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INTRODUZIONE 

La creazione di questo opuscolo, nasce dall’esigenza di offrire informazioni 

a chi desidera sapere un po’ di più su ciò che è l’Asilo–Nido Comunale Arcobaleno 

e quali sono le linee generali di indirizzo psico–pedagogico a cui si ispira. 

Un servizio nato non solo per le madri lavoratrici, ma come risposta ad una 

precisa scelta educativa, considerata l’importanza dei primi anni di vita e 

l’opportunità di sostenere le famiglie nel loro compito, e che quindi si rivolge 

potenzialmente a tutti i bambini. 

Tutto il personale di questa struttura dedica ai bambini e ai genitori la 

propria competenza e disponibilità, con un continuo aggiornamento professionale 

per garantire alle famiglie un servizio di qualità. 

 

Il personale dell’Asilo–Nido 

ARCOBALENO 
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UN NIDO EDUCATIVO 

Il nostro Asilo Nido accoglie quaranta bambini dagli otto mesi ai tre anni, 

suddivisi in tre gruppi omogenei per età. 

Ogni gruppo di bambini si avvale di educatrici di riferimento stabili e costanti. 

Obiettivo delle educatrici di riferimento è di progettare, programmare e attuare 

attività ludico – educative, che mirino a stimolare lo sviluppo motorio; linguistico; 

cognitivo e relazionale tra adulti e coetanei, affinché il bambino possa beneficiare di 

un’armoniosa crescita psico – fisica. Perché questi progetti possano essere attuabili 

necessitano di un “PROGETTO” e di una “PROGRAMMAZIONE”. Il primo, permette di 

ipotizzare e stabilire un piano o una bozza di lavoro rimanendo sul piano generale; il 

secondo, di porre delle varianti ogni qualvolta, attraverso l’osservazione dei 

comportamenti individuali e di gruppo dei bambini, si ritenga opportuno riportare delle 

“modifiche” al percorso educativo. 
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Non trascuriamo i momenti di “ROUTINE”…l’accoglienza, il cambio, il sonno, il 

pranzo che danno la possibilità di instaurare e approfondire rapporti e scambi 

relazionali con i piccoli. I momenti di routine, ludici e didattici, offrono ai bambini 

stimoli e approcci a nuove esperienze con nuovi materiali, strutturati e non, che 

permettono di sviluppare l’esplorazione, la socializzazione, le sensorialità, la motricità 

globale, il linguaggio verbale, la gestualità, l’affettività. 

Questo primo passo deve essere preceduto da un buon inserimento e 

ambientamento del bambino e del genitore al Nido. 

Con questa premessa Vi illustriamo il nostro progetto e lo “Stile” organizzativo 

di lavoro.  
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L’INSERIMENTO 

L’inserimento del bambino al Nido è preceduto da un colloquio tra i genitori e le 

educatrici di riferimento. In questo incontro viene illustrato verbalmente e tramite 

documentazione grafico – informativa l’organizzazione del servizio; le modalità 

educative; inoltre i genitori effettuano un’ulteriore visita alla struttura con relativi 

angoli e arredi. Due sono le modalità d’inserimento che vengono adottate in questo 

Nido, che variano a seconda del periodo in cui si presenta: se l’inserimento del bambino 

si verifica durante i periodi centrali dell’anno, il colloquio preliminare con i genitori è 

di tipo individuale, altrimenti viene effettuato l’”inserimento di gruppo”. Questa 

tipologia di inserimento avviene alla riapertura del Nido dopo la pausa estiva, quindi ad 

inizio anno. 

Prima della chiusura estiva, il gruppo dei genitori che effettuano l’inserimento, 

verranno invitati all’incontro preliminare con lo scopo di conoscere il personale; 

ricevere informazioni inerenti le modalità educative del Nido. “L’inserimento di 

gruppo” consiste nell’inserire contemporaneamente più bambini e genitori. A 

differenze del primo, questo facilita il distacco del bambino dal genitore, attenua le 

ansie del genitore che condivide con altri l’esperienza del distacco, semplifica i 

rapporti relazionali genitori – educatori – bambini. 

L’inserimento è per il bambino e per il genitore un momento particolarmente 

delicato in quanto, per entrambi, è la prima esperienza di cambiamento di ambiente e, 

per il bambino, di distacco dalla famiglia. Per questi motivi la modalità da noi adottata 

per favorire l’inserimento è di tipo “graduale”. I primi giorni, genitori e bambini 

permangono un paio d’ore insieme al Nido, il tempo del distacco sarà breve, nelle 

giornate successive i tempi si  dilateranno. Questo tempo “protratto” d’inserimento 

darà la possibilità di conoscere l’ambiente, gli operatori e le educatrici che entreranno 

in relazione con il bambino, di utilizzare gli spazi e favorirà la comunicazione 



 7 

educatrice – genitore per uno scambio reciproco di conoscenza delle abitudini del 

bambino. 
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L’AMBIENTAMENTO 

Dopo aver superato la fase d’inserimento il bambino passa a quella successiva di 

“ambientamento”, che consiste nell’adattarsi all’ambiente, agli spazi, all’accettazione 

dei momenti della “routine”, alla tranquilla permanenza al Nido, al distacco sereno del 

genitore, al momento dell’accoglienza a una piacevole interazione fra i pari e le 

educatrici, intrinseca di relazioni affettive e significative, che permettano al bambino 

non solo di soddisfare i “bisogni primari”, quali il mangiare, il dormire… ma anche quelli 

dello “stare bene” in un ambiente che assicura una continuità ed è appendice della 

famiglia… 
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PIANO E PROGETTO EDUCATIVO 

Il programma delle attività ludiche che vengono effettuate giornalmente al 

Nido comprendono: il gioco libero e spontaneo – il gioco simbolico – il gioco creativo di 

manipolazione – narrazione – drammatizzazione – musica e gioco motorio. Tutte queste 

attività non offrono solamente stimoli per sviluppare e stimolare l’aspetto cognitivo 

del bambino, ma favoriscono anche quello della socializzazione, dello sviluppo fisico e 

del linguaggio. 

Come precedentemente accennato anche le attività ludiche e didattiche 

necessitano di un progetto generale ed uno specifico piano organizzativo tenente 

conto dei diversi stadi di sviluppo di ciascun bambino e gli obiettivi da raggiungere: è 

importante conoscere i ritmi individuali di crescita fisica e maturazione psicologica dei 

bambini nelle diverse fasce d’età. Le attività ludico – espressive implicano tempi di 

preparazione e riordino del materiale e dello spiegare a grandi linee ai bambini 

l’attività da svolgere, talvolta non sempre brevi, lasciando poi ampi spazi di tempo per 

ogni attività perché i bambini possano portare a termine il gioco incominciato. 

Tutti gli spazi del Nido sono strutturati in modo tale che il bambino possa 

accedere liberamente e a suo piacere per esprimere la propria creatività: gli angoli 

morbidi e i divani permettono, oltre che rendere accogliente e caldo l’ambiente, di 

sedersi per svolgere attività di intensa concentrazione quali la lettura; i canti; 

ascoltare racconti di narrazione o favole……sdraiarsi per rilassarsi e, per chi è stanco, 

di fare un sonnellino. 

I tappeti delimitano uno spazio territoriale per utilizzare le costruzioni, per 

svolgere attività musicali… 

 

L’identificazione del bambino avviene attraverso lo specchio che offre la 

possibilità attraverso il gioco del travestimento e non, di ammirarsi e riconoscere se 

stesso, gli altri e le diverse parti del corpo. 
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La struttura motoria è riservata per le attività di movimento, l’angolo della 

cucina e della cassetta per il gioco simbolico. 

 

Non viene trascurata l’area verde, sempre in ordine e provvista di innumerevoli 

giochi sicuri che permettono al bambino di dare libero sfogo alle proprie tensioni. 

 

Il momento più favorevole per noi operatori per proporre e svolgere tali attività 

si colloca nella fascia oraria mattutina della compresenza del personale educativo 

(10.00/11.00). 

Proporre queste attività e gli strumenti necessari per svolgerli (i diversi 

materiali) offrono la possibilità, a seconda dell’età del bambino di conoscere, scoprire 

ed apprendere. 

Per il bambino più piccolo (18 mesi), obiettivo sarà far conoscere materiale 

attraverso la manipolazione, la sensazione tattile e gustativa;  

per il più “grandicello” (30/36 mesi), di acquisire ed apprendere concetti quali: 

dentro/fuori, sotto/sopra, piccolo/grande, lontano/vicino, concetti che poi verranno 

riproposti e rivisti alla Scuola dell’Infanzia.  

 

Nel nostro Nido si attuano attività di laboratori di orto – giardino – carta, 

formati da gruppi di bambini omogenei per età estrapolati dai tre gruppi maggiori, 

coadiuvati da più educatrici. 

 

In questi laboratori i bambini traggono vantaggio dall’essere membri di un 

gruppo. Attraverso i rapporti con gli altri ognuno impara a conoscere se stesso, a 

conoscere e rispettare gli altri, a scambiare o prestare i giocattoli, a rispettare i 

turni, a esprimersi verbalmente.  

In tutte le attività proposte, i “grandicelli” vengono coinvolti al momento della 

pulizia. Quando un bambino perde l’interesse per un’attività, viene incoraggiato a 
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pulire e riordinare gli oggetti usati e a raccogliere il materiale, responsabilizzandolo e 

facendolo sentire “grande” protagonista. 

 

Le attività svolte in piccoli gruppi, in genere sono di musica, di 

drammatizzazione, lettura e visione di libri, espressione creativa con materiali per 

attività artistiche. 

 

Tutto questo operato prevede una forma di collegamento Nido – Famiglia che 

permette di comunicare ai genitori le esperienze vissute al Nido, mediante l’uso di una 

lavagna affissa all’ingresso del Nido e quotidianamente aggiornata. Ciò permetterà ai 

genitori di parlarne in forma discorsiva con i propri figli stimolando a loro volta 

l’aspetto verbale e/o temporale. 

 

 

 

CHI LAVORA AL NIDO 

Nel servizio di Asilo–Nido opera il personale educativo che si prende cura del 

bambino e della famiglia, il personale d’appoggio e cuoca. Le educatrici sono persone 

specializzate nel campo della prima infanzia; il personale d’appoggio cura la pulizia e 

l’igiene degli ambienti e della biancheria; la cuoca provvede, nella cucina interna, alla 

preparazione dei pasti in base alle tabelle dietetiche realizzate dal pediatra e dalle 

dietista dell’A.S.S. 

La collaborazione tra educatrici, personale d’appoggio e cuoca e l’interazione 

dell’intero gruppo di lavoro con gli utenti, contribuisce alla costruzione di un rapporto 

di tipo confidenziale e all’instaurarsi di un clima familiare.  

L’attenzione ai rapporti con le famiglie, la capacità di fare accoglienza, di 

leggere i bisogni della famiglia, di attivare strategie differenziate di comunicazione 

richiedono uno sforzo di tutta l’equipe ed un particolare investimento per la 
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formazione del personale. Tutto il personale operante nel Nido partecipa alla 

formazione indetta dalla regione F.V.G. organizzata dall’Istituto Regionale per gli 

Studi di Servizio Sociale; ai corsi organizzati dall’Azienda Sanitaria n° 6 provincia PN; 

dal Dipartimento di Prevenzione; a laboratori specifici per il personale educativo, per 

il personale di appoggio e  cuochi. Altra formazione viene effettuata in loco con la 

supervisione dei tecnici esterni Psicologa e Pediatra del Nido, mediante incontri su 

tematiche educative e di prevenzione; questi incontri oltre che al personale sono 

rivolti anche ai genitori.  

Settimanalmente tutto il personale si ritrova in collettivo per elaborare e 

verificare il progetto educativo ed organizzativo  del Servizio. Durante l’anno ci sono 

incontri tra i genitori e le educatrici di riferimento che, con l’ausilio di video, 

documentano le attività che vengono svolte al Nido con i bambini. Inoltre l’Asilo–Nido 

è in rete con tutti i servizi territoriali, quali Scuole dell’Infanzia, Servizio Sociale, 

C.N.P.I., Consultorio Familiare di San Vito ecc. 

Con il Consultorio Familiare di San Vito, l’Asilo-Nido ha avviato già da alcuni anni 

un progetto collegato al corso “Pre-Parto” che accoglie in visita alla struttura 

dell’Asilo–Nido le gestanti che frequentano il corso; questa visita guidata in struttura 

in orario di attività del servizio, permette alle  future mamme di cogliere le 

peculiarità educative ed organizzative dell’Asilo–Nido. 

 

 

 



 13 



 14 



 15 



 16 

 


