
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Carta d’identità del servizio 
 

 

 



Per  un’idea di bambino… Ogni bambino è curioso, attivo nella ricerca, nel desiderio e 

piacere di conoscenza; 

 è competente e crea costantemente esperienza e sapere, da solo e 

in collaborazione con l’adulto; 

 è socievole, capace di incontrarsi (e scontrarsi) continuamente 

con gli altri; 

 di diventare autonomo, in grado di relazionarsi attivamente con 

l’ambiente esterno. 

 

…la nostra idea di nido Il nostro nido d’infanzia accoglie bambini da tre mesi a tre anni 

d’età dalle 7,30 alle 16,30 (con possibilità di entrata entro le 9,00 

e di uscita dopo pranzo dalle 12,30 alle 13 e nel pomeriggio dalle 

16,00 alle 16,30). 

 Il calendario scolastico della Struttura ZEROSEI viene fissato 

nell’ambito delle normative al momento vigenti e con le 

interruzioni ivi previste. 

Per motivi pedagogici durante la 1^ settimana si effettuerà il 

seguente orario: dalle ore 7,30 alle ore 13,00. 

 

Inserimento Il delicato momento di primo ambientamento del bambino deve 

essere affrontato con la massima gradualità.  I tempi dedicati 

all’inserimento devono essere flessibili e valutati rispetto alle 

risposte del bambino, facendo così si assicura una futura serenità 

nella frequenza. In questa importante fase sono fondamentali le 

indicazioni dei tempi e delle modalità individuate dal personale 

educativo sulla base di un’accurata osservazione delle reazioni e 

delle risposte del bimbo. 

 In tutti casi, come da regolamento,  per il primo mese la 

frequenza sarà al massimo fino alle ore 13. 



 

Accoglienza e 

 partecipazione L’accoglienza si realizza in tutti i momenti della vita al nido,   

delle famiglie negli spazi, relazionali, nell’apertura, disponibilità, 

                           flessibilità verso condizioni di specialità e diversità. 

 Fin dal primo momento cerchiamo di rapportarci in modo aperto 

e collaborativo con la famiglia, elemento fondante del servizio 

educativo, offrendo  

• ambienti pensati e strutturati per stimolare rassicurazione e 

contenimento, oltre a curiosità, esplorazione e conoscenza, 

• tempi graduali nella separazione e nella costruzione di 

nuove relazioni di fiducia, 

• condivisione degli obiettivi e dell’attuazione del progetto 

educativo, in tutte le sue fasi. 

• Colloqui d’ingresso pre-inserimento ai quali chiediamo 

possibilmente la presenza di entrambi i genitori senza il 

bambino. 

• Colloqui individuali durante l’anno scolastico concordati 

con le educatrici qualora i genitori avessero piacere di 

parlare del loro bambino. 

 

I colloqui che precedono l’inserimento del bambino e che si 

succedono durante l’anno, gli scambi di informazioni quotidiani, i 

laboratori e le feste sono parte integrante e fondante del processo 

di ambientamento del bambino e dei suoi genitori. 

In particolare, i colloqui d’ingresso si svolgono prima 

dell’inserimento fra entrambi i genitori e le insegnanti che 

seguiranno la bambina/o durante l’anno scolastico e sono 

l’occasione per visitare la scuola e scambiare tutte le informazioni 

necessarie ad avviare i primi momenti di frequenza. 



Durante l’anno, al momento dell’accoglienza del mattino, 

invitiamo i genitori a fornirci le consegne per la giornata e tutte le 

informazioni che ritengono importanti per la permanenza a scuola. 

Salutandoci è possibile  parlare brevemente con i genitori  delle 

attività e degli avvenimenti della giornata appena trascorsa, 

ascoltiamo curiosità della famiglia dedicando un momento, anche 

se rapido, per ogni genitore. 

 

Allattamento La prosecuzione dell’allattamento al seno è favorita 

dall’applicazione di un Protocollo d’intesa avviato con la Pediatria 

di comunità: siamo felici di ospitare le madri che, per scelta 

personale, vengono ad allattare il/la proprio/a bimbo/a al nido e 

mettiamo a loro disposizione un luogo riservato. In alternativa, 

seguendo le norme igieniche e di conservazione indicate dall’ASL, 

possiamo somministrare il latte materno portato da casa. 

 

Organizzazione La nostra attenzione è centrata sull’unicità e specialità di ogni 

bambino, anche in relazione a bisogni educativi speciali.  

E proprio l’unicità di ogni bambino ci porta ad organizzare gli 

arredi, i materiali didattici, le proposte ed attività educative 

rispettandone i bisogni (tempi, distanze, modi) di relazione 

individuale e di gruppo (attività in grande e in piccolo gruppo – di 

sezione e di intersezione – momenti di cura e di intimità con le 

educatrici), di autonomia, di gioco (per conoscere, esplorare, 

creare, comprendere, divertirsi, stupirsi…). 

Le sezioni accolgono gruppi di bambini di età omogenea; poniamo 

grande impegno ed energia per garantire situazioni di routine e 

proposte educative in relazione alle competenze riferite alle 

diverse fasce di sviluppo. 



Infatti, le sezioni sono suddivise in zone per le attività, per la cura 

ed igiene personale, per il riposo; gli arredi e gli ambienti sono 

pensati ed allestiti a seconda delle età che ospitano, per garantire 

sicurezza e esperienze didattiche adeguate. 

All’interno del servizio è presente una palestra dedicata alle 

attività motorie e di grande gruppo ed uno spazio atelier per le 

attività pittoriche e di manipolazione. 

All’interno di ogni sezione è prevista la compresenza di due 

educatori dalle ore 10:00 alle ore 14:00; 

Ogni anno “mettiamo a punto” un progetto educativo che tenga 

conto dei bambini che frequentano il nido in quel momento, della 

loro età, interessi, caratteristiche. 

Il nostro strumento più importante è quindi l’osservazione, in un 

atteggiamento di ascolto e sensibilità, condivisa e discussa dal 

gruppo educativo. 

 

La giornata al nido I momenti di cura occupano molto tempo della giornata: 

l’accoglienza del mattino, la colazione, l’igiene personale, il 

pranzo, la nanna al pomeriggio (per i più piccoli, anche al 

mattino) e il saluto della sera si ripetono regolari e in modo 

rituale, trasmettendo sicurezza e prevedibilità. 

 Lo scambio affettivo con l’adulto è molto forte e crea fiducia. 

 Cerchiamo di evitare la fretta e di dedicarci con attenzione e 

serenità ai bambini e alle famiglie per creare rapporti significativi 

e per consentire ai bambini di sperimentare le proprie possibilità e 

i propri limiti, offrendogli tempo e opportunità per maturare la 

propria autonomia. 

 E poi si gioca!!! Il colore, il suono, il movimento, la 

manipolazione…le sensazioni in genere, la narrazione, i giochi 



simbolici consentono di organizzare le informazioni, di trovare 

somiglianze e differenze, di trasformare le cose,  cioè di costruire 

l’esperienza. 

 

Gli adulti: educatori, Il ruolo degli educatori è di osservare e partecipare, rispettando le 

individualità e i tempi dei bambini; di facilitare le relazioni tra 

loro, con le famiglie e tra colleghi stessi; di programmare e 

organizzare percorsi didattici e contesti educativi mirati a gruppi 

specifici; di sostenere i processi di crescita e le conquiste dei 

bambini. 

 Ogni anno partecipiamo ad attività formative.  

 

ausiliari, Attualmente è presente un’ausiliaria che si occupa della pulizia 

dei locali e collabora con le educatrici nell’organizzazione della 

giornata.  

   Una ditta esterna si occupa della fornitura del cibo per i bambini 

dai 12 ai 36 mesi e provvede alla presenza di una cuoca per la 

preparazione dei pasti dei bimbi dai 3 ai 12 mesi. 

La qualità del cibo e la stesura del menù sono controllati ed 

indicati dal Servizio di Pediatria di Comunità dell’ASL 

territoriale.. 

 

coordinatore pedagogico Segue e supporta l’attività educativa del servizio, appronta la 

formazione del personale e progetti didattici di interesse 

particolare (continuità nido-materna, continuità con agenzie 

educative del territorio, progetti di rilevanza culturale), cura i 

rapporti con le famiglie, anche con un servizio di Consulenza 

educativa, mantiene i rapporti con l’Amministrazione comunale, 



con i nidi d’infanzia del territorio, col Coordinamento Pedagogico 

Provinciale, con l’ASL  

 

La documentazione Ci sembra importante che ciò che facciamo, che i bambini fanno, 

le riflessioni che ci guidano e sorreggono non vadano perdute 

perché  

• le foto, le riprese dei bambini li aiutano a ritrovarsi, a 

ricostruire le esperienze, a rivedersi nel gruppo; 

• i genitori possono ricostruire momenti di crescita dei figli a 

cui non hanno partecipato; 

• servono a noi, per capire, rivedere, “correggere il tiro” se 

occorre; 

• il cambiamento della visione dell’infanzia, da passiva a 

competente, è stato possibile anche grazie ai nidi, che 

hanno saputo documentare e rendere visibile lo sviluppo 

dei bambini più piccoli. 

 

 

 


