamento, in modo da rendere più 
efficace lo scambio di informazioni e maggiormente consapevole il genitore rispetto alle 
problematiche da affrontare. 
 
Per il modello proposto è importante una specifica e attenta organizzazione dell'équipe che deve 
programmare molto dettagliatamente tutte le azioni. E’ naturalmente necessaria anche una 
presentazione ai genitori ad hoc, che avviene nella riunione preliminare anche con la consegna di un 
documento informativo (calendario delle attività).  
Di seguito uno schema di come avverrà l’ambientamento familiare: 
Primo giorno: entrata alle 09:30  - Benvenuti, con mamma e papà potrete visitare i nostri spazi e 
conoscere le educatrici. Alle 10:30  - Saluto con la promessa di ritrovarci il giorno seguente 
Secondo giorno: entrata alle 09:00 - Bentornati, in cerchio con mamma o papà canteremo la 
canzone di benvenuto e dopo un primo momento di ambientamento e  un piccolo spuntino ci 
dedicheremo all'attività di laboratorio. Intorno alle 10.30 - Saluto con la promessa di ritrovarci il 
giorno seguente  
Terzo giorno: entrata alle 09:00 - Bentornati, in cerchio  canteremo la canzone di benvenuto e dopo 
un primo momento di ambientamento ci prepareremo per il laboratorio grafico- pittorico dedicato ai 
papà e ai loro bimbi. Intorno alle 10.30 – Saluto con la promessa di ritrovarci il giorno seguente.  
Quarto e quinto giorno: entrata alle 09:00 - Bentornati, in cerchio con mamma o papà canteremo 
la canzone di benvenuto e dopo un primo momento di ambientamento e  un piccolo spuntino ci 
dedicheremo all'attività di laboratorio. Intorno alle 10.30 sarà dedicato un momento all'igiene 
personale e alle 11.00 pranzo insieme. Dopo mangiato un po' di gioco libero insieme. Intprno alle 
12.00  - Saluto con la promessa di ritrovarci nuovamente. 
Dal lunedì successivo: inizieremo il primo vero distacco. L’entrata è prevista per le 09:30, per 
garantire ai bambini re-iscritti di riprendere consapevolezza dei loro spazi. Dopo il cambio delle 
scarpine e un saluto i bambini saranno accompagnati dalle educatrici in sezione per conoscere i 
nuovi compagni di giochi. 
 

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE  

 
La partecipazione alla vita del Nido per  i genitori rappresenta l’opportunità di: 
• affidare il proprio figlio con fiducia e serenità; 
• confrontarsi con adulti competenti e con loro condividere la crescita del proprio bambino; 
• ritrovarsi con altri genitori e condividere le aspettative, le speranze, i dubbi; 

 
Un genitore va accolto, rassicurato e accompagnato per tutto il periodo di permanenza del bambino 
al Nido. Non si tratta quindi di una modalità relativa solo all'inserimento e poco oltre, ma al 
contrario deve essere una costante relazionale che permea tutta la storia di quel determinato nucleo 
familiare nel contesto del Nido. La conoscenza reciproca e il dialogo si realizzano grazie alla 
frequentazione quotidiana dei genitori che entrano gradualmente in confidenza con il Servizio al 
fine di condividerne le modalità educative e le finalità progettuali. La famiglia ha bisogno di una 
continuità cognitiva ed affettiva tra la realtà domestica e l’esperienza vissuta al Nido.  
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PRIMO 

CONTATTO 

  
PRIMO 

COLLOQUIO 

  
COLLOQUI 

INDIVIDUALI 
IN CORSO 
D’ANNO 

  
COLLOQUI 

COLLETTIVI 

  
COLLOQUI 

CONCLUSIVO 

 
Primo contatto 
Si tratta del momento in cui per la prima volta un genitore entra in contatto con l'ambiente del Nido. 
Molte sono le aspettative e le ansie inconsce che colorano questa interazione. Il genitore può 
richiedere informazioni rispetto all'organizzazione amministrativa piuttosto che psico-pedagogica 
del Nido: è importante quindi che venga individuata all'interno dell'equipe educativa un referente in 
grado di rispondere adeguatamente in modo esauriente ai quesiti posti. In caso di necessità di 
approfondimento questa figura rimanda al coordinatore psico-pedagogico della struttura, ma è 
comunque auspicabile che tutti gli educatori abbiano le conoscenze necessarie per fornire anch'essi 
le informazioni eventualmente richieste. Fondamentale rimane comunque, l'atteggiamento sicuro e 
disponibile che questo primo contatto deve rimandare al genitore.  
In accordo con la Vostra Amministrazione sarà diffuso materiale informativo sul Nido, la sua 
organizzazione, il suo funzionamento. 
 
Primo colloquio con i genitori 
Una buona comunicazione si può realizzare se si crea un contesto di disponibilità all’ascolto con un 
setting adeguato in termini di tempo a disposizione e situazione logistica dell’incontro. L'educatore 
deve avere la capacità/sensibilità di intendere l'altro al di là della comunicazione esplicita-verbale, 
riuscendo a comprendere e provare dentro di sé le sensazioni, le emozioni e le percezioni di chi ha 
di fronte. Il “mettersi nei panni” dei genitori equivale ad esprimere professionalità, considerato che 
l'empatia rimane una condizione essenziale per l'instaurarsi di una relazione, il che non significa 
accettarne e condividerne necessariamente idee ed opinioni ma comprenderle. Nel corso del primo 
colloquio verrà consegnata al genitore la Scheda del bambino (modulo MOD.SDB) con 
l'indicazione della sua compilazione in un contesto tranquillo e non ansiogeno, quale ad esempio 
quello domestico. Il genitore si trova quindi a dovere fornire informazioni basilari sul proprio 
bambino in totale intimità e libertà. Risulta poi interessante la loro lettura da parte dell'equipe 
educativa, in quanto è possibile scoprire dettagli e particolari che in un colloquio possono non 
emergere. Durante i primi giorni dell’ambientamento, il coordinatore pedagogico concorderà con il 
genitore un momento di condivisione che inizierà dalla lettura dello stesso MOD.SDB per poi 
accogliere paure, ansie relative a questo delicato periodo. Inoltre verrà spiegato in modo 
approfondito e dettagliato la modalità di ambientamento familiare. 
 
Colloqui individuali in corso d’anno 
Nel corso dell’annoil coordinatore psicopedagogico e gli educatori sono a disposizione dei genitori 
per incontri informativiriguardo ai comportamenti e alle attività svolte dai loro bambini al Nido. 
Questi incontri possono essere programmati o a richiesta. 
Il primo colloquio programmato sarà immediatamente successivo al periodo dell’ambientamento, 
per fornire alla famiglia una restituzione sull’andamento del loro bimbo nei suoi primi giorni di 
frequenza, darà utili indicatori agli educatori per comprendere meglio, il bimbo e cercherà di fugare 
ogni dubbio o timore eventualmente rimasti nel genitore.  I colloqui durante il corso dell’anno (da 
programmazione saranno 2 più quelli eventualmente a richiesta della famiglia) hanno come oggetto 
la frequenza del bambino e la ricerca di soluzioni ad eventuali problematiche che potrebbero 
presentarsi in itinere. Tale scambio comunicativo continuo con la famiglia e con l'ambiente di 
origine del bambino, è utile all'apprendimento di strategie per il raggiungimento del benessere del 
bambino. Quelle che sono le diversità tra i due contesti, possono diventare occasione di confronto e 
di arricchimento reciproco, pur nella difesa di caratteristiche specificità che non devono essere in 
alcun modo appiattite. Al fine di rendere fruibile e facilmente reperibili tutto le informazioni che 
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verranno scambiate in questi colloqui, sarà predisposto un modello di verbale di colloquio che sarà 
interessante poi confrontare durante l’anno per verificare e confrontare progressi,cambiamento o 
meno nelle abitudini a casa e al nido del bimbo. 
 
Colloqui collettivi 
Nel Nido è importante un approccio integrato di tutti gli attori che interagiscono nel contesto. 
Quindi la necessità di creare una rete di interscambi reciproci, oltre che tra educatori e figure di 
riferimento, anche tra i genitori stessi. Infatti, risulta fondamentale tale confronto tra pari, in quanto 
la condivisione di esperienze simili, seppur diverse nella loro specificità, può essere facilitante per il 
percorso comune che tutti stanno compiendo. A  tale fine sono organizzate durante l'anno riunioni 
collettive durante le quali saranno presentate le scelte educative, quelle organizzative ma saranno 
anche date informazioni circa l'andamento delle sezioni. Il confronto tra diverse esperienze con 
aspetti simili o differenti, aiuta a costruire un’idea, un’identità collettiva. 
 
Colloquio conclusivo 
Al termine del percorso svolto al Nido è previsto il colloquio conclusivo (che verrà calendarizzato 
con largo anticipo per permettere alle famiglie di organizzarsi e quindi facilitare la loro presenza) 
nel quale viene fatta una  verifica dell’esperienza vissuta sia dal bambino che dalla famiglia. In 
questa occasione èquipe educativa e famiglia si confrontano analizzando le capacità, competenze, 
sviluppo emotivo e le autonomie che il bimbo/a ha maturato durante l’intera esperienza al Nido. Si 
ripercorre il percorso individuale analizzando le tappe più significative, le eventuali criticità e gli 
aspetti positivi e qualificanti dell’esperienza. 
 
Organismi di partecipazione  
Organismo di partecipazione formale con due rappresentanti dei genitori eletti ogni anno, che si 
fanno portavoce dei bisogni delle famiglie e di eventuali richieste/critiche. Vengono coinvolti 
anche nei rapporti con la ditta che fornisce i pasti.  
 
 
COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE NEL QUOTIDIANO 
 
Nel corso degli anni di lavoro, l’esperienza maturata ha portato ad un’attenta riflessione sulle 
modalità di comunicazione alle famiglie ed all’integrazione  dei genitori nella vita al Nido, tutto 
questo ha permesso di elaborare una serie di soluzioni quali: 
 

 Cartellone delle attività quotidiane esposto nell’atrio del Nido in cui vengono annotate le attività 
non strutturate e i laboratori che vengono eseguiti quotidianamente dai diversi gruppi di bambini 
e il perché dela loro esecuzione 

 Cartellone con le informazioni tecniche inerenti l’alimentazione, i bisogni fisiologici e 
comunicazioni per le famiglie redatti dagli educatori delle sezioni 

 Esposizione del Menù stagionale, eventuali regimi dietetici particolari 
 Spazio informativo che si trova nell’atrio, su cui sono affissi, recapiti telefonici ed indirizzi 

importanti  (Servizi Sociali, consultori pediatrici, etc.), notizie utili (rette di  pagamento, 
calendario festività, etc.), regolamento interno del Nido, regolamento sanitario, etc., carta del 
servizio, progetto organizzativo e programmazione annuale 

 Cartellone Fotografico in cui attraverso l’esposizione di materiale fotografico e didascalie 
colorate, verranno illustrati sinteticamente, ma in modo diretto e piacevole, le attività previste 
nell’anno scolastico; 

 Volantino di presentazione della programmazione attraverso il quale vengono descritte e 
presentate alle famiglie le diverse attività previste durante l’anno 

 Diario del bambino che consiste in un quadernone ad anelli in cui viene raccolto tutto il 
materiale (disegni, osservazioni, fotografie, ecc), che riguarda la vita al Nido del bambino. 
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Questo lavoro viene svolto dagli educatori nell’arco dell’intero periodo di  permanenza al Nido, 
dando quindi all’elaborato un ordine cronologico pari  al percorso di crescita del bambino 
stesso. I genitori hanno parte attiva nella stesura del diario, infatti durante il periodo 
dell’inserimento preparano del materiale inerente le loro impressioni sull’esperienza del Nido 
che verranno conservate insieme ad alcune fotografie scattate proprio in questo particolare 
momento della vita della loro famiglia. I momenti di festa o di eventi particolari rappresentano 
ulteriori occasioni di coinvolgimento per i genitori 

 
 
OCCASIONI PARTICOLARI  
 
Le feste 
Le ricorrenze e le festività, oltre ad offrire occasioni molto importanti per sollecitare il fare dei 
bambini in tutte le direzioni e in tutti gli ambiti, costituiscono anche momenti significativi di 
collaborazione fra Nido e famiglie e di continuità fra Nido e territorio. Permettono infatti di aprire il 
Nido alla realtà circostante e di portare il mondo esterno nel Nido, in un rapporto di interazione che 
permette l’esplorazione, la ricerca, la costruzione delle conoscenze. 
Le feste offrono l’occasione per coinvolgere nei progetti didattici e presentare i risultati delle 
attività svolte ma soprattutto rappresentano per il personale del Nido un’opportunità di conoscenza 
non solo dei genitori, ma anche di nonni, fratelli, zii, etc. In queste occasioni c’è grande spontaneità 
e disponibilità: atteggiamenti che favoriscono un clima reciprocamente positivo. Per questi motivi è 
importante svolgere delle progettazioni consapevoli, che facilitino la riscoperta del piacere di stare 
insieme e allargare la rete di conoscenze, solennizzando eventualmente anche un determinato 
evento dell’anno (Natale, Carnevale, Pasqua, festa della mamma/papà/nonni etc.). Particolare 
importanza riveste la festa di fine anno che vede la consegna dei diplomini ai bimbi dell’ultimo 
anno di frequenza per sottolineare ufficialmente il passaggio dal nido alla Scuola dell’infanzia. 
 
Progetto “Che mestiere fanno mamma o papà?..” 
In risposta all'esigenza di stabilire una maggiore collaborazione con i genitori e di soddisfare il loro 
desiderio di “esserci”, ossia condividere anche se per breve tempo questa nuova realtà vissuta dai 
propri figli in continuità con il progetto di Ambientamento familiare, nasce questa idea finalizzata 
anche a garantire ai bambini congruenza ed omogeneità educativa tra Nido e famiglia. 
Il genitore  che aderisce all’iniziativa, previo accordo con l’equipe educativa, mostra ai bimbi il 
proprio mestiere cercando di coinvolgerli quanto più possibile concretamente. Verrà poi allestito un 
cartellone con foto e presentazione delle varie professionalità presentate. 
Al termine del progetto si svolge un incontro comune al quale partecipano i genitori coinvolti 
direttamente nell’esperienza per un dibattito fra educatori e genitori.  
 
Incontri con gli esperti 
Saranno organizzati incontri con esperti su tematiche educative in collaborazione con il consultorio. 
 
Atelier genitore-bambino 
Saranno organizzati atelier a tema con la presenza dei genitori e dei bambini sia in occasione delle 
Festività (Natale, Carnevale, Pasqua) ma anche per attività particolari (es. laboratorio di costruzione 
dell’aquilone). 
 
Gita 
Sarà organizzata una gita di fine anno in un luogo di sicuro interesse e divertimento per bambini e 
famiglia con possibilità di pernottamento. Queste iniziative sono molto coinvolgenti sia per i 
genitori che per i bimbi, ma anche per le educatrici che si ritrovano  insieme  a condividere 
un’esperienza al di fuori del contesto di nido, creando una collaborazione proficua ed importante. 
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LA GESTIONE DI SITUAZIONI DI FRAGILITÀ PSICO-SOCIALE 

 
L’INSERIMENTO DI BAMBINI SEGUITI DAI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALE 
L’inserimento al Nido di bambini già seguiti dai servizi territoriali permette una presa in carico 
globale da parte di tutte le agenzie educative che si occupano del minore. 
In questo caso occorre favorire il più possibile il passaggio di informazioni tra la famiglia, i servizi 
competenti, il Nido e gli eventuali specialisti che seguono il minore. E’ importante da parte degli 
educatori tenere presente il fatto che ci si occupa di un bambino e non di un “caso”. Inoltre, risulta 
fondamentale nei confronti del bambino avere una cura particolare nelle modalità relazionali. Ciò 
significa avere la consapevolezza che ogni gesto e ogni comunicazione veicola non solo un 
messaggio verbale, ma anche un significato non verbale e quindi più connotato affettivamente. Nei 
riguardi di un bambino che presenta problematiche di tipo familiare pertanto, è fondamentale 
calibrare bene ogni azione per non ferire la sua sensibilità, rafforzando così la sua autostima. 
La conoscenza della storia personale da parte del coordinatore del servizio (e se necessario da parte 
degli educatori) deve essere vista come una fondamentale risorsa nel processo di crescita di quel 
bambino e non come una violazione della privacy. Ciò favorirà, inevitabilmente, una vera e propria 
presa in carico globale, proprio come si auspica in ogni progetto che coinvolga un minore a rischio. 
L'intervento dell'equipe educativa deve essere quindi consapevolmente diretto al sostegno delnucleo 
familiare e non solo del minore. Perché ciò avvenga è indispensabile che gli operatori pongano 
attenzione  alla  comprensione e all'osservazione, il più possibile scevra da giudizi e pregiudizi, 
dell'organizzazione familiare in cui si trovano ad operare. I rapporti con la famiglia espongono 
infatti l'educatore ad una serie di rischi relazionali" che se non colti possono sostenere, se non 
amplificare, la disfunzionalità della situazione familiare sulla quale si sta intervenendo. L'educatore 
come "supporto esterno" può cosi diventare promotore di un'azione genitoriale più adeguata, 
affinché il nucleo problematico divenga via via capace dì reggere alle difficoltà ed assolvere la 
propria funzione di ambiente naturale di crescita. 
 
 
L’INCLUSIONE DEI BAMBINI CON DIRITTI SPECIALI 

Particolare attenzione sarà rivolta all’inclusione di bambini con diritti speciali: abbiamo 
volutamente ripreso la definizione di Loris Malaguzzi che con un semplice cambio di termine (da 
bisogni a diritti) ha ribaltato completamente l’approccio pedagogico e d’intervento. I bambini hanno 
il diritto di avere un piano individualizzato d’intervento (PEI), redatto da in modo sinergico dal 
coordinatore del servizio e dalle rete dei servizi che lo hanno in carico. La progettazione educativa 
sarà costruita nel rispetto di quanto disposto dalle legge 104/92 in materia di integrazione scolastica 
il cui obiettivo è lo sviluppo delle potenzialità del bambino. Il processo inclusivo avrà come fine lo 
sviluppo delle competenze dell’alunno disabile quali apprendimento, comunicazione, relazione, 
socializzazione e rinforzo dell’autonomia.  L’inserimento al Nido permette al bambino di entrare in 
contatto con l'altro, imparando ad accettare, confrontarsi ed apprezzare le reciproche diversità.  
Entrando in un contesto di Nido si porta con sé il patrimonio della propria specificità: i diversi 
tempi di sviluppo, di apprendimento, di appartenenza socio-culturale e ciò deve essere tenuto in 
considerazione nella complessiva organizzazione del servizio educativo, in cui ciascuno deve poter 
trovare spazio, riconoscimento e valorizzazione.  
 
Questo principio generale diventa ancora più importante in relazione al bambino in condizioni di 
handicap, il cui inserimento a Nido acquista una valenza particolare: 

 rappresenta la prima occasione per vincere l’atteggiamento di isolamento e di “chiusura” al 
mondo esterno;  

 offre un approccio educativo competente e qualificato fin dal primo anno di vita; 
 consente la strutturazione di rapporti più individualizzati; 
 permette forme di interazione fra coetanei più frequenti; 
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 favorisce momenti e attività che privilegiano la dimensione corporea e che quindi concedono 
ampio spazio ad esperienze di psicomotricità;  
 

L’inserimento di un bambino disabile esige continue modifiche, accorgimenti, soluzioni a problemi, 
quindi richiede al Nido di essere flessibile nei limiti del proprio potenziale. Inserire un bambino 
disabile quindi richiede al Nido la capacità di essere un’ istituzione tesa al proprio continuo 
cambiamento in funzione del benessere e dell’attenzione anche del singolo. 
Il progetto è soggetto a verifiche periodiche,  all’interno del quale il bambino viene considerato 
protagonista attivo del proprio percorso di crescita sociale e cognitivo. A questo proposito verrà 
contattata una Psicologa con specializzazione in Neuropsicologia che, dialogando con tutti i servizi 
coinvolti, possa integrare la programmazione del nido con attività mirate. E’ indispensabile, quindi, 
la stretta collaborazione con le famiglie e con gli esperti che li hanno in cura.  
 

Se previsto l’inserimento di un educatore di sostegno in rapporto 1:1 la cooperativa, definendo le 
modalità con i Servizi Sociali Territoriali, offre l’opportunità alla famiglia, nel caso in cui il 
bambino non possa frequentare il servizio Nido (es. affaticamento – malattie non contagiose), di 
avere un sostegno temporaneo a domicilio. L’intervento ha l’obiettivo di mantenere un rapporto 
costante nel tempo con la famiglia e facilitare il rientro presso la struttura. L’impegno orario ed il 
suo riconoscimento economico per lo svolgimento di questa attività rientrano in quelli previsti per 
effettuare il sostegno presso il Nido. 

 
L’INTEGRAZIONE DEL BAMBINO STRANIERO 
Una dimensione importante del processo migratorio è rappresentata dalla presenza, sempre più 
consistente, di nuclei familiari, rispetto ad una prima fase in cui erano presenti solo singoli 
lavoratori stranieri. Durante i primi giorni d'inserimento, l'educatore che si occupa dell'accoglienza 
cerca di raccogliere informazioni e dati sul bambino. Nei casi di difficoltà comunicative con i 
genitori può ricorrere anche all'aiuto di mediatori informali (altri genitori stranieri, connazionali, 
vicini di casa, etc.) o formali (mediatori culturali, rappresentanti di comunità straniere,  etc.) 
Per superare questo problema comunicativo è possibile realizzare dei messaggi di routine tradotti 
nelle lingue più diffuse. Non bisogna dimenticare che il vero protagonista dell’integrazione tra 
culture è sicuramente il bambino che è chiamato a costruirsi una identità culturale complessa 
dovendo rapportarsi a riferimenti diversi. Il sostegno e il dialogo con la famiglia aiutano l’evolversi 
di questo processo, denso di implicazioni emotive, spesso anche difficili da far emergere. 
La gestione delle differenze culturali, linguistiche, religiose è un compito delicato delle strutture 
educative che deve riuscire a dimostrare notevoli doti di negoziazione e accoglimento. 
In questi ultimi anni, l’esperienza maturata e l’approfondimento della conoscenza delle culture delle 
persone immigrate, l’esito positivo di alcuni progetti di mediazione culturale e di laboratori 
interculturali hanno promosso percorsi di reale integrazione e valorizzazione delle diverse culture di 
appartenenza. E' importante facilitare l'incontro, lo scambio reciproco, il “dare” e il “ricevere” sono 
condizioni ottimali ed irrinunciabili per integrare tra loro culture, contesti sociali, storie e religioni 
diverse. 
 

La cooperativa mette a disposizione la professionalità dei suoi Mediatori Culturali per facilitare la 
l’inserimento di bambini stranieri ed offrire un valido sostegno agli operatori del Nido. I costi 
relativi all’attività saranno a carico della nostra cooperativa (n.25 h/annue).  
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PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE “LE ROUTINES” 

 
Il bambino, entrando al Nido, incontra un ambiente nuovo con spazi, persone, modalità e ritmi di 
vita diversi da quelli abituali e quindi i ritmi stabili e ripetitivi tipici del Nido sono lo strumento 
migliore per tranquillizzarlo.  
Sono proprio le cure quotidiane a creare una rete di abitudini all’interno delle quali il bambino 
struttura la propria esperienza riuscendo a dare ad essa un significato stabile e rassicurante creando 
le fondamenta del rapporto educativo con l’operatore. 
Questi cinque tempi (l’accoglienza, il cambio, il pranzo, il sonno, il ricongiungimento), necessitano 
di essere accuratamente studiati, progettati e verificati, in quanto anche da essi dipende il benessere 
del bambino al nido. Durante le attività sono di primaria importanza gli aspetti affettivi di 
rassicurazione e conforto del bambino da parte delle educatrici. Pertanto si viene a distinguere un 
duplice ruolo dell’educatrice: da un lato maternage, (la cura del bambino), dall’altra l’educazione 
(stimolazione cognitiva); i due ruoli non dovrebbero mai essere separati. 
Ogni momento è una sequenza temporale in un fluire quotidiano con azioni che avvengono prima, 
durante e dopo e che diventano per tale regolarità riconoscibili e prevedibili. 
Nella quotidianità del nido, il bambino deve poter trovare sicurezza e regolarità perché attraverso 
questi momenti egli può formulare anticipazioni ed elaborare aspettative (creando così 
un’immagine mentale e quindi un ricordo).  
 
 
PROGRAMMA PLURIENNALE INNOVATIVO: FOCUS SULLE ROUTINES DEL NIDO 
 
Si propone una innovativa programmazione su tre anni che abbia al centro dell'attenzione proprio 
questi momenti così semplici ma così delicati ed importanti. Questi argomenti faranno da “fil 
rouge” per ogni anno scolastico, il  momento accoglienza e ricongiungimento farà da sfondo a tutti 
gli anni di programmazione: sarà così possibile monitorare i diversi  cambiamenti/rigidità che diade  
bambino/caregiver adotta in questi delicati momenti e adottare eventuali strategia pedagogiche 
funzionali a seconda delle diverse modalità e caratterizzeranno la programmazione psico-
pedagogica secondo attività, laboratori e proposte per i genitori che si affiancheranno alla normale 
pianificazione dei laboratori classici del nido. Si è pensato all’introduzione di un personaggio che 
abbia la funzione di accompagnare i bimbi e anche le loro famiglie nel percorso di avvicinamento e 
scoperta di questi importanti momenti. Ed ecco quindi la figura del Mostro Pasticcione tratto dal 
libro “I colori delle emozioni” di Anna LLenes ed. Gribaudo che avrà a disposizione uno spazio suo 
all’interno del nido in cui potrà sperimentare e con lui anche i bimbi le diverse pratiche: avrà a sua 
disposizione una piccola cucina, un tavolo su cui fare la pappa, un fasciatoio che diventerà poi 
vasino e quindi waterino e un po’ di vestiti a sua disposizione per provare a mettersi e/o togliersi gli 
indumenti. Il Mostro Pasticcione sarà creato dai genitori durante un laboratorio genitori/bambini. 
 
Obiettivi della programmazione triennale sulle routines sono: 
• l’acquisizione delle routines e dei ritmi regolari di una giornata, accoglienza, gioco libero, 

cambio, pasto, nanna ecc. sempre nel rispetto dei tempi di ciascun bambino; 
• acquisizione del senso dello spazio e del tempo, attraverso la libera esplorazione dello stesso ed 

il meccanismo delle routines; 
• lo sviluppo delle autonomie: i bambini sono stimolati ad essere autonomi, nel pasto, nella 

pulizia, nell’addormentamento, nella cura dei propri oggetti personali. I più piccoli saranno 
accompagnati nelle fasi della deambulazione, che porteranno allo svolgimento autonomo dei 
primi passi; 

• la promozione di un sana rapporto col cibo, il bambino è lasciato libero di scoprire il cibo, 
manipolandolo e sperimentandone le caratteristiche, non sarà forzato a mangiare, ma stimolato 
ed aiutato quando richiesto; 
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• l’acquisizione del linguaggio e delle competenze narrative, attraverso la promozione dello 
scambio verbale, la proposta di letture di libri appositamente strutturati per la prima infanzia, la 
proposta e la ripetizione di canzoncine e filastrocche, che oltre che favorire il senso di 
appartenenza al gruppo, stimolano il senso del ritmo e della cadenza importanti per la 
strutturazione del linguaggio.  

 
L’ accoglienza: il compito dell’educatore è quello di aiutare il bambino ad accettare la separazione 
dal genitore nel modo migliore possibile. A volte anche il genitore va aiutato in questo passaggio, 
bisogna rassicurarlo e tenere conto dell’atteggiamento di entrambi in entrata: c’è chi aspetta dalla 
porta che il bimbo entri, chi arriva in braccio, chi lo fa correre nel salone. L’ambiente deve essere 
accuratamente preparato, dal momento che anche i giocattoli e il materiale presente possono essere 
un valido aiuto per favorire il distacco, come la presenza di altri bambini dal momento che questi 
cercano i propri amici per ri-trovare sicurezza. L’educatore comunque deve sapere offrire 
contenimento emotivo facendo capire al bimbo che il distacco dal genitore può essere alleviato dalla 
vicinanza di altre persone altrettanto affidabili sul piano affettivo. 
 
Il cambio: avviene nei bagni della struttura sia ad orari stabiliti sia secondo le necessità e richiede 
stili differenti a seconda dell’età dei bimbi: c’è chi necessita di essere cambiato sul fascitoio chi 
utilizza il water piccolo: comunque in entrambi i casi rimane un momento importante di rapporto 
con il proprio corpo, un’occasione di attenzione alle sensazioni, alla percezione della propria 
corporeità importantissima per costituire il proprio Sé. L’ambiente quindi dovrà essere curato e 
allestito appositamente per permettere una relazione privilegiata tra bimbo ed educatore: sarà utile 
mettere uno specchio vicino al fasciatoio per permettere ai più piccoli di guardarsi durante il 
cambio, mentre per i più grandi si allestirà un tappetone con giochi e riviste a disposizione in modo 
da poterli intrattenere mentre aspettano il loro turno. E’ ovvio che nel momento del cambio è 
preferibile il rapporto uno a uno con i piccolini e di piccolo gruppo per gli altri. Il bambino 
sperimenterà anche il piacere dell’acqua come interessante materia di gioco e di piacevole contatto 
sulla pelle, quindi si può utilizzare come motivazione per iniziare ad lavarsi le mani, i denti, ect..Per 
quanto riguarda il delicato traguardo del controllo sfinterico è necessario rispettare i tempi del 
bambino, in riferimento all’età e al suo sviluppo psico-fisico. In ogni caso il passaggio dal 
pannolino al vasino deve essere proposto con dolcezza, stimolando la curiosità di conoscere e di 
sperimentare. Pertanto la strada da percorrere verso l’autonomia dovrà essere segnata da un senso di 
conquista e non di frustrazione tramite imposizione. Naturalmente per questo delicato passaggio gli 
educatori si confrontano con i genitori in modo da definire un approccio omogeneo a casa e al Nido 
Come approfondimento a questa routine, ci si concentrerà sulle attività propedeutiche al controllo 
degli sfinteri con letture ad hoc come “Basta pannolino” di Guicciardini-nava ed. Lapis, “Posso 
guardare nel tuo pannolino? L. Van Genechten o “Topo Tip: Ciao ciao Pannolino” . 
 
Il pranzo: per il bambino il pasto è fin dai primi momenti di vita collegato ad una dinamica di 
relazione, l'adulto risponde alla sua fondamentale esigenza di nutrimento e nel contempo partecipa 
ad una comunicazione intensa, reciproca, fatta di contatti, di sguardi, di sorrisi, di parole.  
Il desiderio di alimentarsi assume allora un significato complesso: è fame oltre che di sguardi, di 
attenzioni, riconoscimenti, affetti è anche fame di conoscenza, di esperienza e padronanza della 
realtà. La madre, il padre, l'educatrice del nido entrano in una relazione forte e personale con il 
bambino rispondendo al suo bisogno di nutrirsi, permettendogli di sentirsi appagato, soddisfatto e 
nello stesso tempo attivo, partecipe nel succhiare, toccare, prendere, avvicinare, respingere. 
Quando il bambino con lo svezzamento assume il cibo in modo più autonomo la relazione con 
l'adulto resta molto importante e segna in qualche modo il rapporto che egli instaura con gli 
alimenti. L'educatore al nido durante il pranzo e le merende cerca di promuovere un clima di 
piacere, distensione, libertà di esplorazione sensoriale e di scelta, è consapevole che tra i due e i tre 
anni il bambino percorre una fase di opposizione, di affermazione di sé che lo porta a rifiutare anche 
alcune novità alimentari; accoglie i gusti espressi dai bambini anche i loro rifiuti ostinati come 
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dichiarazioni di identità come necessità di rassicurarsi ricorrendo ad alimenti familiari, già 
sperimentati. Il pranzo è un momento importante non solo per quanto riguarda le necessità 
alimentari ma perché vive un’esperienza piacevole e socialmente significativa essendo un momento 
di contatto significativo con bambini ed adulti. E’ importante quindi che il bambino abbia il suo 
posto in un piccolo gruppo. Questo momento può rappresentare un momento importante di invito 
all’autonomia.  Come scrive B.Q. Borghi “è interessante notare come molto spesso i bambini 

sarebbero in grado di fare molte cose da soli mentre gli adulti sono spesso tentati di servirli di tutto 

punto. Una buona organizzazione può permettere ai più grandi di apparecchiare la tavola e di 

servirsi da solo avvalendosi della collaborazione di camerieri, ruolo che i bambini rivestono 

volentieri a turno”.. Durante il pasto, invece, i più piccolini familiarizzano con gli alimenti a loro 
modo, con tutti i sensi, sperimentano l'incontro e l'esplorazione di diverse pietanze godendo a pieno 
dei colori, dei sapori, delle forme, della consistenza degli odori, dei profumi, assaggiando e 
assaporando, toccando e pasticciando fino alla sperimentazione del cucchiaio. 
Grande importanza è data alla corretta alimentazione nella programmazione annuale del nido, 
coinvolgendo anche le famiglie.  
 
Il riposo: anche questo momento riveste una particolare importanza nella vita quotidiana del nido: è 
il momento del relax, del riposo dopo i giochi e le attività della mattina. In un’ottica di bambino 
competente, è utile rinforzare le autonomie del bambino, magari facendolo iniziare da solo la 
routine che accompagna il riposo: togliendosi le scarpine, provando a svestirsi da solo.  La stanza 
della nanna sarà allestita in modo da avere uno “spazio di mezzo” (un tappetone con cuscinoni per 
esempio) tra la veglia e la nanna, che possa accogliere quei bimbi che hanno bisogno di più coccole 
per addormentarsi o di un momento di tranquillità al risveglio. In stanza sarà previsto, anche, un 
cestino per i peluche di modo che il bambino che non lo ha portato da casa, possa scegliersi il suo 
oggetto transazionale che lo accompagnerà nel sonno. Ogni bambino ha un suo stile di 
addormentamento che va rispettato: alcuni si addormentano da soli altri necessitano della vicinanza 
dell’educatore che poi garantirà la sua presenza in stanza per tutta la durata della nanna, allietata 
magari da un sottofondo musicale dolce e rassicurante. Come approfondimento su questa routine si 
penseranno a dei Laboratori “Luce e Ombre” che possano permettere al bambino di familiarizzare 
con il buoi e con tutto quello che riguarda la notte. Si prepareranno attività con la Lavagna luminosa 
e il Tavolo luminoso (come la storia con le sagome della Principessa e il drago) che favoriscano la 
comprensione del mondo delle ombre. 
 
Il Commiato: è il momento dell’uscita e del ricongiungimento con la figura genitoriale. Puo’ avere 
connotazioni differenti: il bambino può correre incontro al genitore, può fare l’indifferente, può 
correre fuori dalla sezione non appena lo vede, compito dell’educatore è quello di osservare queste 
dinamiche e favorirne l’andamento. In casi eccezionali, di difficoltà può offrirsi come tramite per il 
ricongiungimento. L’educatore poi darà informazioni sulla giornata del bimbo al nido, sia per 
quanto riguarda le attività e le routines.  
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ORARI DELLA GIORNATA AL NIDO 

 
Orario di apertura 
il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 07.20 alle 17.00. 
 
Modalità di entrata e di uscita: 
entrata: dalle 7.20 alle 9.30; 
uscite: 

- orario prima uscita: dalle 12.30 alle 14.00; 
- orario seconda uscita dalle ore 16.30 alle 17.00; 
- orario prolungato: dalle 17 alle 18.00 con un minimo di 7 bambini 
 
Il calendario riguardante i periodi di chiusura del Nido viene deciso e comunicato 
dall'Amministrazione Comunale ad inizio anno scolastico.  
La regolare organizzazione temporale, fornisce gradualmente al bambino una chiave di “lettura” del 
contesto, una prevedibilità che permette l’attivazione di una relazione “significativa” tra educatrice-
bambino/a e di vissuti positivi dell’esperienza al Nido. Qui di seguito proponiamo, la nostra 
giornata tipo in sintesi: 
 

Entrata e gioco libero (07.20–09.30): 
I bambini vengono accompagnati dai familiari presso la struttura, in quello che definiamo il 
momento dell’ accoglienza. Questo passaggio graduale tra casa e servizio viene facilitato con  
l'aiuto di rituali d' ingresso (preparazione del bambino da parte dell'adulto, scelta di un un oggetto 
transizionale messo a disposizione dei bambini  nella zona accoglienza). In questa fase avviene un 
primo scambio di informazioni tra la famiglia e il personale educativo. Una volta salutati i genitori, i 
bambini si dedicano al gioco libero insieme ai loro amichetti; 
 
Spuntino (09.30 -10.00) : 
Dopo il lavaggio delle manine I bimbi  condividonoi un piccolo break a base di acqua, frutta o 
biscotti. Si tratta di un momento di condivisione e di rispetto di regole di convivenza sociale come 
lo stare seduti e l’attendere il proprio turno; si cantano insieme canzoncine e ci si prepara per le 
attività strutturate;  

Gioco strutturato (10.00-10.30): 
Gli educatori organizzano le varie attività  alternando giornalmente il gioco libero. Vengono 
proposti laboratori  strutturati,  adeguati all'età e in linea con la programmazione annuale, nel 
rispetto delle caratteristiche individuali del bambino. Giornalmente gli educatori valutano le 
eventuali richieste del gruppo, modificando l'attività in base a quest'ultime. Le proposte didattiche 
vengono pensate  per piccoli gruppi. L'educatore si pone sia come soggetto partecipe all'attività sia 
come osservatore. Le attività vengono documentate attraverso foto, creazione di cartelloni; 

Cambio ed igiene personale (10.30-11.00): 
I bambini vengono preparati per il pranzo: si  tratta di un’altro momento particolarmente 
significativo ed intimo, che favorisce lo scambio interpersonale tra adulto e bambino;  
 
Pranzo (11.00-12.15): 
Questo momento è  particolarmente importante per il bambino perchè rappresenta non solo 
occasione di conoscenza del cibo, ma anche  di socializzazione con il piccolo gruppo. Il pasto 
quindi viene vissuto come momento di scambio con i compagni e la figura adulta, che in questo 
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ambito sollecita le autonomie del bambino(piccole azioni di apparecchiatura e sparecchiatura, 
aiutare i più piccoli) e le relazioni. Tutto il personale è attore attivo nella somministrazione dei 
pasti. 

Preparazione per la nanna e prima uscita (12.30– 14.00): 
In attesa dell’arrivo dei genitori l’educatore prepara e intrattiene i bambini che non si fermano per la 
nanna; nel momento del ricongiungimento, l'educatore avrà cura di informare il genitore 
dell'andamento della giornata; 
 
Riposino pomeridiano (13.30-15.30): 
L'ambiente è allestito secondo le abitudini e le esigenze individuali  di ciascun bambino: sul lettino, 
contrassegnato da un simbolo che permette al singolo di riconoscere il proprio letto in totale 
autonomia, ciascun bambino troverà il suo  peluche preferito per dormire o il suo ciuccio.  Il sonno 
dei bambini sarà accompagnato da una luce naturale e da un  sottofondo musicale, sotto lo sguardo 
vigile dell'educatore presente nella sala nanna; 

Risveglio, merenda e ultima uscita (16.30-17.00): 
 Quando si saranno svegliati tutti, i bambini verranno accompagnati in bagno per il cambio e poi 
tutti insieme faranno la merenda In attesa dell'arrivo dei familiari, i bambini saranno coinvolti in 
attività strutturate di gioco. Al momento del ricongiungimento l'educatore illustrerà al familiare la 
giornata del bambino al nido.  
 

PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

 
Progettare un coerente lavoro didattico per bambini che frequentano il Nido significa programmare 

una sequenza razionale e consapevole di interventi che abbia lo scopo di promuovere lo sviluppo e 
gli apprendimenti tenendo conto delle loro potenzialità. Il progetto diviene un percorso operativo, 
un itinerario che continua la storia di ciascun bambino, accogliendone e interpretandone la 
complessità dell’esperienza di vita  e  tenendone conto, in modo da svolgere una funzione di filtro, 
arricchimento e valorizzazione nei riguardi di tutte le esperienze familiari ed extrafamiliari. La 
progettazione considera tutti gli elementi che agiscono direttamente o indirettamente sulla vita dei 
bambini in un attento lavoro che tende a realizzare una continuità, promuovendo la cooperazione 
costruttiva con la famiglia e le altre realtà formative. 
 
Quando si definisce una programmazione e quindi un progetto educativo, occorre per prima cosa 
ricordare che una strategia formativa diventa veramente efficace quando soddisfa le esigenze dei 
bambini permettendo loro di fare al Nido esperienze positive e piacevoli. Il percorso progettuale, 
prevede di adeguare con molta flessibilità la programmazione alle caratteristiche dei singoli 
inserendole sempre in un contesto ludico. La capacità di accogliere la “provvisorietà” del progetto  
significa riconoscere le sue caratteristiche di storicità e apertura al cambiamento, significa collocare 
il bambino e l’educatore, all’interno di un processo reciproco di crescita in cui si accetta di 
influenzare e di essere influenzati dall’altro. Un buon progetto educativo deve infatti essere 
adattabile e aperto a continue verifiche riguardo ai progressi o eventuali regressi di ciascun bambino 
tenendo conto del suo sviluppo, delle sue conoscenze, dei suoi apprendimenti, anche in relazione a 
quello che è il suo ambiente al di fuori del Nido. 
 
Analizzando più nello specifico la programmazione si può osservare che esistono diversi riferimenti 
temporali, per cui si  avrà: 
 il piano annuale dove (dopo l’osservazione dei primi due mesi) si tracciano le linee 

fondamentali e si definiscono gli obiettivi generali che verranno perseguiti nel corso dell’intero 
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periodo scolastico; 
 la stesura di progetti didattici riferiti alle varie aree di esperienza organizzati su tempi più brevi 

(1-3 mesi) per permettere la giusta elaborazione da parte dei singoli bambini in base alle loro 
caratteristiche e alle loro reazioni emotive; 

 la stesura di unità didattiche dove in tempi molto brevi (anche solo una settimana) si 
propongono attività e relative verifiche inerenti un singolo comportamento o una specifica 
competenza.  

 

 

VALUTAZIONE 
 
La valutazione assume sempre più la funzione di comprendere in quale misura vengono conseguiti i 
risultati programmati, al fine di migliorare la progettazione stessa con interventi più incisivi ed 
efficaci. Tale verifica si pone come accertamento, mediante generi diversi di controllo, 
dell’adeguatezza dei programmi didattici proposti e degli obiettivi che si intendono perseguire. 
L’analisi dei risultati offre l’opportunità di rivedere e riprogettare quegli aspetti della 
programmazione educativa che non hanno consentito il conseguimento dei traguardi di sviluppo 
prefissati, anche a causa di non previste variabili emerse nel corso della vita quotidiana. 

 
La valutazione dei risultati educativi raggiunti implica necessariamente: 
• la valutazione degli interventi e dei percorsi realizzati dalle educatrici; 
• la valutazione delle interazioni delle educatrici nel gruppo; 
• la valutazione del Nido nella sua complessità di ambiente educativo; 

 
Inoltre: 
• sollecita la riflessione delle educatrici sul loro operare; 
• chiarisce e rende consapevole il percorso operativo in atto attraverso un lavoro di ricerca; 
• promuove il superamento della routine quotidiana nella prospettiva di un progetto educativo più 

affidabile sul piano didattico e culturale; 
• favorisce una programmazione flessibile, poiché permette di rivedere/aggiustare/riprogettare i 

percorsi didattici per rispondere più adeguatamente ai bisogni dei bambini; 
• promuove rapporti aperti di collaborazione e corresponsabilità fra gli operatori del Nido e fra 

Nido e la famiglia. 
 

 
RESTITUZIONE 
 
Il gruppo di lavoro oltre alla compilazione dei moduli di registrazione attività previsti dal Sistema 
della Qualità, destinerà, ogni tre mesi, parte delle riunioni in collettivo per l’autovalutazione dei 
risultati raggiunti, definendo i termini e le dinamiche per un chiaro confronto tra aspettative e 
risultati obiettivamente raggiunti; considerazioni in merito verranno anche riportate nella relazione 
trimestrale. Al termine della programmazione, verrà organizzato un evento nel quale coinvolgere la 
Vostra Amministrazione e le famiglie che hanno collaborato al progetto di crescita dei bimbi del 
Nido, durante il quale illustrare gli obiettivi raggiunti. 
 
 
OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE 
 
Parlare di obiettivi relativamente ad un progetto di tipo psicopedagogico è piuttosto delicato. Essi 
infatti non sono misurabili quantitativamente e matematicamente, ma sono osservabili dai 
cambiamenti e dai movimenti emotivi che si possono riscontrare durante la permanenza al Nido dei 
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bambini.  L’obiettivo primario come già ribadito riguarda lo sviluppo armonico e l’espressione della 
personalità del bambino, la promozione dell’autostima e del proprio valore positivo, il senso di 
integrità personale e sociale, il riconoscimento dei propri e altrui stati emotivi  e la sana espressione 
di questi; 

 
Gli obiettivi ad esso correlati sono: 

• l’inserimento in un contesto sociale diverso da quello familiare, dove il bambino possa 
sperimentare se stesso nelle relazioni con altri adulti di riferimento e i pari, imparando la 
convivenza con gli altri, il rispetto dell’altro e dei suoi bisogni, acquisendo una maggior 
consapevolezza nell’aspettare, attendere il proprio turno, condividere spazi, persone ed oggetti, 
e cooperare per un fine comune, rinunciando ad un parte del proprio naturale egocentrismo;  

• il senso di appartenenza al nuovo contesto, che avviene attraverso l’esplorazione e 
l’acquisizione degli spazi, la relazione con gli adulti, gli “incontri e scontri” con i pari, 
attraverso l’affissione delle opere pittoriche e delle fotografie di gruppo, dal possedere 
armadietti e spazi  individuali all’interno di uno spazio condiviso; 

• l’acquisizione delle routines e dei ritmi regolari di una giornata, accoglienza, gioco libero, 
cambio, pasto, nanna ecc. sempre nel rispetto dei tempi di ciascun bambino; 

• acquisizione del senso dello spazio e del tempo, attraverso la libera esplorazione dello stesso ed 
il meccanismo delle routines; 

• lo sviluppo delle autonomie: i bambini sono stimolati ad essere autonomi, nel pasto, nella 
pulizia, nell’addormentamento, nella cura dei propri oggetti personali. I più piccoli saranno 
accompagnati nelle fasi della deambulazione, che porteranno allo svolgimento autonomo dei 
primi passi; 

• la promozione di un sana rapporto col cibo, il bambino sono lasciato libero di scoprire il cibo, 
manipolandolo e sperimentandone le caratteristiche, non sarà forzato a mangiare, ma stimolato 
ed aiutato quando richiesto; 

• l’acquisizione del linguaggio e delle competenze narrative, attraverso la promozione dello 
scambio verbale, la proposta di letture di libri appositamente strutturati per la prima infanzia, la 
proposta e la ripetizione di canzoncine e filastrocche, che oltre che favorire il senso di 
appartenenza al gruppo, stimolano il senso del ritmo e della cadenza importanti per la 
strutturazione del linguaggio;  

• la stimolazione delle competenze logiche, l’espressione della creatività, della fantasia. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DI COORDINAMENTO 
 
L'attività di coordinamento, il lavoro viene organizzato con le seguenti modalità: 
 
Giornalmente: il Coordinatore Pedagogico del Nido partecipa attivamente alle differenti attività, 
provvedendo sia al benessere dei bambini che al sostegno del personale educativo, che affianca 
nella gestione di eventuali emergenze. Assicura la comunicazione all'interno del gruppo di lavoro 
con il quale condivide i programmi educativi in rapporto all'età dei bambini. Approfondisce nel 
gruppo di lavoro le problematiche educative poste dai bambini, ricercando attraverso il confronto, le 
possibili soluzioni. Segue attivamente le fasi dell'inserimento dei bambini, collaborando con le 
figure educative e fornendo alle famiglie tutte le informazioni relative a questo delicato momento. 
Gestisce il primo colloquio con le famiglie e compila tutta la modulistica di ingresso. 
Redige i turni settimanali e vigila sull'igiene degli ambienti e sul servizio di refezione. Mantiene un 
costante rapporto con l'Amministrazione Comunale, con il Coordinatore Pedagogico del Distretto e 
collabora con le agenzie specialistiche presenti sul territorio. 
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Mensilmente: organizza lo svolgimento delle attività non frontali del gruppo di lavoro e relative 
riunioni mensili. Cura i rapporti con le famiglie, promuovendo incontri sia collettivi che individuali 
per presentare il servizio e coinvolgere gli utenti nella realizzazione delle attività annuali. 
Predispone gli incontri di supervisione per il gruppo di lavoro; partecipa a momenti di verifica sul 
funzionamento del servizio con i Responsabili della Cooperativa. 
 
Annualmente: programma la riunione del personale all'inizio del nuovo anno scolastico al fine di 
concordare le modalità degli inserimenti e cura relativo incontro di presentazione del servizio alle 
famiglie sempre ad inizio anno. Redige in collaborazione con il personale educativo la 
Programmazione Didattica Annuale, garantendone il continuo aggiornamento. Partecipa agli 
incontri del Comitato di Gestione e dell'Assemblea dei Genitori. 
  
Sistematicamente: si raccorda con il Servizio Sociale del Comune di Vado Ligure per quanto 
concerne eventuali problemi bello svolgimento del servizio, con il Referente tecnico comunale 
relativamente agli aspetti generali del servizio attraverso periodiche riunioni di verifica, 
coordinamento e programmazione. 
 
 
GLI  EDUCATORI 
 
E’ compito di tutto il personale educativo creare le condizioni ambientali migliori per accogliere i 
bambini affidati assicurando tutti gli interventi necessari alla loro cura quotidiana con un intervento 
personalizzato. L’educatore affronta tutte le routines  (igiene, idratazione, alimentazione,  sonno) 
vivendole come momenti affettivi privilegiati e organizzando le attività proposte (gioco libero e 
organizzato) riferendosi alla programmazione didattica annuale e alla creatività individuale. Gli 
educatori documentano sugli appositi moduli certificati tutta gli aspetti significativi della giornata, 
sia le conquiste che le difficoltà dei piccoli ospiti: tutte le informazioni vengono confrontate con la 
famiglia al fine di effettuare un intervento sinergico che garantisca lo sviluppo armonico del 
bambino. Il personale si riunisce mensilmente per la riunione di equipe e per la supervisione 
psicologica; partecipa alle varie attività formative proposte dalla cooperativa affianca sempre 
eventuali neoassunti per sostituzioni, lavorando in compresenza ed evitando, per i primi giorni, di 
far aprire o chiudere il Nido agli educatori nuovi al fine di garantire ai bambini una corretta e 
fondamentale continuità educativa. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, 
favorendo la loro partecipazione alla vita e alle attività del Nido, organizzando a tale scopo 
momenti e situazioni d’incontro.  
 
In sintesi: 
La professionalità degli educatori si esprime in competenze relative a: 
• gestione di processi comunicativi e relazionali; 
• attivazione di modalità organizzative flessibili; 
• conoscenza dei sistemi simbolico-culturali, per tradurre le potenzialità dei bambini in 

competenze, utilizzando idonee metodologie didattiche; 
• progettazione, programmazione, realizzazione di attività educative e didattiche; 
• organizzazione delle condizioni e utilizzo di tecniche appropriate per garantire l’integrazione 

dei bambini disabili o con svantaggi socioculturali; 
 
Nel rapporto con i bambini la competenza educativa si esprime con: 
• osservazione, conoscenza e comprensione delle loro capacità, abitudini e abilità; 
• capacità di animare e gestire attività di gioco in situazioni di piccolo e grande gruppo; 
• abilità di gestire le relazioni e le comunicazioni in situazioni di piccolo e grande gruppo. 
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Nell’organizzazione dei contesti educativi la competenza professionale si esprime nel: 
• lavorare in rete; 
• gestire le relazioni e le comunicazioni con i genitori; 
• organizzare i tempi e gli spazi secondo le finalità educative programmate; 
• coinvolgere attivamente i bambini nell’attività e nei giochi propri dell’età; 
• creare un clima educativo che concorra a garantire le condizioni di sviluppo per la co-

costruzione dell'identità e dell’autonomia del singolo. 
 

 

2.2 ORGANIZZAZIONE ORARIA DEL PERSONALE 

 
La turnazione del personale è gestita dal Coordinatore (IOI COO – Istruzioni per il coordinatore), 
in funzione delle esigenze di servizio del Nido d’infanzia. In considerazione dell’andamento delle 
iscrizioni dei bambini, che di norma è minore nel periodo da settembre a dicembre si è pensato di 
proporre la seguente turnistica. In ogni caso la cooperativa personalizzerà l’organizzazione del 
personale per andare incontro alle diverse esigenze del servizio.  
 

FIGURA PROF. TOT ORE  TOT ORE SETTIMANALI 

Personale Educativo 
Educatore Coordinatore 

16.492,00 
  3.052,00 

136 
25 

Operatore d’infanzia  5.768,00 47,5 

 
IPOTESI TURNISTICA EQUIPE EDUCATIVA da settembre a luglio 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì Totale 

Coordinatore 08.00 -13.00 07.30 -12.30 08.00 -12.30 08.00 -13.30 08.00- 13.00 25 

Educatrice  07.15 -13.45 09.30 -17.00 07.30 –14.00 09.00 – 16.30 07.15 -13.15 34 

Educatrice  07.30 – 14.00 09.00 – 16.30 07.15 –13.15 09.30 – 17.00 07.30 – 14.00 34 

Educatrice  09.00 – 16.30 08.00 – 13.30 09.30 –17.00 07.15 - 13.15 09.00 – 16.30 34 

Educatrice  09.30 – 17.00 07.15 – 12.15 09.00 –16.30 07.30 – 14.00 09.30 – 17.00 34 

Operatore inf 08,30 – 13.30 12.30 – 17.00 08.30 –13.30 12.30 –17.00 08.30 – 13.30 24 

Operatore inf 12.30 -17.00 08.30  - 13.30 12.30-17.00 08.30 - 13.30 12.30 -17.00 23,5 

 
 
GESTIONE DEI TURNI E SOSTITUZIONI DEL PERSONALE  
 
La turnazione del personale è gestita dal Coordinatore Pedagogico del Nido (IOI COO – Istruzioni 

per il coordinatore), in funzione delle esigenze di servizio del Nido. La nostra organizzazione 
generalmente impegna in maniera stabile la stessa équipe di operatori sui diversi servizi, 
assicurando la continuità per non creare confusioni sia nell’organizzazione del servizio sia per 
quanto riguarda gli utenti stessi.  
Sono a completo carico della nostra cooperativa tutte le sostituzioni del personale dovute a qualsiasi 
causa e/o motivo (malattia, infortunio, ferie etc.). In caso di sostituzioni definitive la cooperativa si 
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avvarrà di personale in possesso di requisiti uguali o superiori a quelli posseduti dal personale e 
verrà data con adeguato preavviso comunicazione alla Vostra Amministrazione. 
 
Le ferie del personale presente vengono capillarmente programmate nell’arco dell’anno (a gennaio 
per il primo semestre di competenza e a maggio per il secondo semestre di competenza).Tutto ciò 
deve avvenire in modo armonico ascoltando le istanze e richieste di tutti gli operatori sempre però 
tenendo conto della funzionalità del servizio. E’ compito del Coordinatore di Settore monitorare, 
programmare e sollecitare il piano ferie dei dipendenti in modo da non rischiare così 
sovrapposizioni e/o peggio ancora vuoti di personale sul servizio e in ultimo di garantire la 
necessaria continuità lavorativa agli operatori sostituti che così si sentiranno più motivati nel 
proprio lavoro. Il Coordinatore di Settore, in concerto con il Responsabile del Personale, si attiva 
immediatamente per reperire internamente tra le risorse presenti, l’operatore che possa essere 
disponibile a soddisfare l’esigenza. Nel fare ciò tiene conto della situazione individuale di ciascun 
operatore e precisamente relativa a:  

• monte ore contrattuale; 
• carico mensile della turnistica; 
• ore di recupero del mese precedente; 
• richieste particolari comunicate. 

 
Per quanto riguarda le sostituzioni di malattia, che per loro natura non sono programmabili, è 
previsto l’affiancamento temporaneo di uno o più nostri operatori esterni al servizio per la durata di 
qualche giornata, affinché il nuovo operatore possa conoscere il servizio, la sua organizzazione e gli 
utenti stessi di modo che, all’occorrenza, possa essere inserito sul servizio in qualunque momento, 
anche in emergenza, senza creare disservizi. Se la richiesta dell’operatore impossibilitato perviene 
con almeno 4 ore di preavviso, tutte le sostituzioni sono garantite in giornata, anche in caso di 
emergenza, e comunque in tempo utile all’erogazione del servizio come prevista (Nota: Vedi anche 
“Responsabile territoriale delle sostituzioni”). 
 
E’ indispensabile, in caso di sostituzione e prima dell’avvio dell’attività, che il personale sostituto 
prenda visione della documentazione che riguarda il servizio, della procedura ed in particolare delle 
istruzioni operative della relativa qualifica, firmando per presa visione. E’ compito dell’educatore 
con maggiore esperienza accompagnare la nuova unità di personale nell’apprendimento di tutte le 
specifiche del servizio. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DELL’EQUIPE  EDUCATIVA 
 
07.20 – 8.30 accoglienza e colazione: gli educatori, dopo aver predisposto le sezioni per il gioco 
libero, si dedicano al delicato momento del distacco, scambiando le prime informazioni con i 
genitori, proponendosi come mediatori tra il bambino e l'ambiente. Si occupano, inoltre, di 
somministrare la colazione a chi ancora non l'ha fatta. 
 
08.30 -9.30 accoglienza e ambientamento, gioco libero: a questo punto della mattinata, i compiti 
degli educatori si differenziano: una parte del personale si dedica ad accogliere genitori e bambini, 
mentre il resto del personale presente stimola il gioco libero, rimanendo disponibile ad un'eventuale 
richiesta di interazione da parte dei bambini, limitando l'intervento solo alle situazioni di contrasto. 
 
09.30- 10.00 spuntino di metà mattina: bambini ed educatori si riuniscono per condividere un 
momento goloso a base di frutta o biscotti. 
 
10.00- 10.30 organizzazione delle attività: le canzoni mimate, le favole, le tempere, la 
manipolazione, il gioco simbolico diventano protagonisti: gli educatori propongono le attività 
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seguendo gli stimoli che hanno ricevuto ad inizio mattinata dai bambini, diversificando i laboratori 
strutturati in base all'età dei partecipanti. I più piccolini , se ne manifestano la necessità, vengono 
messi a riposare. Si procede con i primi cambi. 
 
10.30 -11.00 preparazione per il pranzo: dopo aver giocato ed essersi cimentati in differenti attività, 
i bambini vengono portati nei locali predisposti all'igiene personale dove, insieme agli educatori, si 
dedicano alle routines necessarie da svolgere prima del pranzo ( lavarsi le mani, eventuale cambio 
del pannolino, uso del vasino). 
 
11.00 -12.15 pranzo: ogni educatore, seduto al tavolo con un gruppo di bambini, condivide con essi 
la scoperta del cibo, stimolando le autonomie non ancora acquisite e fornendo supporto in caso di 
necessità. A fine pasto si dedica all'igiene personale di ogni singolo bambino. 
 
12.15- 14.00 prima uscita e riposino pomeridiano: dopo pranzo un educatore si dedica ai bambini 
che si fermano a dormire. Racconta loro una favola e favorisce il riposo rispettando i rituali 
individuali che precedono la nanna. I bambini che sono pronti per uscire, giocano in sezione con i 
loro compagni sotto l'occhio vigile dell'educatore che, al momento del congedo, ha cura di 
raccontare al genitore la giornata al Nido del proprio bambino. 
 
14.00- 15.15 organizzazione delle attività per i giorni successivi: mentre i bambini dormono, sotto 
la sorveglianza di un educatore, i colleghi presenti organizzano le attività e i materiali per i giorni 
seguenti. 
 
15.30- 17.00 risveglio e seconda uscita: rispettando le esigenze di sonno individuale, gli educatori si 
occupano del risveglio dei bambini, che, dopo essere stati cambiati, iniziano a fare merenda tutti 
insieme nella zona pranzo. In attesa dell'arrivo dei genitori, i bambini si dedicano al gioco. Durante 
il rituale del saluto, l'educatore ha modo di informare il genitore di come il figlio ha trascorso la 
giornata al Nido.  
 
 
ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE AUSILIARIO  

 
8.30- 9.30: registrazione delle presenze; preparazione degli spuntini per i più piccoli. Nel periodo 
primaverile e ad inizio anno scolastico è prevista inoltre la pulizia dei giochi da esterno; 
sorveglianza porte d’accesso e attività di portierato; 
 
9.30-10.00: invio delle presenze alla mensa e consegna del carrello in cucina per la fornitura del 
necessario ( pane, frutta, yogurt, biscotti, budini..) per pranzo merenda; 
 
10.00- 11.00: pulizia della sezione gialla; sanificazione delle superfici del refettorio e preparazione 
dei tavoli. Eventuale preparazione della frutta se prevista a fine pasto. Supporto alle attività 
educative nei momenti di routine; 
 
11.00- 12.15: somministrazione dei pasti. Raccolta e restituzione delle stoviglie sporche al 
personale della cucina. Carico e messa in funzione della lavatrice per il lavaggio dei bavaglini del 
pranzo; 
 
12.15 – 13.00: pulizia del refettorio e sanificazione dei tavoli, sedie, eventuali seggiolini. Raccolta 
della spazzatura e lavaggio dei pavimenti;  
 
13.00- 13.30: pulizia delle sezioni blu e verde (spolverare le mensole e specchi, lavare i pavimenti); 
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13.30- 15.30: pulizia del salone e dei tappeti, pulizia dell'ingresso, pulizia con detergenti e 
disinfettanti di rubinetti, portasapone, porta salviette ed accessori vari di tutti i servizi igienici con 
contestuale lavatura dei pavimenti e delle superfici piastrellate; pulizia ufficio; pulizia degli 
armadietti; 
 
15.30- 16.00: somministrazione delle merende in collaborazione con il personale educativo; 
 
16.00 - 16.30: riordino e sanificazione del refettorio; sterilizzazione dei ciucci e dei giochi, 
risistemazione culle e lettini nelle stanza sonno;  
 
16.30- 17.00: supporto all'educatore in turno, lavaggio della biancheria in dotazione al Nido 
(lenzuola, tovaglie, bavaglini, asciugamani, grembiuli, manopole, ecc…) con l’ausilio della 
lavatrice;trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti; chiusura, ultimate le 
operazioni di pulizia, delle tapparelle e delle finestre, nonché chiusura delle porte centrali e dei 
cancelli di accesso al Nido stesso. 

 
Mansioni con cadenza settimanale: 
• cambio delle lenzuola; 
• controllo dei prodotti igienico sanitari disponibili in magazzino ed eventuale ordine, 
• pulizia dei vetri delle sezioni e di tutta la struttura; 
• Pulizia dei termosifoni. 

 
Mansioni con cadenza mensile: 
• lavaggio e sanificazione di porte e piastrelle dei bagni 
• lavaggio copri- materassi e copri-cuscini; 
• lavaggio e sanificazione degli arredi della cucina del personale; 
• sbrinamento , lavaggio ed asciugatura del frigorifero; 
• nei mesi di aprile/ maggio lavaggio delle coperte dei lettini e delle imbottiture interne dei 

cuscini.  
 

 

2.3 FLESSIBILITÀ E METODOLOGIE DI SUPPORTO AL PERSONALE 

 
Personale specialistico e strumenti a supporto dell’èquipe di lavoro: 
 
RESPONSABILE SETTORE  MINORI - SETTORE  PRIMA INFANZIA  
E' il Responsabile scelto per la gestione globale dei servizi rivolti a minori in convenzione con Enti 
Pubblici e Fondazioni. Ha maturato competenze tecnico professionali solide nel corso di una lunga 
esperienza lavorativa nell'ambito di servizi rivolti ai minori, sia nel ruolo di educatore, sia in quello 
di coordinatore. In collaborazione con il Responsabile del Personale, valuta su indicazione dei 
singoli coordinatori le competenze e le capacità degli operatori, allo scopo di ottimizzare e 
razionalizzare le risorse impiegate. Organizza e gestisce momenti di verifica e programmazione con 
Coordinatore Pedagogico del Nido. Il responsabile Area Minori è reperibile tramite cellulare 
aziendale 24h/24h per 7gg/7gg.  
 
COORDINATORE PSICOPEDAGOGICO COOPERARCI 
Il Coordinatore psicopedagogico esperto in organizzazione di servizi educativi per la prima infanzia  
lavora con l’equipe educativa, accompagnando il gruppo di lavoro nella realizzazione del progetto, 
in rapporto funzionale con i ruoli organizzativi della cooperativa: responsabile area, responsabile 
della formazione, responsabile amministrativo e, non ultimo, responsabile della qualità.  
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Il coordinatore psicopedagogico promuove lo sviluppo educativo dei servizi di cui è referente ed in 
particolare: 
• programma, insieme ai collettivi degli educatori, l’attività educativa, elaborando le ipotesi 

pedagogiche, definendo le linee metodologiche e individuando gli strumenti di verifica; 
• propone e gestisce la formazione permanente del personale, la programmazione e la 

realizzazione dei programmi di aggiornamento; 
• è responsabile della realizzazione degli obiettivi educativi del servizio; 
• cura i rapporti con le altre istituzioni per l’infanzia presenti nel territorio, per la parte 

concernente gli aspetti educativi e formativi; 
• collabora con il supervisore psicologico al fine di creare un gruppo di lavoro di grande 

professionalità;  
• è referente per la sperimentazione di servizi e attività innovative. 
 
RESPONSABILE DELLA QUALITA’ 
E'  il responsabile della applicazione, revisione, conformità del Sistema Qualità; pianifica e conduce 
le verifiche ispettive interne; promuove le azioni preventive al fine di mantenere efficiente ed 
efficace il servizio, il processo, ed il sistema qualità. E’ competenza del responsabile della qualità 
formare il personale sulle tematiche in oggetto. 
 
Il Responsabile della Qualità  è attore e supporto nella progettazione, nell’implementazione, nel 
monitoraggio e nel miglioramento del Sistema di Gestione della Qualità della Cooperativa così 
come di ogni servizio specifico:  
• analizza, ridefinisce quando necessario, gestisce e controllare statisticamente i processi del 

servizio; 
• garantisce la coerenza del sistema e la conformità alle esigenze della norma; 
• forma ed informa il personale in merito agli strumenti della qualità che l’organizzazione decide 

di adottare; 
• preparare la documentazione necessaria per descrivere il Sistema di Gestione della Qualità, 

aggiornandola quando necessario, nella maniera corretta; 
• pianifica e conduce le verifiche ispettive interne per sincerarsi che tutte le attività avvengano in 

conformità a quanto descritto nella documentazione di sistema; 
• analizza ed elabora i dati relativi alla customer satisfaction e imposta di piani di miglioramento; 
 
RESPONSABILE TERRITORIALE DELLE SOSTITUZIONI 
La cooperativa gestisce diverse strutture del territorio. Per migliorare i servizi erogati ha individuato n.3 
Referenti (Riviera/Savona/Valbormida). Ogni referente è dotato di telefono cellulare con numero dedicato. 
Queste figure collaborano con il Responsabile del Settore Minori, il Responsabile delle Risorse Umane ed i 
Coordinatori Pedagogici delle diverse strutture per gestire nel modo più armonico possibile le sostituzioni e 
la pianificazione delle ferie. 
 
RIUNIONI DI COORDINAMENTO 
Tutti i Coordinatori Pedagogici dei Nidi da noi gestiti si incontrano mensilmente insieme al 
responsabile delle risorse umane, al responsabile della qualità e al responsabile di settore al fine di 
affrontare e risolvere insieme questioni di tipo tecnico-organizzativo (formazione/ sistema qualità/ 
confronto fra servizi/ progetti/ problematiche varie). A seconda degli argomenti trattati viene 
richiesta anche la presenza dei referenti interni. 
 
IL REFERENTE INTERNO 
Educatore di esperienza, individuato tra il personale educativo del Nido, in grado di affiancare nella 
quotidianità il Coordinatore Pedagogico del  Nido e di sostituirlo sia per brevi che eventualmente 
per lunghi periodi di assenza. L'introduzione di questa nuova figura professionale si è rivelata 
strategica nel garantire una continuità al coordinamento del servizio. 



COOPERARCI   Cooperativa Sociale di Servizi arl  

 

- 39 - 

SUPERVISIONE  
Il gruppo di lavoro con  cadenza mensile parteciperà ad incontri di supervisione gestita da una 
psicologa. La nostra cooperativa considera l'attività di supervisione del lavoro di gruppo e dei casi 
come una attività di formazione basilare per migliorare la condizione lavorativa dei propri soci e 
dipendenti, nonché come garanzia per gli utenti. L’azienda riconosce al lavoratore due ore mensili 
di supervisione da svolgersi in gruppi di lavoro omogenei per tipologia di intervento. 
 
Lo psicologo registra l'attività svolta ed i partecipanti tramite il MOD DPS - Diario del supervisore.  
La supervisione occupa una posizione strategica di management in relazione a due aspetti 
fondamentali.  Rappresenta il momento nel quale il gruppo di lavoro può affidare al conduttore i 
suoi disagi ed empaticamente avere la comprensione per i suoi problemi, raggiungendo un insight 
sulla natura e sulla fonte delle difficoltà, e discutendo della qualità delle prestazioni professionali. 
Inoltre è il momento in cui si facilita l’identificazione delle misure di intervento, per esempio, 
attraverso una redistribuzione dei carichi di lavoro o con una rotazione dei compiti.  In sintesi, 
l’ambito supervisionale, rappresenta una fonte primaria di sostegno e stimolo da un punto di vista 
tecnico, ma, indirettamente, anche affettivo: compito del supervisore è prendere in carico gli 
operatori non solo dal punto di vista professionale, ma al fine di garantire la buona riuscita 
nell’offerta del servizio, assumere il ruolo di contenitore e mediatore degli eventuali conflitti o 
malesseri dell’equipe. 
 

La Supervisione avrà cadenza mensile ed ogni incontro avrà la durata di due ore 

 
 
MODALITÀ ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DEL TURN OVER 
 
Il turn over del personale in un’azienda è divenuto negli ultimi anni in particolare un problema di 
non poco conto. Nella società odierna non esiste più il modello del “lavoro nella stessa azienda” per 
una vita, ed i nostri giovani anche a causa dell’oscillazione e la flessibilità dell’attuale mondo del 
lavoro, sono destinati sempre di più a cambiamenti di datori di lavoro molto più frequenti. Spesso 
anche nella nostra azienda ci siamo trovati di fronte a frequenti episodi di turn over del personale e 
il problema riteniamo che abbia un effetto negativo, soprattutto in un ambito come quello educativo 
dove la continuità del personale è un elemento determinante per il buon funzionamento del servizio.  
In relazione a ciò tenendo presente come principio che “Ciò che rende un’azienda solida, innovativa 
e in crescita sono i dipendenti, le loro motivazione ed il loro entusiasmo”, da tempo ci siamo 
attrezzati indagando le motivazioni del problema e anche grazie al Sistema di Qualità che adottiamo 
in tutti i nostri servizi, sono state adottate misure concrete per contenere tale fenomeno.  
Tali misure, sempre tenendo conto delle realtà differenti in cui i nostri operatori si trovano ad 
operare, sono da considerarsi valide da applicarsi nei diversi contesti. 
 
In generale pensiamo che le misure adottate per diminuire il turn over nella nostra azienda siano le 
seguenti: 

•  analisi e la gestione dei bisogni formativi: la cooperativa coinvolge il personale che lavora 
nei servizi sottoponendo loro un questionario la segnalare i bisogni formativi individuali, che 
elaborati contribuiscono alla produzione dei piani di formazione; 

• formazione: grazie ai questionari suddetti, il responsabile della formazione e il responsabile 
risorse umane valuta annualmente la predisposizione di corsi di formazione ad hoc sulla base 
sia delle richieste di legge sia dei bisogni e delle aspirazioni del personale;  

• trasparenza gestionale: le decisioni della cooperativa sono intraprese a livello di consiglio di 
amministrazione, in cui sono rappresentati i settori e le figure professionali  della cooperativa e 
dall’assemblea dei soci ,a cui spesso su temi di interesse generale, vengono invitati anche i 
dipendenti oltreché tutto il corpo sociale; 
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• progetti di sviluppo e miglioramento delle risorse umane: il responsabile del personale in 
concerto con il responsabile della formazione e i coordinatori delle strutture per anziani 
predispone piani annuali di miglioramento e sviluppo interni alla cooperativa; 

• benefit di base accesso agevolato ai servizi per i figli, politiche di conciliazione dei tempi 
familiari: ad esempio agevola la frequenza dei bambini dei propri dipendenti con rette 
agevolate nei propri nidi e disponibilità ad accogliere richieste di part time; 

• benefit tramite convenzioni agevolate con banche, enti assicurativi, studi medici etc.; 
• attività benefiche dell’azienda, solidarietà e beneficenza che spesso vengono rivolte ad 

associazioni anche del territorio; 
• rotazione del personale e crescita interna, si valorizzano le esperienze e le capacità 

individuali del personale in merito a richieste di crescita professionale e acquisizione di nuovi 
ruoli in ambiti e contesti differenti; 

• residenza degli educatori nel territorio di riferimento o limitrofi, riducendo i disagi dovuti allo 
spostamento oltre che garantire una maggiore disponibilità in caso di sostituzioni; 

• attenta e puntuale organizzazione e programmazione del lavoro: turni, orari, pianificazione 
ferie, etc.; 

• percorso individualizzato di accompagnamento per ogni nuovo operatore da parte del 
gruppo di lavoro che prevede una presentazione del servizio (spazi, tempi, organizzazione del 
servizio, organizzazione del personale, utenti, committenti…), il  tutoraggio e un iniziale 
affiancamento in situazione; 

• flessibilità organizzativa nei limiti consentiti dagli standard di qualità ed efficienza del 
servizio; 

• presenza del referente interno, ovvero un Educatore di esperienza, individuato tra il personale 
educativo del Nido, in grado di affiancare nella quotidianità il Coordinatore del  Nido; 

• approccio di tipo partecipato nella gestione del servizio da parte dell’intero personale, 
alimentando di continuo il dialogo tra le operatrici, analizzando di volta in volta dinamiche e 
conflitti e favorendo la partecipazione nella presa di decisioni, anche attraverso la supervisione 
ed il coordinamento interno. 

 
 
MODALITÀ ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DEL BURN OUT 
 
La  continuità del personale, in particolare quello educativo ma in generale di tutta l’equipe che 
opera al Nido costituisce un elemento di garanzia molto significativo per lo sviluppo di un progetto 
educativo e gestionale di qualità. Per questo motivo la nostra organizzazione è orientata a mettere in 
campo azioni che garantiscano la continuità degli operatori e la stabilità dei gruppi di lavoro.  
Le strategie adottate per il supporto ai lavoratori e per il contrasto al burn out si inquadrano nella 
convinzione che la professionalità complessiva degli operatori sia un elemento costitutivo della 
qualità del servizio.  
 
La professionalità del singolo operatore è costituita da un insieme di aspetti correlati che attengono 
a due diverse dimensioni:  
 attitudini e qualità personali, la sfera del “saper essere” 
 formazione professionale specifica, la sfera del “saper fare” 

 
Ambedue le dimensioni citate non sono statiche e necessitano di una continua “manutenzione”, 
un’attenzione organizzativa specifica, consapevole e pianificata, che coinvolge 
complessivamente l’organizzazione lavorativa, non solo quella del singolo servizio ma in toto 
quella della cooperativa. In tutte le “professioni di cura”, anche se con modalità e specificità 
diverse,  il carico emotivo per l’operatore che lavora in situazione è sempre elevato e costituisce di 
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per sé un fattore di stress, che se non conosciuto e governato, può aumentare ed evolvere verso 
forme patologiche conosciute come “burn out”.  
Non ci siamo quindi limitati a adottare una “procedura” specifica di contrasto al “burn out”, 
consapevoli che sono le strategie e le modalità gestionali di molti processi all’interno della 
cooperativa ad avere una profonda influenza sul “benessere” e sulla sicurezza degli operatori e sulla 
loro crescita professionale. La relazione tra l’operatore e l’utente presenta tratti simmetrici a quella 
dell’operatore con la propria organizzazione, tanto più è positiva la seconda tanto più può 
accrescersi la prima.  
Di seguito esplicitiamo quali sono le strategie che adottiamo nella gestione e valorizzazione delle 
risorse umane per un adeguato supporto agli operatori: 
• selezione del personale: un’accurata selezione del personale in ingresso concorre naturalmente 

a controllare le “variabili individuali” sopra citate; 
• inserimento graduale in situazione: dopo l’esito positivo della selezione e in relazione 

all’esperienza già maturata in eventuali precedenti situazioni lavorative si opta, ove possibile, 
per un periodo di stage in situazione o, in ogni caso, per un inserimento graduale con forme di 
tutoring da parte del coordinatore e/o di colleghi esperti; 

• trasparenza e chiarezza organizzativa: ogni operatore conosce direttamente e personalmente  
i referenti e responsabili e ha la garanzia di avere quale interlocutore il proprio 
coordinatore/responsabile di servizio; 

• formazione e aggiornamento professionale: si veda apposito paragrafo;  
• supervisione: il momento di elaborazione, riflessione e scambio condotto da uno psicologo o 

psicopedagogista esterno all’equipe rappresenta  una risorsa di indubbia importanza per il 
sostegno agli operatori, la risoluzione dei conflitti e l’esame delle situazioni di criticità;  

• valutazione stress lavoro-correlato: Lo strumento dei questionari è quello di più recente 
introduzione: tutti gli operatori compilano con garanzia di anonimato (generalmente in 
occasione della visita medica) un questionario per la valutazione dello stress lavoro-correlato, 
prevista a carico del datore di lavoro ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro; 

• trasparenza nella gestione del rapporto di lavoro la cooperativa garantisce l’integrale 
applicazione del “CCNL per i lavoratori (soci e dipendenti) delle cooperative sociali”, sotto il 
profilo retributivo e normativo. 
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2.4  IL NIDO D’INFANZIA IL CONTESTO TERRITORIALE  

 
UN SERVIZIO DELLA COMUNITÀ LOCALE 
Il rapporto che il Nido si prefigge di instaurare con il territorio è un rapporto di reciprocità e di 
interdipendenza, sociale e didattica, al fine di permettere un utilizzo integrato delle risorse culturali 
e delle competenze presenti. 
Il territorio di appartenza è da considerarsi come “comunità educante” e il tempo per costruire tale 
comunità non è un tempo costituito da fatti straordinari bensì il tempo quotidiano, delle piccole cose 
ripetute ogni giorno, negli spazi che ci sono familiari, nella nostra città, nel nostro quartiere, accanto 
alle persone che incontriamo abitualmente e che condividono con noi le nostre giornate.  
La progettazione educativa del Nido intende valorizzare le risorse culturali e ambientali offerte dal 
territorio locale, vivendolo come “un’aula didattica decentrata”, che dà la possibilità ai bambini di 
fare esperienza diretta con l’ambiente e il tessuto sociale di appartenenza e d'espressione, da 
percepire come parte di sé e non da percorrere frettolosamente. 
Coinvolgere il bambino nella propria realtà sociale, rendendolo partecipe del patrimonio delle 
esperienze maturate nel passato, aiuta ad arricchirlo e ad approfondire l'acquisizione della 
consapevolezza di sé e la costruzione del senso di identità e alterità.Riteniamo, infatti, che la il 
Nido, essendo luogo in cui crescono i nuovi cittadini, debba esercitare un ruolo rilevante in tale 
ambito, realizzando momenti educativi che tengano conto dell'importanza della propria storia. 
Momenti di crescita, quindi, realizzati nel presente, guardando al futuro, senza perdere, anzi, 
recuperando il bagaglio esperenziale che ci lascia il passato. Adattando i contenuti e le attività alle 
peculiarità e specificità dei piccoli, la nostra Cooperativa si impegnerà a qualificare e ampliare 
l'offerta formativa del Nido promuovendo e avviando operativamente, anche con il coinvolgimento 
diretto del Coordinatore psicopedagico, relazioni e collaborazioni con istituzioni, organizzazioni, 
associazioni e tutti i soggetti rappresentativi della realtà territoriale del Comune di Vado Ligure. 
 
 
SCAMBI PEDAGOGICI … IL VALORE DELLA CONOSCENZA E DELL’ESPERIENZA 
 
La parola scambio ha una peculiarità dinamica, visitare un Nido presuppone un viaggio personale e 
il coinvolgimento dell’identità professionale: l’attenzione è centrata su entrambi i livelli per 
integrare e aggiornare in tempo reale teoria e buone pratiche, ricerca e formazione da riportare 
all’interno del proprio gruppo di lavoro. 
 
Il progetto degli Scambi pedagogici, raccomandato dalla Regione Liguria, permette di:  
• conoscere e sperimentare  come lavorano altri gruppi di lavoro, appartenenti allo stesso 

territorio; 
• realizzare nel quotidiano idee condivise durante gli incontri tra educatrici; 
• individuare e dar valore all’identità e alle peculiarità dei diversi nidi; 
• riconoscere la propria interpretazione educativa; 
• approfondire gli aspetti organizzativi dei gruppi di lavoro; 
• confrontarsi su “l’idea di bambino” nell’attività quotidiana. 

 
A partire dal 2010 educatrici dei diversi Nidi hanno visitato gli altri servizi del Distretto sia a 
servizio chiuso, sia trascorrendo una giornata in un altro Nido, secondo un calendario 
preventivamente concordato. E’ compito specifico del Coordinatore Pedagogico anche promuovere 
e sviluppare  rapporti e collaborazioni integrate con: 

 Servizi consultorio ASL (anche per una  efficace presa in carico di eventuali situazioni di 
difficoltà di alcuni bambini); 

 Direzione Didattica e scuole dell’infanzia. 
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Il Nido moderno è un’agenzia aperta alle altre che operano sul territorio: esce nel mondo ed il 
mondo entra nelle sue pareti; gli spazi dell’ambiente circostante possono diventare veri e propri 
laboratori di ricerca e di esplorazione.  
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO 
 
A) MARKETING DEL SERVIZIO 
Il modo in cui il servizio si presenta e si propone, il messaggio e l’immagine che veicola all’esterno, 
non solo ai potenziali clienti, ma a tutta la cittadinanza, giocano un ruolo importante sia rispetto al 
coinvolgimento del territorio di appartenenza sia allo sviluppo del servizio stesso.  
Una prima scelta operativa è  l’elaborazione e la predisposizione grafica della carta del servizio per 
illustrare le caratteristiche del servizio Nido d’infanzia. 
Il materiale, con la divulgazione del quale si intende svolgere l’azione propagandistica e conoscitiva 
del servizio è distribuito in modo capillare sul territorio sfruttando i rapporti di rete formali ed 
informali, con modalità e tempi adeguati, utilizzando anche i canali digitali come sito web e 
Facebook. 
 
B) PROGETTO NIDO APERTO 
Gli educatori del Nido organizzano alcune giornate di apertura del servizio alle famiglie, sia 
all’inizio dell’anno scolastico che al termine. 
Durante questa giornata i genitori insieme ai figli possono visitare il Nido sperimentando così in 
anteprima il coinvolgimento quotidiano dei loro bambini in attività didattiche-ludico-ricreative, 
conoscere la struttura e il personale, incontrare anche con altri genitori con cui condividere e 
scambiare opinioni. L’attività di promozione del servizio sul territorio permette di fornire 
informazioni e chiarimenti anche attraverso materiale scritto, mostra del materiale fotografico 
inerente l’esperienza vissute quotidianamente.  
 
C) CONVENZIONE CON GLI ESERCENTI DI VADO LIGURE - Fragole e Folletti Card 
L’obiettivo della nostra programmazione è anche quello di promuovere il benessere e la qualità 
della vita andando a supportare le famiglie e il loro contesto sociale, prevedendo iniziative ludiche, 
educative e di sostegno alla genitorialità di modo che ogni nucleo familiare possa trovare appoggio 
e magari anche una risposta alle sua diverse necessità. In questa ottica si è pensato anche di 
proporre ai negozianti di Vado Ligure,  convenzioni studiate appositamente per gli iscritti al Nido 
che possano soddisfare le esigenze delle nostre famiglie e, al contempo, essere un veicolo di 
promozione per le attività commerciali stesse.  Per quanto riguarda la parte relativa al Nido, verrà 
divulgata qualsiasi iniziativa o promozione in programma nei negozi convenzionati, mentre 
l'esercizio commerciale stesso può decidere di partecipare come meglio ritiene opportuno, ad 
esempio attraverso un quantum di sconto sugli acquisti o promozioni speciali riservate. Si preparerà 
una Card nominale apposita da consegnare alle famiglie che sarà esibita nei negozi al fine di 
usufruire della convenzione. Riteniamo che questa iniziativa possa rivelarsi di interesse sia per le 
diverse attività commerciali che per il Nido. 
 
D) CONTINUITA' CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA 
Nell’ottica della nuova legge sullo 0/6, essendo il Nido e la Scuola dell’infanzia ubicate nello stesso 
edificio, riteniamo sia molto importante potenziare questo aspetto. Il progetto propone la 
condivisione di momenti di vita negli spazi della Scuola dell’Infanzia, per favorire una prima 
conoscenza del nuovo ambiente scolastico ed un incontro positivo con i bambini e gli adulti, futuri 
compagni di esperienze. Durante il progetto, infatti, i bambini del Nido incontreranno dei bambini 
più grandi, con un bagaglio di competenze più ricco e più elaborato. Tale incontro rappresenta un 
valido elemento di crescita e sviluppo da entrambe le parti: da un lato, i bambini più piccoli 
diventano più competenti imitando i più grandi nell’uso di materiali di gioco e nell’orientamento 
nello spazio, dall’altro, i più grandi adottano comportamenti di “presa in cura” dei più piccoli, 
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guidandoli nella nuova esperienza. Questo percorso potrà, perciò, aiutare i bambini grandi del Nido 
a entrare a far parte della nuova realtà con più sicurezza, in quanto verranno significate le 
uguaglianze e le differenze tra i due ambienti in termini di spazi, materiali di gioco, routine, gruppi 
e adulti di riferimento. Educatrici ed insegnanti proporranno un percorso graduale di avvicinamento 
e conoscenza del nuovo ambiente, con la proposta di attività, giochi in giardino, momenti di 
merenda, pranzo e cure del corpo. L’album illustrato “Anch’io vado a scuola! I primi giorni con 

mamma e papà” di P. Milani e L. Gialma è stato scelto come cornice del percorso con i bambini e 
verrà letto e utilizzato per i numerosi spunti che offre per le proposte di attività ai bambini. Le 
creazioni realizzate dai bambini durante il percorso verranno appese negli spazi della Scuola 
dell’infanzia e serviranno al bambino per ritrovare, a settembre, un ambiente conosciuto e quindi 
più familiare. 
 
Obiettivi: 
• favorire il raccordo tra Nido e Scuola dell’infanzia, come valorizzazione  dell’educazione della 

prima infanzia; 
• progettare e favorire “riti di passaggio”comprensibili ,significativi e stimolanti per i bambini, 

rassicuranti per i genitori; 
• favorire un approccio positivo al passaggio alla Scuola dell’infanzia; 
• promuovere la conoscenza reciproca fra adulti e bambini; 
• sviluppare capacità di comunicazione e collaborazione nel rispetto delle diverse età; 
• favorire il processo di crescita del bambino, inteso come armonica integrazione di esperienze 

molteplici e diversificate. 
 

Si programmeranno, inoltre, incontri tra il personale del Nido e quello della Scuola dell'infanzia per 
un proficuo scambio di informazioni sui bambini dell'ultimo anno di Nido. A questo proposito è 
stata pensata una Scheda di presentazione per ognuno di loro con gli aspetti ritenuti più interessanti: 
ciò permette agli insegnanti della Scuola dell'infanzia di farsi una concreta “immagine” dei nuovi 
inserimenti con le loro caratteristiche e specificità.  
 
E) COLLABORAZIONE CON LA LUDOTECA IL CAPPELLAIO MATTO 
Nell’ottica della continuità, quest’anno si prevede una collaborazione con la ludoteca Il cappellaio 
Matto di Vado Ligure. La ludoteca è rivolta a bambini della Scuola dell’infanzia e primaria, ma 
pensiamo sia utile proporre ai bambini del Nido attività particolari e specifiche che poi potranno 
ritrovare nei prossimi anni. Il progetto sarà messo appunto con le educatrici di Progetto Città e sarà 
dedicato ai bimbi grandi (24/36 mesi). 
 
F) MI MUOVO….PENSO…IMPARO!! CON DECATHLON VADO LIGURE 
La psicomotricità relazionale rappresenta una nuova metodologia educativa che considera la 
dimensione affettiva-emozionale della relazione tra bambino e bambino e tra adulto e bambino. 
Tale relazione si attua attraverso l’espressione corporea: il corpo, il movimento, la relazione ludica 
sono strumenti di comunicazione del piccolo nei confronti dello spazio degli oggetti dei coetanei e 
degli adulti. La psicomotricità si distingue da altre pratiche educative soprattutto per il tipo di 
oggetti che utilizza e per la funzione simbolica che viene ad essi assegnata. 
La capacità simbolica, ovvero di stabilire significati è innata ed è piuttosto facile farla emergere: nei 
giochi dei bambini infatti, una palla ha la capacità di trasformarsi in persona, in animale, in parti del 
corpo (pancia, seno) in proiettile, bomba; un cerchio può diventare un una casa, un recinto, una 
porta, …inoltre, a partire da oggetti così apparentemente insignificanti, si attiva in modo immediato 
e sorprendentemente ricco la dinamica dell’analogia: quella capacità della mente di utilizzare 
forme, consistenze, colori del mondo materiale per evocare immagini di oggetti assenti o 
unicamente pensati. Il gioco corporeo di movimento diventa strumento espressivo di elaborazione e 
trasformazione della realtà. Anche gli oggetti psicomotori perdono mano mano la loro valenza 
ginnica e si avvicinano sempre più a quella simbolica: essi svolgono principalmente la loro funzione 
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grazie alla forma e alla natura materiale che posseggono:capacità di rimbalzare, di colpire, legare, 
muoversi, galleggiare, nascondere, etc. Questo progetto sarà possibile grazie alla collaborazione con 
Decathlon Vado Ligure che ci fornirà il materiale necessario. 
 
G) COLLABORAZIONE CON FISIOS 
I professionisti dell’ambulatorio Fisios collaboreranno con il Nido nella gestione di attività a scopo 
ludico ed educativo volte al benessere, alla promozione della salute e alla prevenzione.Tali attività, 
svolte a titolo gratuito e con programma e calendario dettagliati da concordare in corso d'anno, 
saranno rivolte principalmente  ai bambini  di età da Nido (3 - 36 mesi), ma anche  ai loro genitori 
ed agli operatori. 
 
I progetti avranno la durata di 1 - 2 giornate e coinvolgeranno: 
FISIOTERAPISTI proporranno: 
- per i bambini: screening sulla postura dei più grandi; consapevolezza corporea 
- per gli adulti (genitori e operatori): progetto sul sollevamento dei “piccoli” carichi 

 
ORTOTTISTA curerà: 
- per i bambini: giochi ed attività legati alla vista e al suo sviluppo 
- per gli adulti: progetto sulla conoscenza dello sviluppo della vista 

 
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA gestirà: 
- per i bambini: psicomotricità per ogni fascia d’età 
- per gli adulti: progetti sull’importanza del movimento 

 
PODOLOGO condurrà: 
- per i bambini: giochi sensoriali con i piedini 
- per gli adulti: progetti su piedi e postura 

 
LOGOPEDISTA svilupperà: 
- per i bambini: studio dei suoni 
- per gli adulti: progetti sullo sviluppo del linguaggio: dubbi e particolarità 

 
PSICOLOGA approfondirà: 
- per i bambini: giochiamo con le emozioni 
- per gli adulti: progetti sullo sviluppo del linguaggio: dubbi e particolarità 

 
OSTETRICHE condurrà: 
- per i bambini:“giochiamo sensoriali“ 
- per gli adulti: portare in fascia e supporti per portare 

 
H) MERCATINI 
Da diversi anni il Nido si relaziona con le agenzie presenti sul territorio partecipando alle iniziative 
promosse dalle stesse  in collaborazione con il Comune di Vado Ligure. Appuntamento, che ormai 
può essere definito tradizionale, è Il  Mercatino di Natale, che vede impegnati nell' organizzazione, 
oltre al  Comune, anche la Consulta dei Commercianti Vadesi. 
Il personale educativo partecipa, ad inizio anno, alle riunioni indette per l'organizzazione dell'evento   
a carattere benefico. Le offerte raccolte, infatti, vengono devolute in beneficenza a Enti  individati 
in sede di riunione. In più occasioni i genitori dei bambini che frequentano il Nido sono stati 
coinvolti nella creazione del materiale da esporre sulla bancarella. 
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2.5  PROPOSTE INNOVATIVE MIGLIORATIVE INTEGRATIVE 

 
Oltre alle proposte migliorative inserite all’interno dei precedenti capitoli proponiamo ulteriori 
iniziative che richiedono un maggiore impegno organizzativo da parte dell’équipe educativa, il 
coinvolgimento di alcune figure professionali specializzate e materiali specifici.  
 

La programmazione e la realizzazione dei progetti di seguito  
descritti sarà a carico della nostra cooperativa 

 
 
NIDO 2.0 
 
Il progetto educativo Nido 2.0  rappresenta, per il team educativo, una via privilegiata per riflettere 
in modo costruttivo sulla propria azione educativa con una visuale nuova ed innovativa; per i 
bambini,  costituisce un prezioso strumento capace di suggerire loro nuovi modi di agire e di 
pensare.  Per le famiglie rappresenta invece un’esperienza  per scoprire come e perché dedicarsi, 
attraverso questa nuova esperienza di apprendimento, all’educazione dei propri figli. E’ indubbio 
che i bambini già da molto piccoli siano a contatto con supporti digitali (smartphone, tablet, pc, etc) 
e che quindi questi siano da considerare a tutti gli effetti strumenti che possono avere una valenza 
didattica.  Con questo intendiamo renderli funzionale e sinergici alla programmazione classica del 
Nido e inserirli nel quadro di esperienze e laboratori già presenti.  Non è quindi un nostro obiettivo 
creare un “laboratorio informatico” ma bensì utilizzare queste nuove tecnologie  come fogli, matite, 
colla e pastelli tra gli “attrezzi” che ogni giorno i bambini hanno a disposizione  per costruire le loro 
idee, sviluppare la creatività, apprendere nuove competenze, accogliere nuovi stimoli. 
Vorremmo proporre questo strumento ai bambini anche per riuscire ad insegnar loro le buone 
pratiche di utilizzo delle nuove tecnologie, fornendo tempistiche, contesti e modalità adeguati di 
impiego.   
 
Nello specifico: 
Il proiettore e PC portatile: Utilizzeremo i video libri creati dal Laboratorio di Comunicazione e 
narratività dell’Università di Trento e letti dal prof. Marco Dallari. Inizialmente leggeremo i libri in 
versione cartacea (per esempio Bruco Maisazio di Eric Carle) e poi mostreremo ai bimbi la lettura 
animata e proiettata in grandi dimensioni. Questa esperienza ci permetterà di “far vivere” i libri e 
fare entrare i bimbi dentro la narrazione. L’obiettivo sarà poi quello di creare come equipe 
educativa un videolibro  insieme ai genitori che renda l’esperienza ancora più affettivamente 
coinvolgente. Sempre con l’ausilio del proiettore vorremmo creare esperienze sensoriali innovative 
da proporre sia ai bambini che ai genitori: in accordo con la programmazione annuale si 
prepareranno luoghi ed ambienti conosciuti dai bambini ma visti da una nuova prospettiva che 
coinvolga tutti i cinque sensi (per esempio si ricreerà l’ambiente marino, con sassi, odori suoni 
mentre il proiettore farà rivivere il mondo sommerso in movimento con pesciolini, delfini e quanto 
altro la fantasia ci suggerirà). 
 
Tablet: si useranno app certificate e adatte all’età dei bimbi con cui integrare le esperienze dei vari 
laboratori. Abbiamo accuratamente selezionato le app con le quali avvieremo il progetto. Su tutte 
abbiamo rilevato caratteristiche idonee a suscitare nei bambini un forte interesse, a stimolarli a 
collaborare ed in tutte è emersa una valenza didattica collegata agli altri progetti didattici. L’elenco 
sarà aggiornato spesso, valutando le app che quotidianamente vengono create per i supporti touch 
screen. Nella scelta  valuteremo che abbiano colori, forme, immagini e suoni che stimolino la 
fantasia, che i tasti per azionare le attività siano facilmente visibili e che, in ultimo che al 
raggiungimento dell’obiettivo dell’attività compaiano sorprese o riconoscimenti.  
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A sostegno del nostro progetto saranno organizzati  seminari con i genitori in modo da affiancarli 
nella proposta e nell’utilizzo di questi strumenti digitali.  In questo ambito l’equipe educativa 
riceverà una formazione mirata tenuta dalla Dott.ssa Giulia Grassi, Coordinatrice del Distretto socio 
pedagogico Spezia nei cui  nidi d’infanzia già da tempo è avviata questa sperimentazione. La 
cooperativa prevede per la realizzazione del progetto l’acquisto di un tablet. 
 
 
PROMOZIONE E VISIBILITÀ DEL SERVIZIO 
 
Al fine di promuovere la comunicazione tra il servizio e le famiglie che vi accedono, si prevede la 
redazione di un depliant dedicato alla programmazione annuale da consegnare alle famiglie durante 
la presentazione delle attività entro il mese di ottobre. 
Quale miglioria specifica proponiamo, inoltre, la creazione e gestione di una pagina Facebook del 
Nido, che, correttamente gestita, servirà a: documentare le attività del servizio, grazie a foto delle 
attività (con i bambini ritratti in modo che non siano riconoscibili o solo esclusivamente con 
autorizzazione scritta da parte dei genitori) e degli elaborati inserire articoli su tematiche inerenti la 
prima infanzia, ricordare alle famiglie le attività inserite a calendario, promuovere iniziative del 
territorio, conoscere le iniziative di altri Nidi amici.  
La pagina FB è uno strumento agile ma di grande potenzialità, del quale garantiamo un uso corretto 
e controllato. 
 
 
MAMMALINGUA 
 
Studi scientifici hanno dimostrato che tutti i bambini quando nascono portano con se tutti i codici 
linguistici di tutte le lingue e che via via che crescono potenziano solo quelle dell’appartenenza 
culturale .Con questo progetto si desidera sollecitare nei bambini, anche piccoli, la stimolazione di 
diverse espressioni verbali per mantenere attivi codici linguistici di altre lingue che andrebbero 
persi in funzione della lingua principale. Durante l'anno, a cadenza settimanale, attraverso giochi, 
sarà dedicato un momento speciale in cui la lingua parlata sarà solo quella scelta da chi condurrà 
l’attività: inglese, francese ma anche lingue diverse e meno conosciute. La conduzione della attività 
sarà organizzata dagli operatori ma si avvarrà di progetti specifici anche attraverso la collaborazione 
con il Liceo G. Della Rovere; la Cooperativa ha infatti una convenzione per ospitare studenti in 
Alternanza Scuola Lavoro. 
 
 
WORKSHOP  “LITIGARE BENE” 
 
Il  metodo Litigare bene occupa da sempre di gestione dei conflitti considerandoli come 
opportunità di crescita. Presupposto fondamentale è quello di non colpevolizzare i bambini litigiosi: 
il contrasto tra loro è una forma d'interazione. Nello stesso senso, l’interventismo adulto non solo 
è inutile ma è anche deleterio perché inibisce l'istintiva capacità autoregolativa dei bambini di 
trovare autonomamente un accordo, soprattutto per quel che riguarda i più piccoli. Inoltre impedisce 
la necessaria frustrazione evolutiva che il litigio offre in modo naturale. Semplificando si può dire 
che i litigi insegnano ai bambini a conoscersi e ad imparare a stare con gli altri, a scoprire 
gradualmente le loro risorse e limiti.  
 
Gli scontri, anche quelli fisici, sono paragonabili a quelli dei cuccioli che giocano a lottare per 
capire come convivere. È quindi sbagliato intromettersi in queste dinamiche e soprattutto (come 
invece è consuetudine tramandata dell'educazione tradizionale) voler cercare il colpevole. 
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Il metodo Litigare bene, ideato da Daniele Novara, si può utilizzare a scuola e a casa ed è efficace 
per: 

• consentire ai bambini di gestire in autonomia i propri litigi senza l'intervento degli adulti 
• gestire gli oppositori in classe 
• prevenire i fenomeni di bullismo 
• favorire l'inclusione scolastica 
• ridurre lo stress degli insegnanti, educatori e genitori 

 
II metodo rivolto a genitori e insegnanti, che Daniele Novara ha chiamato “Litigare Bene”, è frutto 
di un lungo lavoro di esplorazione sulla possibilità di insegnare a litigare. 
L’ipotesi di partenza, confermata dalla ricerca, è che i bambini, per tutta l’infanzia, hanno grandi 
capacità di autoregolarsi nei loro litigi. 
 
 
"lI litigio infantile è una forma di interazione che se gestita correttamente aiuta lo sviluppo 

personale e sociale" 
La Cooperativa si impegna ad organizzare, contattando i formatori del CPP (Centro 
psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Daniele Novara) ad organizzare 
almeno un Workshop e un seminario per ogni anno di gestione. 
 
 
BOOKCROSSING 
 
Se la madre legge al bambino una fiaba, parla con lui, parla del mondo, parla dei buoni, parla dei 

cattivi, [...] gli parla di lui stesso e del mondo dei grandi. (Gianni Rodari) 
 
Il  nido d’infanzia Fragole e folletti intende aderire al progetto di bookcrossing, ovvero  l’idea di  
creare uno scambio di libri per bambini che possa avere luogo in punti ben definiti del paese: dare 
una nuova vita, quindi, a libri già letti prendendone altri ancora da scoprire.  
L'amore per la lettura si costruisce lentamente e con fatica: bisogna offrire ai bambini frequenti 
occasioni di incontro con il libro. In collaborazione con gli esercenti realizzeremo per le vie di Vado 
Ligure,  dei punti di bookcrossing dedicati ai nostri piccoli utenti, in cui chiunque può lasciare e 
prendere libri in prestito, favorendo così uno scambio continuo. Questi punti avranno un logo ben 
riconoscibile al fine di segnalarne la presenza.  
Inoltre in collaborazione con l'ufficio anagrafe del Comune, si invierà ad ogni nuovo nato, una 
lettera di benvenuto con in dono un libro morbido, un primo passo  per  accompagnare il bambino 
nel mondo della lettura. 
 
 
VALORIZZAZIONE SPAZIO ESTERNO  
 
Nel viale all’interno del giardino del nido sono presenti diversi contenitori per la raccolta 
differenziata a cui hanno accesso i mezzi dell’ATA. La nostra cooperativa propone la realizzazione 
di uno steccato ligneo per delimitare il giardino in modo da poter svolgere attività e laboratori in 
tutta sicurezza. Una volta recintata, quest'area ospiterà sia dotazioni fisse sia attrezzature mobili 
(scivoli,  piscinette nel periodo estivo, panchine, ecc). 
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STUDIO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA “CLINICA E RICERCA” 
 
In collaborazione con lo Studio Clinica e Ricerca realizzeremo il Progetto “Chi ben comincia” su 
autoregolazione e linguaggio. Obiettivo degli incontri formativi-informativi sarà quello di favorire 
nei genitori e negli operatori l’acquisizione di strategie atte a promuovere una maggiore 
consapevolezza delle potenzialità del bambino in termini di autoregolazione e di capacità 
linguistiche. L'attività si svilupperà in sette incontri, di cui tre dedicati esclusivamente agli 
operatori,  uno a genitori e operatori e tre incontri aperti alla popolazione inerenti alle problematiche 
che più frequentemente vengono riscontrate nell'educazione dei figli. 
 
 
VACANZE AL NIDO 
 
Si propone di attivare, con costi di gestione a carico della nostra cooperativa, un’apertura 
straordinaria durante le vacanze natalizie. 
Per il mese di agosto, a sostegno delle famiglie che si trovano in difficoltà, proporremo attività e  
laboratori specifici, le modalità di attuazione dell’attività estiva verranno concordate con la Vostra 
Amministrazione. 
 
SPEGNI , CHIUDI, RICICLA 
 
" Io ho imparato che non sei mai troppo piccolo per fare la differenza..."Greta Thunberg 
 
Attraverso il compimento di semplici gesti quotidiani intendiamo avvicinare i bambini al rispetto 
dell'ambiente, mostrando loro come questi comportamenti ripetuti quotidianamente, possono 
contribuire alla salvaguardia dello stesso. 
 
Le parole chiave saranno tre: 

• Spegni: la luce ogni volta che esci da una stanza che non utilizzi più. 
• Chiudi: l'acqua quando le manine e dentini sono ben lavati e non tirare lo sciacquone se non 

necessario. 
• Ricicla: recupero di materiali riciclabili e trasformabili. 

 
Coinvolgimento delle famiglie: verrà istituito il “#Friday for future”, giorno in cui i genitori 
potranno portare al nido oggetti non più utilizzati, in buone condizioni, che costituiranno la base per 
la realizzazione di laboratori creativi.  Nel periodo primaverile si organizzeranno uscite per reperire 
materiale di riciclo naturale, in questa fase verrà richiesta la collaborazione dei nonni per 
accompagnare i bambini sul territorio. 
 
Coinvolgimento degli esercenti di Vado Ligure: parte del materiale di riciclo verrà richiesto anche 
ai proprietari dei negozi presenti sul territorio. 
 
Laboratori creativi: settimanalmente si proporrà ai bambini un'attività strutturata finalizzata alla 
creazione di un oggetto realizzato con il materiale di riciclo. 
Una parte di quanto re-inventato rimarrà esposto al nido, mentre una parte sarà portata in dono ai 
negozianti con cui si è collaborato. 
 
A chiusura del progetto verrà proposto alle famiglie un laboratorio gestito dall'atelierista Irene 
Ferrarese di Artebambini: una storia raccontata con il teatrino kamishibay guiderà le famiglie nella 
trasformazione di ciò che non viene più usato in un'opera d'arte.  
 
 


