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Ogni esperienza, ogni occasione di gioco, 

l’organizzazione del lavoro, dei tempi,  

degli ambienti, degli spazi, degli arredi, 

sono il frutto di un progetto educativo  

pensato e condiviso da tutto il personale. 

 
 

 

PREMESSA INTRODUTTIVA 

 

Il nido d’infanzia è un servizio educativo volto a favorire la crescita dei bambini dai 3 ai 36 mesi di vita, 

offrendo opportunità e stimoli che consentano la costruzione dell’identità, dell’autonomia e 

dell’interazione con altri bambini ed adulti. 

Viene gestito direttamente dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione della Cooperativa 

sociale “Il Cantiere” e di esperti esterni. 

La giornata è scandita tenendo presenti i ritmi ed i tempi dei bambini e delle bambine ed integra 

momenti di vita quotidiana legati soprattutto al soddisfacimento di bisogni primari (l’alimentazione, il 

riposo, la sicurezza, la pulizia) a momenti di gioco libero ed organizzato, con uscite sul territorio, 

laboratori, sperimentazioni e situazioni che implicano la partecipazione dei genitori. 

 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

 

Il nido d’infanzia “Madre Teresa di Calcutta” è situato presso il quartiere “Agri” di Alzano Lombardo. 

La struttura si sviluppa interamente su un piano ed è dotata di un ampio giardino verde esterno nel 

quale trovano posto sia gli spazi attrezzati con i giochi sia le aree per l’orto creato e gestito dai 

bambini.  

Il nido è inoltre dotato di una cucina interna per offrire ai bambini pasti preparati direttamente nel 

servizio utilizzando principalmente alimenti biologici. 

 

Gli spazi 

All’interno del nido sono presenti i seguenti ambienti: 

• tre saloni: Sole, Arcobaleno e Stelle. 
 



  
Nei saloni gli spazi sono suddivisi in angoli, pensati in base all’età dei bambini e così denominati: 

- angolo morbido, 
- angolo euristico, 
- angolo dei travestimenti, 
- angolo simbolico, 
- angolo lettura, 
- angolo tana, 
- angolo attività. 

• una stanza per l’attività grafico- pittorica (atelier); 
• una stanza per i travasi; 
• due bagni strutturati a grandezza di bambino dotati di lavandini, waterini e fasciatoi; 
• due stanze della nanna; 
• uno spazio motorio; 
• un ampio giardino; 
• un orto; 
• una cucina interna; 
• una biblioteca tematica per i genitori con servizio di consultazione e prestito. 

 

I tempi  

Orari di apertura del servizio: 

Tempo pieno Posticipo Part-time 1 Part-time 2 

7.30-17.00 Fino alle 18.00 7.30-13.15 10.30-16.00 

 

L’accoglienza avviene dalle ore 7.30 alle ore 9.30. 

L’uscita per i bambini part-time va dalle ore 12.45 alle 13.15 mentre per chi frequenta a tempo pieno 

dalle 15.45 alle 17.00. 

Alcuni momenti organizzativi della vita del nido, come quelli delle routines (igiene, pranzo, riposo), 

avvengono con sequenza quotidiana regolare per aiutare il bambino a comprendere il trascorrere 

della giornata. 

 

RISORSE UMANE ED UTENZA 

 

La struttura può accogliere 48 bambini in età compresa tra i 3 ed i 36 mesi. 

Al nido operano: una coordinatrice, otto educatrici, uno psicopedagogista, due operatori d'appoggio, 

una cuoca e coloro che si occupano del servizio di pulizia. 

 

Competenze del personale 

La coordinatrice ed il personale educativo, con qualificata esperienza ed in possesso del titolo di 

studio così come richiesto dalle normative regionali, cui viene fornito costante aggiornamento, 

consulenza e formazione, attendono rispettivamente, ai seguenti compiti: 



 

La coordinatrice: 

• coordina gli aspetti organizzativi generali del servizio; 

• mantiene continui e costanti rapporti con i genitori, con il Comitato di Gestione e con 

l'Amministrazione Comunale, per ogni eventuale problema di rispettiva competenza connesso 

al buon andamento ed organizzazione del nido; 

• cura i rapporti con le altre istituzioni per l'infanzia presenti nel territorio; 

• promuove e convoca incontri con tutto il personale del nido al fine di realizzare occasioni 

costruttive e per determinare una maggiore funzionalità del servizio; 

• procede, sentito il personale, alla formulazione dell'orario, all’alternarsi dei turni di servizio ed 

all'utilizzo del monte ore, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dall'Amministrazione Comunale, 

avendo particolare riguardo alla funzionalità del servizio in rapporto alle esigenze ed al numero 

di presenze di bambini durante i vari momenti della giornata. 

Essa è la figura cui sia l’Amministrazione Comunale che il Responsabile del Servizio si riferiscono ed 

a cui il personale del nido deve sempre in ogni occasione rapportarsi. 

 

Le educatrici: 

• sono operatori che nel nido rispondono agli obiettivi di armonico sviluppo psico-fisico, di 

socializzazione del bambino, nonché di integrazione dell'azione educativa della famiglia; 

• alle educatrici competono altresì le operazioni di igiene e pulizia del bambino e la 

somministrazione dei pasti; 

• collaborano con la famiglia al fine di costruire un rapporto di continuità, confronto e dialogo per 

favorire lo sviluppo integrale del bambino; 

• predispongono gli ambienti, tenendo in considerazione il bisogno del gruppo di bambini di cui 

sono di riferimento; 

• progettano, realizzano, osservano, verificano e riprogettano ogni momento della giornata al 

Nido; 

• si confrontano in momenti e spazi programmati con le altre educatrici, la coordinatrice, lo 

psicopedagogista, il responsabile d’Area e l’Amministrazione. 

 

Lo psicopedagogista: 

Collabora in qualità di consulente con il personale educativo e le famiglie. 

 

 

 



Le operatrici d'appoggio: 

• si prendono cura della pulizia e dell'igiene del nido, compresi i giochi con i quali i piccoli ospiti 

sono sempre a contatto, contribuendo così a rendere accogliente e confortevole l'ambiente; 

• contribuiscono alla realizzazione dei progetti educativi del nido, lavorando in stretta 

collaborazione con il personale educativo. 

 

L’alimentazione 

La qualità del cibo riveste un ruolo importante nella vita di ognuno e sicuramente deve essere 

particolarmente attenta quando si rivolge a bambini piccoli come gli ospiti del nido d’infanzia. 

La cuoca si occupa della preparazione dei pasti e delle merende con alimenti biologici, rispettando la 

tabella dietetica fornita dall’A.T.S.. Si occupa personalmente del confronto con i genitori rispetto alle 

abitudini alimentari del bambino. I pasti sono preparati nella cucina interna di cui il nido è dotato. 

 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ EDUCATIVE 

 

L’ingresso al nido rappresenta per il bambino, la prima “transizione ecologica”: entra a far parte di un 

contesto in cui incontrerà altri coetanei e troverà altri adulti che si prenderanno cura di lui. 

Il nido, con funzioni diverse e complementari, offre un arricchimento delle opportunità di cura e di 

educazione fornite dalla famiglia, permettendo al bambino di accedere a nuove esperienze.  

Nel nido interagiscono bambini, famiglie ed educatori, intrecciando una molteplicità di relazioni 

collaborative volte a creare un clima di accoglienza e benessere in cui il bambino possa crescere, 

relazionarsi, sperimentarsi ed esplorare, rafforzando la fiducia in se stesso e sviluppando capacità di 

autonomia: 

• COGNITIVA: capacità del bambino, attraverso l’esplorazione e la sperimentazione, di iniziare a 

costruire gli schemi mentali, elaborare i concetti e sviluppare la rappresentazione della realtà; 

• MOTORIA: capacità del bambino di sviluppare schemi percettivi motori armonicamente collegati 

con le tappe di maturazione psico-fisica; 

• EMOTIVA: capacità del bambino di consolidare, esprimere, riconoscere e rispondere in modo 

progressivamente sempre più articolato e competente alle proprie e altrui emozioni, sentimenti e 

desideri; 

• SOCIO-RELAZIONALE: capacità del bambino di intrecciare relazione con i pari e con gli altri 

adulti presenti nel nido. 

 

 



PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

 

La progettazione educativa deve essere costruita intorno al bambino, inteso come individuo sociale, 

competente e protagonista della propria esperienza. 

La progettazione consiste nella elaborazione degli interventi in funzione delle esigenze di ciascun 

bambino e nella predisposizione delle condizioni più idonee ad uno sviluppo armonico di tutte le 

dimensioni della personalità, dall'intelligenza all'affettività, dalla socializzazione alla motricità.  

Centrale nella progettazione educativa è l’attenzione ai peculiari processi di crescita e di autonomia 

che ogni bambino sviluppa durante le esperienze quotidiane. Per questo motivo, nel nido la 

progettazione non può essere assolutamente rigida né procedere per schemi, ma deve essere 

improntata ad una notevole elasticità, sia perché ogni bambino presenta un ritmo di sviluppo che può 

essere diverso da quello di altri, sia perché in ogni bambino possono insorgere bisogni imprevisti per 

cui è necessario, di volta in volta, adattare il programma al bambino e non viceversa. 

La progettazione educativa si attua in due momenti: 

- uno nel mese di luglio, al termine dell’anno educativo, quando vengono predisposti i gruppi dei 

bambini nuovi che entreranno al nido cui segue, a settembre, una prima discussione riguardo i nuovi 

progetti educativi da attuare; 

- l’altro al termine di tutti gli ambientamenti, solitamente a fine novembre, dopo un’osservazione 

attenta dei bambini, delle loro caratteristiche e dei loro bisogni. 

Le principali fasi della programmazione sono le seguenti: 

 

Osservazione del bambino 

L'osservazione permette di raccogliere informazioni utili sul bambino e di determinare quali sono i suoi 

bisogni, le sue aspettative, le sue ansie, il suo modo di relazionarsi al mondo ed alle persone. Tutto 

ciò permette di individuare percorsi ed attività centrati sul singolo e sul gruppo. 

 

Definizione degli obiettivi 

Gli obiettivi esplicitano i percorsi individuati, i quali sono centrati sul bambino e sono finalizzati alla 

conquista dell'autonomia personale, alla conoscenza del proprio corpo, a favorire la coordinazione 

senso motoria, a conoscere l'ambiente intorno a sé, ad affinare le capacità grafiche, costruttive e 

manipolative ed a contribuire alla socializzazione. 

 

Elaborazione delle attività e dei progetti da proporre 

L'elaborazione delle attività e dei progetti aiutano il bambino a vivere la routinarietà al nido ed ad 

acquisire le prima conoscenze dell'ambiente intorno a sé. 



Verifica dei risultati 

La verifica ha come fine primario quello di accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi 

prefissati, verificando la validità e la pertinenza dei tempi, degli spazi e delle procedure utilizzate, 

oppure ricercare le cause del loro mancato conseguimento. 

 

 

 

PROPOSTE DI GIOCO 

 

Il gioco è la principale attività del bambino e riveste un ruolo formativo determinante per lo sviluppo 

dell’identità personale. 

Esso nasce da un bisogno interiore che lo spinge a muoversi, ad agire, ad operare sulle cose che lo 

circondano e ad inventare le cose che vorrebbe possedere. 

Il gioco è considerato come il modo più naturale di costruire i propri modelli di conoscenza e 

comportamento. 

Di conseguenza tutte le attività del nido sono espresse in forma ludica. 

Le attività che vengono proposte ai bambini sono: 

• attività grafico-pittoriche (pennarelli, tempere, colori a dita, matite colorate, collage, gessetti…); 

• attività manipolative (pasta di sale, pongo, creta, farina, acqua, sabbia, terra, pasta di pane…); 

• attività linguistico- cognitive (costruzioni, incastri, puzzle, libri, immagini, fotografie…); 

• attività motorie (percorsi motori, giochi in giardino…); 

• attività simboliche (travestimenti, cucina, drammatizzazione…); 

• attività di contatto con la natura (cura dell’orto, uso di materiale naturale…). 

 


