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CHI SIAMO E DOVE SIAMO                          

L'asilo nido Fiordaliso ospita 40 bambini di età compresa tra i sei mesi e i tre anni, suddivi-

si in due sezioni: la sezione dei  Piccoli, composta da 12 bambini di età compresa tra i  sei

e i quindici mesi; la sezione dei  Medi/Grandi composta da 28 bambini di età compresa tra

i sedici  e i trentasei mesi ; il nostro collegio è composto da sette educatrici più una educa-

trice soprannumeraria e da una educatrice di sostegno per un bambino diversamente abi-

le. Tre educatrici seguono la sezione dei Piccoli, cinque più l'educatrice di sostegno la se-

zione dei Medi/Grandi, l’educatrice soprannumeraria nel nostro nido è inserita nelle turna-

zioni ed equiparata alle educatrici titolari. Le  educatrici accompagnano i bimbi per tutto il

periodo di frequenza al nido e successivamente, una volta diventati più grandi, li introdu-

cono nella conoscenza di quella che sarà la loro nuova realtà socializzante la scuola mater-

na. Con noi collaborano quattro operatrici/operatori scolastici che, oltre a provvedere alle

mansioni di pulizia, contribuiscono all’organizzazione degli spazi per le diverse attività da

svolgere con i bimbi, sono di aiuto nei momenti di emergenza e partecipano al momento

del pasto, che nel nostro asilo viene consumato tutti insieme (ad eccezione della sezione

dei piccoli):  bambini,  educatrici,  operatori  scolastici  e il  cuoco si ritrovano insieme per

mangiare. Consideriamo questo momento molto importante ed educativo, poiché un  rap-

porto positivo  con il cibo, contribuisce sicuramente ad uno sviluppo psico-fisico equilibra-

to. Il cuoco del nido prepara il cibo seguendo una tabella specifica elaborata da una dieto-

loga; è previsto da regolamento l’utilizzo di alimenti non geneticamente modificati ed alcu-

ni di origine biologica.

La nostra Psicopedagogista di riferimento è la  dott.ssa Valentina Guida, con la quale ci

confrontiamo sia per  la  progettazione educativo-didattica,  sia per  l'  osservazione dei

bimbi che per l’organizzazione del lavoro; il suo numero di telefono è lo 041 2746087.



Il nostro nido è seguito da una Pediatra di comunità che in caso di necessità  e in presenza

di problematiche sanitarie collabora con educatrici e  genitori ;la dottoressa non ha un

giorno stabilito di presenza al nido ma è comunque rintracciabile e disponibile. Svolge la

propria attività presso il Consultorio pediatrico, l’utenza quindi, può recarsi anche in quella

sede per consulenze.

IN SINTESI

Bambini iscritti 40

Sezioni 2

Personale docente 7 + 1 soprannumeraria+1

sostegno

Operatori scolastici 4

Personale di cucina 1 cuoco

Pediatra 1

Psicopedagogista 1

UBICAZIONE: L’asilo  nido  Fiordaliso  è  situato  in  Via  Perlan  n°  33,

Mestre/ Chirignago,Gazzera  numero di telefono e fax  041 916269.

Fa parte dell' Area 4 settore servizi educativi.

ANALISI  DEL  TERRITORIO:  Il  nido  si  colloca  in  un  territorio  urbano  in  continua

evoluzione  con  conseguente  modifica  del  tessuto  sociale,  culturale  ed  economico  che

genera una continua e diversificata richiesta da parte dell’utenza. Il servizio si pone come

elemento di unione e confronto positivo per le distinte esigenze  socio-culturali.

Nelle vicinanze del nido vi sono : una piscina  che offre  corsi di acquaticità a bambini da

zero a tre anni, una biblioteca comunale che propone corsi di lettura anche per i bambini

del  nido,  alcuni  parchi,  il  consultorio  pediatrico   e  il  servizio  di  assistenza  sociale.

Adiacente al nido c’è la scuola materna statale, lungo la stessa via  la scuola elementare.

Presente  naturalmente  la  scuola  media  ed inoltre  vi  sono diversi  istituti  superiori  che

rendono la zona ricca di studenti . In via Rio Cimetto una strada laterale di via Perlan sono

ubicati gli uffici della nostra area.



ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA                              

SPAZI                                                                    

L’asilo è una costruzione bassa di colore giallo, l’ingresso, dove sono posti gli armadietti

dei bambini, è una veranda molto luminosa. 

All’ interno dell’ edificio vi sono :

un  salone  strutturato  in  piccoli  angoli  :  quello  del  travestimento,  della  cucina,

dell’affettivo e  un ampio spazio per il movimento;

  una stanza da letto ; 

un laboratorio per i giochi con l’acqua, la manipolazione, i travasi ecc.; 

  un bagno in comune alle sezioni.

Dal salone principale si accede alla sezione piccoli che è composta da:

  una stanza dove si gioca e si consuma il pasto;

  uno spazio strutturato come angolo del morbido;

  una camera per il riposo.

Esternamente al salone lungo vi sono:

     un atelier-laboratorio, l’ ufficio, la lavanderia;  

     la sala da pranzo con la cucina adiacente;

uno spazio adibito a biblioteca.

Nel 2010 per lavori di ristrutturazione dovuti alla nuova normativa sulla sicurezza è stato

chiuso il corridoio che prima era uno spazio condiviso dal nido e dalla scuola per l’ infanzia,

i due plessi ora sono fisicamente divisi. Nel corridoio si trovano :

 lo spogliatoio per le educatrici; 

 lo spogliatoio del personale non docente; 

 una toilette per il personale;                           

 i cuochi  usufruiscono di una toilette e di uno spogliatoio ad uso esclusivo.

L’asilo è attiguo alla scuola materna statale; un cancello in legno comunica i giardini ante-

riori dei due plessi. Il nido è circondato su due lati da un giardino recintato. Nel 2012 sono

stati eseguiti lavori di ristrutturazione ed il giardino del nido è stato diviso in due aree pavi-



mentate con un materiale adatto ad attutire eventuali cadute dei bambini, dove sono con-

centrati i giochi da esterno. Un’area è stata recintata con steccati di legno ed è usufruibile

direttamente dalla sezione dei piccoli. Il giardino si affaccia direttamente su una strada ab-

bastanza trafficata. 

TEMPI

Il nido è aperto dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 7,30 – 17,00.

La giornata è organizzata in questo modo: 

7,30 apertura nido;

dalle 7,30 alle 9,00 accoglienza dei bambini e gioco libero;

dalle 9,10 alle 9,30 piccolo spuntino (frutta o dolce in occasione di feste come i

compleanni);       

dalle 9,30 alle 9,45 momento dedicato alle canzoncine, filastrocche, racconti; 

dalle 9,45 alle 10,10  momento del cambio dei pannolini e dell’attività  guidata in

salone;

dalle 10,10 alle 10,50 preparazione e svolgimento delle attività   programmate;

dalle  10,50  alle  11,10  momento  dedicato  alla  preparazione  dei  bambini  per  il

pranzo;

dalle 11,10 alle 11,20 piccolo spazio dedicato alle conversazioni con i bimbi in attesa

del momento del pasto;

dalle  11,20  alle  12,00  pranzo  per  i  bambini  della  sezione  Medi/Grandi,  tutto  il

personale  partecipa  a  questo  momento  consumando  il  pasto  con  i  bambini.

I bambini della sezione dei Piccoli pranzano alle ore 11,00;

dalle 12,00 alle 12,45 si preparano i bambini per il sonno pomeridiano, gioco libero

con riordino e sistemazione dei giocattoli usati in salone;

dalle 12,30 terminati gli inserimenti, alle 13,00 è prevista l’ uscita per i bimbi che

frequentano mezza giornata;

dalle 12,45 alle 14,50 tempo dedicato al riposo;

dalle 14,50 alle 15,15 si svegliano e si vestono i bambini;

dalle 15,15 alle 15,45 si consuma la merenda;

dalle 15,30 alle 16,30/17,00 gioco libero e uscita di tutti i bimbi.



CALENDARIO SCOLASTICO E CHIUSURE              

Il nido è chiuso:

 nel mese di Agosto;

 la prima settimana di Settembre;

 per le vacanze Natalizie; 

 per le vacanze Pasquali; 

 nelle giornate festive civili e religiose;

 il 21 Novembre; 

L'INSERIMENTO

Ogni  anno  scolastico  vengono  inseriti  12  bimbi  nella  sezione  dei  piccoli,  mentre  la

disponibilità di posti nelle altre sezioni dipende dal numero di bambini che passano alla

scuola  materna.  Alcuni  posti  a  disposizione  possono  essere  occupati  da  bambini

provenienti da altri nidi previa domanda di trasferimento (la domanda di trasferimento in

entrata  ed  uscita  è  regolamentata).  Di  norma  nella  seconda  settimana  di  settembre

vengono inseriti i bambini trasferiti, mentre dalla terza  settimana  iniziano l’inserimento i

bambini nuovi. Il Nido predispone un calendario per gli inserimenti sulla base dell’elenco

compilato dall’Ufficio Amministrativo. 

Nel nostro nido viene effettuato l’ inserimento di gruppo. 

L’inserimento del bambino al nido è uno dei momenti più importanti e delicati, sia per il

piccolo  e  la  sua  famiglia  sia  per  le  educatrici.  La  famiglia  si  presenta  all’asilo  nella

prospettiva di inserire il proprio bimbo in un servizio a lei sconosciuto e quindi desiderosa

di avere più informazioni possibili. Dall’altra l’educatore ha la necessità di raccogliere ogni

informazione  utile  per  un  positivo  inserimento.  Per  questi  motivi  è  indispensabile

effettuare, dopo la riunione di presentazione per i nuovi utenti dei primi di settembre, un

colloquio preinserimento con i genitori per conoscersi, scambiarsi notizie, punti di vista e

mitigare eventuali preoccupazioni. I genitori inoltre hanno la possibilità di rivedere, e se

non sono stati presenti all’open day, di visitare il nido,  (l’ open day sono giornate dedicate



alla  nuova  utenza  con  l’  apertura  dei  servizi,  e  programmate  in  genere  verso

gennaio/marzo di ogni anno).

L’inserimento  ha  come  obiettivo  quello  di  assicurare  al  bambino  un’accoglienza  il  più

possibile  serena e tranquilla,  in un ambiente nuovo,  limitando al  massimo le  difficoltà

legate alla separazione dal genitore. Il  piccolo utente  si trova a dover affrontare una

realtà quotidiana mai sperimentata, con figure adulte e con coetanei a lui sconosciuti.

Per questi motivi l’inserimento deve avvenire in modo graduale prevedendo una presenza

sempre maggiore del piccolo al nido e contemporaneamente una permanenza a scalare

della figura di riferimento familiare. Per permettergli di entrare in confidenza con il nuovo

ambiente, il primo giorno di inserimento è prevista la presenza al nido sia del bimbo sia del

genitore per circa un’oretta; il primo momento di distacco durerà al massimo mezz’ora.

Di giorno in giorno aumenterà il tempo di “separazione” offrendo così alle educatrici e agli

altri bimbi l’opportunità di entrare in relazione con i nuovi compagni. Si chiede la totale

disponibilità dei genitori o di una figura di riferimento del bambino, per almeno una decina

di  giorni,  tempo minimo necessario  per  permettergli  di  stare  bene all’asilo,  di  sentirsi

integrato e potersi divertire. Il genitore, inoltre, collabora con le educatrici assumendo un

comportamento di affettiva rassicurazione, cercando di distogliere l’attenzione del figlio e

del gruppo dalla propria figura, indirizzandolo verso i coetanei e gli adulti di riferimento

nonché verso l’ambiente. A completamento dell’ orario (come previsto da regolamento), di

norma dalla terza settimana, inizierà la frequenza pomeridiana (massimo due bambini per

settimana).  Si  procederà  concordando  i  tempi  con  le  famiglie,  valutando  ovviamente

“l’adattamento” alla vita in comunità del bambino.

AREA EDUCATIVA                                  

FINALITA’ DEL SERVIZIO ASILI NIDO (Cenni Istituzionali)



Il  Nido,  istituito  con  la  legge  1044  del  6  dicembre  1971  e  articolo  14  del

Regolamento Comunale Servizi per l’Infanzia, è un servizio educativo e sociale di

interesse pubblico che accoglie i bambini in età compresa fra i 3 mesi e 3 anni e che

concorre con la famiglia alla loro formazione in accordo con gli Orientamenti Regionali

del ’94.

Il servizio ha lo scopo di offrire:

Ai  bambini  un luogo di  formazione,  socializzazione e  stimolo  alle  loro

potenzialità  cognitive,  affettive  e  sociali,  nella  prospettiva  del  loro

benessere e del loro armonico sviluppo;

Alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali,

per affiancarle nei loro compiti educativi.

Il nido si integra con gli altri Servizi Educativi, Sociali e Sanitari rivolti all’infanzia:

Favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all’ambiente

sociale e agli altri servizi esistenti, mette in atto azioni positive per offrire

pari opportunità, valorizzando le differenze e prevenendo ogni forma di

svantaggio;

Tutela  e  garantisce  il  diritto  all’inserimento  dei  bambini  portatori  di

svantaggio psico-fisico e sociale.

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI DEL BAMBINO REALE

Per soddisfare al meglio i bisogni del bambino utilizziamo l’osservazione, punto di partenza

e tramite che ci permette di cogliere le diverse individualità rispetto all’area relazionale,

sociale, emotivo-affettiva e cognitiva.

A noi educatrici interessa che il bambino al nido sia innanzitutto sereno, che possa trovare

un ambiente rassicurante dove poter semplicemente giocare esprimendo liberamente se

stesso. Giocare al nido significa “ giocare insieme”, condividere spazi, tempi, giocattoli,

affetti, sensazioni, rispettare l’altro, accettare regole, confrontarsi con coetanei e adulti. Il

nido  è  un  ambito  sociale  ricco  che  accoglie  il  bambino  con  tutto  il  suo  bagaglio  di



esperienze e competenze, le quali ci aiutano ad individuare sia i bisogni che le potenzialità

per poter operare poi attraverso strategie educative mirate.

Nei bambini del nostro quartiere, che frequentano il nido, non notiamo esigenze particolari

rispetto  alle  varie  aree  di  sviluppo,  devono solo  sviluppare  normalmente,  e  in  uguale

misura, tutti gli aspetti educativi e potenziare le loro qualità. 

E’  per aiutarlo in questa sua crescita che il  nido Fiordaliso opera quotidianamente per

soddisfare i vari bisogni del bambino.

Bisogno di avere dei punti fissi di riferimento     

Con la ripetitività delle azioni scandite nel tempo, attraverso i comuni gesti  ovvero quelle

azioni denominate routine si contribuisce a determinare le certezze nei bambini.

LE ROUTINE (Cosa sono le routine al nido?)                                                             

In genere si parla poco di “routine”, vengono menzionate in casi speciali forse perché il

nome stesso le situa in un luogo così vicino a noi, così quotidiano, da renderle quasi invisi-

bili.  Ecco  però  che  l’invisibilità  ce  le  fa  sentire  parte  di  noi,  di  tutti  quei  gesti

senza parole compiuti continuamente, quotidianamente e che nella loro semplicità ci inse-

gnano a crescere. I gesti ripetuti come riti si insinuano così nel profondo da guadagnarsi in

realtà il primo posto nello sviluppo armonioso del bambino. L’atto di sedersi tutti insieme

intorno ad un cerchio, sedersi in un posto speciale per guardare o leggere un libro, lavarsi

le mani e poi mettersi il bavaglino, portare sul tavolino il piatto dopo aver pranzato e pren-

dersi il pane, l’imparare a spogliarsi e riporre i propri abiti prima di andare a dormire e ri -

prenderli al risveglio…..Raccontate così le cose sembrano buffe a noi grandi, ma ai bambi-

ni così piccoli la realtà appare più complicata.                                                 

 Si porrà, quindi un’attenzione speciale a tutti quei gesti che accompagnano le nostre gior-

nate, dilatando i tempi, insistendo sulle piccole cose perché abbiamo capito che le routine

rimandano come uno specchio l’intima realtà e gli sforzi di adattamento di ciascun bambi-

no.

Bisogno di avere dei limiti  

Si  lavora   per  insegnare  ai  bambini  il  rispetto  verso  gli  altri   adulti  e  coetanei.

Per le regole  piccole ma  importanti  come  mettere  al loro posto i  giochi   dopo  averli



usati.  Stare  seduti  a tavola  finché   non  si è finito di mangiare. Riporre il gioco portato

da casa (se questo è causa di litigio), nel proprio armadietto o nella propria tasca del

pannello, all’ interno del salone.  Aspettare il proprio turno per lavarsi le mani.

 

Bisogno di certezze per operare

Un’educazione coerente e sicura con i  “no” e i “si”, che sono e devono rimanere tali,

esplicitati in contemporanea con eventuali azioni e spiegazioni per esempio: prendendo in

braccio il bambino salito su di un tavolo: ”non devi salire perché puoi cadere e  farti male”,

o ancora : “ no, non ti do altre caramelle perché ne hai già mangiate abbastanza!”.

Dedichiamo quindi particolare attenzione all’area dello sviluppo socio-relazionale in quanto

abbiamo  verificato  nel  tempo  l’importanza,  per  il  bambino,  dell’interiorizzazione  delle

regole che lo aiutano ad imparare a vivere in società e allo stesso tempo gli infondono la

sicurezza necessaria  per creare nel tempo legami  positivi.   Tutti questi atteggiamenti

non fanno parte di un’educazione repressiva o autoritaria, sono invece indispensabili

per  sviluppare  una  crescita  psicologica  ben  equilibrata,  frutto  di  un'educazione

autorevole. 

AREA DELLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE      

OBIETTIVI FORMATIVI:

Riflettendo sui bisogni del bambino e sul contesto socio-ambientale in cui vive, il collegio

delle educatrici ha individuato i seguenti obiettivi formativi:



Autonomia

 capacità di “fare da soli” (lavarsi le mani, mangiare, riporre il  piatto dopo aver
mangiato, ecc.);                                        

riconoscere  lo  spazio  proprio  e  altrui  (il  proprio  armadietto,
la propria scatola, il proprio lettino);

 star bene nello spazio nido e nel gruppo di bambini indipendentemente dall’adulto
di riferimento.

Rispetto delle regole 

 star seduti mentre si mangia;

  rispettare il turno di attesa quando ci si lava le mani,
ci si prepara per una attività o per uscire in giardino;

  riporre i giochi dopo averli usati;

 saper attendere una risposta o un intervento quando l’educatrice è impegnata;

 saper  aspettare  che  il  compagno  abbia  finito  di  usare  un    giocattolo  senza
portarglielo via.

Capacità di comunicare 

esprimere con i gesti o verbalmente i propri bisogni (ho fame, ho sete, ho sonno,
ecc.);

saper spiegare le proprie emozioni (perché piangi? dove ti sei fatto male? che cosa
vuoi?).

Capacità di relazionare 

   sapersi porre con gli altri bambini e con l’ adulto;

   comprendere l’utilità di saper relazionare in modo corretto.

Abilità motoria 

 capacità  di  gestire  il  proprio  corpo  che diventa  ponte  tra  sé  e  il     mondo
circostante (prendere, toccare, alzarsi, sedersi, camminare, correre, ecc.).

Il raggiungimento degli obiettivi avviene all’interno di alcune aree dello sviluppo che sono:



o IL CORPO  

Il bambino quando nasce dispone dei sensi (competenze percettive) per raccogliere infor-

mazioni sull’ambiente circostante inizialmente è il suo stesso corpo, in seguito imparerà

anche dagli oggetti che lo circondano. Nel primo anno di vita le sue esperienze sono quindi

di tipo percettivo (il calore, i sapori, il contatto della pelle, la luce, i colori e i suoni)  con-

centrate sul proprio corpo: con esso gioca, prova, sperimenta, esplora lo spazio, produce

suoni, vocalizza. Successivamente diventa consapevole di poter padroneggiare meglio al-

cuni comportamenti corporei e ciò gli  consente di dirigere la propria azione: è la fase

dell’esplorazione degli oggetti, della scoperta delle loro qualità, della loro posizione nello

spazio, dei loro confini e delle loro funzioni.

o LA COMUNICAZIONE  

Il bambino piccolo testa gli oggetti applicando in maniera indistinta una serie di azioni

come toccare,  battere,  accarezzare,  grattare,  portare  alla  bocca,  ma la  diversità  degli

effetti  specifici  che  le  sue  azioni  producono sulle  cose,  gli  insegna ad  agire  in  modo

sempre meno generico ma più adeguato e specifico. Questo processo rappresenta una

premessa  per  il  successivo  sviluppo  del  linguaggio.  Il  criterio,  infatti,  che  regola  la

catalogazione degli oggetti, è lo stesso che regola il linguaggio. Tutti gli oggetti che sono

tondi, saltano, rimbalzano, rotolano, vengono percepiti come oggetti che hanno in comune

le stesse caratteristiche ed è funzionale chiamarli tutti allo stesso modo (PALLA) perché è

più facile attirare su di essi l’attenzione o richiamarli alla mente anche quando sono assenti

dalla vista.

L’azione del bambino è  inserita in un contesto socio-culturale come le sollecitazioni di chi

gli sta intorno stimolano in lui l’adozione di strategie e comportamenti che gli permettono 

di mettersi in relazione con gli altri bambini e adulti (dalla casualità alla “reciprocità” dello

sguardo, dalla sovrapposizione comunicativa alla cosiddetta “alternanza dei turni”).

Entro  il  primo anno di  vita  il  bambino  è in  grado di  comunicare  con  l’adulto  sia  per

formulare richieste (es. indicare un oggetto con un dito) che per ottenere attenzione. A

partire dal secondo anno impara a privilegiare la comunicazione verbale e sostituirla a

quella gestuale.



o LA LOGICA  

Questa area di esperienza è relativa alla capacità del bambino di svolgere azioni pratiche e

azioni mentali. L’azione pratica consiste nel saper utilizzare adeguatamente un oggetto; il

bambino adotta strategie diverse sugli oggetti sulla base dei diversi effetti che riesce a ri-

cavare da essi. L’azione mentale è il saper raggruppare, ordinare, interpretare la realtà al

fine di intervenire su di essa in modo sempre più adeguato. Egli scopre le proprietà delle

cose ovvero la loro funzione attraverso l’esplorazione e l’azione diretta su di esse. La sua

comprensione  nell’uso corretto degli oggetti viene ricompensata dagli adulti. Questo pro-

cesso lo avvia all’acquisizione di concetti, fatti e situazioni non concretamente presenti,

alla capacità di evocare nella mente oggetti della propria quotidianità e dell’ambiente circo-

stante.  In questo modo il bambino si avvia al gioco simbolico e alla risoluzione di piccoli

problemi  (individuare,  localizzare,  collezionare,  mettere dentro,  tirare  fuori,  costruire  e

smontare).

o L’AMBIENTE  

E’ l’area che favorisce e sviluppa da un lato le capacità e le competenze del bambino

nell’integrarsi nel proprio ambiente “fisico”, dall’altro il percorso da seguire per comunicare

con l’esterno (gli altri).                              

 Ambiente naturale: Il bambino con l'acquisizione di informazioni e conoscenze legate

alle leggi che regolano e governano i fenomeni fisici e i cambiamenti naturali  come per

esempio:

l’alternanza del giorno e della notte;

il susseguirsi delle stagioni;

la scansione del tempo;

le situazioni ed i rituali della giornata;

i momenti di routine,

con l’esperienza e la consapevolezza della loro ripetitività inizia a dare maggiore intenzio-

nalità e ordine alle azioni da lui promosse. Amplia il concetto di “situazione rituale” e per-



manenza, li associa e li adatta ai propri comportamenti sociali e primari ed inizia così a ri-

conoscersi e a diventare parte integrante dell’ambiente sociale.

Ambiente sociale: Dagli atteggiamenti e dal comportamento delle persone, dagli oggetti,

dai luoghi che nel tempo diventano famigliari, da ciò che per lui è una prima lettura di un

modello  di  comportamento,  il  bambino  ha  la  possibilità  di  attingere  la  conoscenza

necessaria per costruire le basi, ed iniziare un’esperienza concreta di socializzazione. Gli

avvenimenti e le situazioni che lui vive, ciò che osserva direttamente, ciò che gli accade

intorno, tutte le informazioni ricordate e rielaborate, accantonate e riprese, combinate fra

loro diventano occasione per interpretare e reinterpretare la realtà (mondo reale). 

L’ambiente sociale offre al bambino un bagaglio di conoscenze con cui confrontarsi. Gli

permette  di  cogliere  e  catalogare  quelle  informazioni  che  gli  consentono,  con

l’appropriazione del linguaggio simbolico prodotto attorno a lui, di adottare comportamenti

e modelli conformi alla realtà culturale di appartenenza. In seguito, trasmettendo segni e

informazioni per esprimere il proprio punto di vista, diventa soggetto attivo.

EDUCAZIONE  ETICO – SOCIALE – AFFETTIVA 

E’  l’area in  cui  tutte  le  esperienze sociali  convergono,  stimolando il  bambino ad agire

tenendo comportamenti relazionali indispensabili per una buona convivenza. Il bambino

comincia a capire che le persone vicino a lui hanno un aspetto fisico (sesso, età, razza)

diverso  e  adottano  comportamenti  differenziati.  Scopre  ed  inizia  a  distinguere  le

individualità, a comprendere che ognuno è diverso e che la diversità condiziona le scelte

(una persona piuttosto che un’altra, un determinato oggetto, un evento invece che un

altro). Il bambino ha bisogno di essere educato a cogliere e rispettare   la    “differenza “ e

la quotidianità diventa palestra di esperienza  che gli permette di avere uno scambio e una

crescita  sociale qualitativa.  Condividere spazi  e giochi,  cercare il  contatto con gli  altri,

giocare con l’altro, imparare a cooperare, cercare di capire il  punto di vista degli  altri,

capire  e  farsi  capire  è  l’inizio  per  il  bambino  dello  stare  insieme,  sentirsi  inserito  ed

integrato nel gruppo. E’ il modo per imparare ad essere “ uno “ in mezzo a tanti. Per stare

bene insieme deve imparare ad accettare e rispettare alcune regole come:

  aspettare il proprio turno;

  fare silenzio per ascoltare;



  salutare e ringraziare;

accettare  eventuali  rifiuti  e  negazioni  anche  se  possono  essere  causa  di

frustrazione.

LA CONTINUITA’ EDUCATIVA

Il bimbo è un soggetto in continuo divenire. Nell’ambito della propria famiglia egli trova e

crea le prime basi per la formazione armonica di quella che sarà la sua personalità. All’asilo

nido egli prosegue il suo cammino verso lo sviluppo della propria identità che avviene in

modo continuo e graduale. Questo percorso di  crescita verrà poi accolto dalla Scuola

dell’Infanzia  e  così  via  attraverso  i  diversi  ordini  scolastici.  Questa  è  la  continuità

educativa, ossia il diritto di ogni bambino ad un percorso scolastico unitario,

organico e  completo che  interessa  l’intero  sistema formativo  di  base:  dal  nido  alle

medie.

CONTINUITA’ ORIZZONTALE NIDO-FAMIGLIA

Essa rappresenta l’inizio e la base di  partenza. La famiglia e il  nido si  incontrano per

stabilire un primo contatto: le educatrici per presentare il servizio-nido e le sue finalità e la

famiglia  per  trasmettere  il  bagaglio  di  informazioni  riguardanti  il  proprio  bimbo.  Tale

reciprocità continua per tutta la permanenza del bambino all’asilo attraverso:

un costante e quotidiano scambio di informazioni;

colloqui individuali programmati;

incontri di sezione;

le giornate di festa;

assemblee generali;

l’esposizione settimanale delle attività didattiche e dei laboratori legati ai
Progetti annuali.

Nell’ambito della Continuità orizzontale rientrano anche i rapporti con le istituzioni territo-

riali, enti e unità sanitarie locali per garantire una unitarietà educativa.

CONTINUITA’ TRASVERSALE                                                   



Come abbiamo detto il bambino è un soggetto in continuo divenire, egli rinnova continua-

mente i suoi bisogni e perciò ha bisogno sempre di nuove risposte.  Il nostro intervento di-

venta positivo solo nel momento in cui riusciamo a capire quali sono questi bisogni e se

abbiamo gli strumenti per poterli ascoltare e colmare. Per questo motivo la continuità deve

esistere anche all’interno dello stesso servizio, cioè il nido deve essere in grado di accoglie-

re le progressive nuove capacità che il bimbo acquisisce durante la sua permanenza. La

suddivisione delle sezioni in Piccoli, Medi /Grandi rappresenta questo obiettivo di continui-

tà; per realizzare un percorso tutto in salita, dove i progetti comuni vengono discussi e

confrontati per poterli caratterizzare in un’ottica di flessibilità, finalizzati a rispettare l’indi-

vidualità del bambino, cercando di amalgamare le diverse esperienze siano queste struttu-

rate o di gioco spontaneo.

CONTINUITA’ VERTICALE NIDO-MATERNA

Pur nel rispetto della specificità delle diverse scuole, dettata non tanto da una diversità di

finalità, ma dai diversi livelli di sviluppo dei bambini e quindi dalle diverse modalità dei loro

processi  di  apprendimento  e  di  maturazione,  si  rende  necessario  promuovere  una

continuità educativa e didattica. Questa deve risultare unitaria, in modo che il passaggio

da una scuola a quella successiva sia avvertita non come un salto, ma come una crescita

naturale,  secondo  una  logica  che  valorizzi  le  competenze  già  acquisite  dal  bambino.

Brevemente i criteri da adottare in un progetto di continuità educativa sono:

1) Continuità con le figure di riferimento si offre al bimbo la possibilità di gestire

il passaggio attraverso la mediazione di figure a lui già note;

2) Continuità con gli spazi ci si riferisce alle periodiche visite che il bambino può

realizzare  nell’ambiente  della  scuola  materna  .  Visitare  ed  osservare  gli  spazi,

utilizzare gli oggetti, giocare con i bimbi più grandi e conoscere le future maestre

contribuisce certamente a predisporre un cambiamento più tranquillo/sereno;

3) Organizzare feste comuni rappresenta un’occasione per far incontrare bambini

ed insegnanti di scuole diverse in un clima non ufficiale;

4) Incontri fra insegnanti per scambiare informazioni sui bambini .

INTEGRAZIONE BAMBINI  PORTATORI DI HANDICAP



L’importanza del bambino disabile è particolarmente sentita nel nostro nido con la convin-

zione che ogni bambino va valorizzato e accettato nella sua individualità. Da qui l’esigenza

di realizzare un progetto individualizzato (P.E.I.) utilizzando anche tecniche e strategie ca-

paci di creare un clima di cooperazione e di comprensione reciproca all’interno del gruppo.

Indispensabile per poter progettare il P.E.I., è la conoscenza della Diagnosi Dinamico Fun-

zionale (P.D.F. alla quale provvede una equipe di specialisti) dove sono specificate la dia-

gnosi e le competenze del bambino nelle varie aree di sviluppo. Fondamentale sarà il coin-

volgimento e la collaborazione della famiglia, della psicopedagogista e della pediatra che

lavorano nel nostro asilo oltre che l’aiuto dei centri preposti.  L’osservazione diretta del

bambino da parte delle educatrici, la conoscenza dei dati relativi al P.D.F. e la collaborazio-

ne con la famiglia, sono il punto di partenza per l’individuazione degli obiettivi da raggiun-

gere (breve, medio e lungo termine) che verranno specificati e approfonditi nel P.E.I.. Il

P.E.I. sarà realizzato in collaborazione e in accordo con tutto il collegio educatore che ne

verificherà successivamente la  validità  e  l’eventuale  aggiornamento.  Sarà data valenza

prioritaria all’affettività, alla sensibilità e alla creatività che sono veicoli importanti per una

buona condizione apprendimento-insegnamento. Il P.E.I. prevede schede preorganizzate

dove gli obiettivi perseguiti e le modalità di intervento saranno prese in considerazione in

maniera sistematica. Si annoteranno gli atteggiamenti, i comportamenti, le modalità di ap-

prendimento, le conquiste e il livello di relazionale del bambino.E’ prevista un’insegnante di

sostegno in supporto al collegio che gestirà assieme alle educatrici della sezione il gruppo

di bambini in cui è inserito il bambino disabile.Nell’ottica della continuità scolastica lui ha il

diritto di intraprendere un cammino sempre coerente e unitario pur mantenendo un rap-

porto individualizzato. Al fine di realizzare un buon inserimento del bambino, all’inizio 

dell’anno scolastico, saranno programmati degli incontri con genitori, insegnanti, psicope-

dagogista ed operatori socio-sanitari per valutare gli interventi necessari e successivamen-

te stabilire il progetto educativo didattico.  Le verifiche e gli aggiornamenti verranno effet-

tuati durante tutto l’anno di frequenza e nel momento di passaggio nel successivo ordine

scolastico verrà fornita alla nuova scuola tutta la documentazione nonché stabiliti degli in-

contri tra insegnanti.

INTEGRAZIONE BAMBINI SVANTAGGIATI



Trattare di bambini svantaggiati significa parlare delle loro famiglie rendendole più visibili.

I bambini sono lo specchio dove si riflettono i loro genitori. Il loro comportamento è la

cartina tornasole della famiglia a cui appartengono.

 Il bambino con problematiche di svantaggio non è un “diverso”, è un bambino con tanta

voglia di sperimentare, giocare, apprendere, crescere come tutti gli altri bambini, i suoi

coetanei. E’ un bambino inserito in un contesto familiare che presenta dei problemi  e

mostra dei  disagi:  economici,  sociali  o culturali,  ed è la sinergia fra questi  elementi  a

determinare lo svantaggio. Svantaggio che si articola e si manifesta in più forme, ed è

caratterizzato dal  mostrare,  da parte della famiglia,  disattenzione o distrazione verso i

bisogni psico-fisici dei propri figli, e diffidenza, aggressività o indifferenza, inadeguatezza o

invadenza e prevaricazione nei confronti delle persone, degli insegnanti, dei servizi sociali

e della scuola. Spesso questo tipo di problematiche collegate con lo svantaggio, emergono

diventando più visibili proprio nell’impatto con le strutture. Nel nostro caso con l’approccio

della famiglia con l’asilo nido al momento dell’inserimento del figlio.

Già dal primo colloquio fatto per una reciproca conoscenza, l’educatrice può percepire e

cogliere dei segnali, delle informazioni che le permettono di assumere un comportamento

adeguato,  predisporre  e  articolare  un  percorso  che  miri  a  riconoscere  i  bisogni  del

bambino e le sue competenze e facilitarne così l’inserimento.

Importante sia durante l’inserimento che successivamente è:

tenere fra educatrici (soprattutto quelle di sezione) comportamenti complementari

per dare sicurezza e risposte omogenee sia al piccolo che ai suoi genitori;

Cercare strategie  adeguate per  instaurare relazioni  positive basate sull’ascolto e

l’accoglienza scevre da pregiudizi;

Mantenere e gestire rapporti collaborativi  fondati sulla stima, sul rispetto e sulla

fiducia;

Promuovere sempre interventi costruttivi valorizzando competenze e abilità sia del

 bambino sia genitoriali.

Una fattiva collaborazione fra nido e i servizi sociali presenti nel territorio è importante per

aiutare e facilitare le famiglie a trovare e fornire quelle risposte di ritorno da utilizzare

come dato ed informazione sull’efficacia e l’opportunità di promuovere dei cambiamenti in



favore dei propri figli. E’ auspicabile la partecipazione dei genitori agli incontri , ai laborato-

ri, alle feste per la particolare valenza socializzante che li caratterizza.

EDUCAZIONE ALL’INTERCULTURA

Sempre più frequentemente vengono inseriti negli asili nido bambini immigrati che hanno

storie, appartenenza, condizioni di vita, luoghi di nascita differenti. L’inserimento del bam-

bino straniero al nido è visto dai genitori quasi sempre come una necessità, e non come

una scelta di socializzazione e apprendimento. Oltre al “modello” di famiglia che arriva

dall’estero subentrano problemi psicologici, ambientali, relazionali, linguistici, di conoscen-

za delle norme, di regole istituzionali da rispettare (orari scolastici, festività, chiusure, visi-

te pediatriche). Compito delle educatrici sarà favorire il processo di integrazione al nuovo

ambiente, , iniziare un reciproco scambio con i genitori raccogliendo informazioni sulle abi-

tudini, sul vissuto, e sulle competenze del bambino, trovare stili educativi appropriati e co-

municare chiare informazioni sul funzionamento dell’asilo. E’  utile e positivo raccogliere

racconti, immagini, fotografie riferiti alla vita del paese di origine del bambino. Natural-

mente per superare il problema linguistico durante i colloqui sarebbe auspicabile la pre-

senza di un mediatore linguistico che ci aiuti anche a stillare un “vocabolario di pronto soc-

corso linguistico” contenente parole ed espressioni di uso quotidiano (come “buono”, “vie-

ni qui”, “andiamo”, “mangia”, “giochiamo”, “che bello” ecc.). Queste parole potrebbero es-

sere utilizzate dalle educatrici come “parole accoglienza” già nella prima fase di inserimen-

to che successivamente. E’ da tener presente che diversa è la lingua, ma diversa è anche

la comunicazione non verbale, il modo di esprimere sentimenti ed emozioni, diverso è lo

spazio della vicinanza e della lontananza fisica, come pure sono differenti i modelli educati

vi familiari e sociali. La conoscenza della diversità diventerà punto di partenza per un pro-

getto educativo. Le differenze diventeranno fonte di arricchimento per la comunità  nel

momento in cui verranno valorizzate negli incontri interculturali. Per noi educatrici si tratta

di mediare tra le abitudini della famiglia e le “ nostre abitudini”, un bambino inserito positi-

vamente nella comunità diventerà protagonista e primo mediatore culturale.

BAMBINO STRANIERO



- Uguale nell’accettazione di  regole per una convivenza comune, uguale nei diritti

della persona;

- Diverso  come  conoscenza,  accettazione  e  mantenimento  della  persona  con

abitudini, usi, costumi, religione, lingua, aspetto fisico.

AREA DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA

Il collegio docenti del nido elabora una programmazione didattico-educativa  che permette

lo svolgersi di percorsi pensati e studiati per le varie fasce d’età.  

Questi percorsi che si sviluppano secondo un ordine e un tempo, iniziano in modo più

formale alla fine degli inserimenti nella sezione medi/grandi, terminando a fine Maggio . Si

concretizzano in  progetti che tengono in considerazione il bambino come ”  essere     attivo  

e in continua evoluzione”; bambino che può sperimentare, esprimere, interagire con i

suoi coetanei.

I MODELLI DI PROGRAMMAZIONE: 

I  modelli  di  programmazione  educativa  possono essere  classificati  ed  elaborati  come:

sfondo integratore, mappe, unità didattiche ed obiettivi. 

La programmazione è fatta di obiettivi, ossia di aspettative, ”previsioni” o traguardi che

hanno lo scopo di sviluppare le competenze del bambino nelle varie aree di sviluppo fisico

e cognitivo. Gli obiettivi vengono fissati sulla base dell’osservazione e della rilevazione dei

bisogni del gruppo di lavoro e hanno lo scopo di svilupparsi in un tempo e in uno spazio

specifici, lasciando possibilità di verifica verso la fine dell’anno. 



In  genere la  scelta  del  collegio  è  quella  di  realizzare la  programmazione per  obiettivi

offrendo la possibilità all’insegnante che lavora con bambini molto piccoli di costruire un

percorso rispettoso del tempo e delle competenze di ognuno, facilmente modificabile e

pensato in modo coerente.

L’obiettivo programmato da raggiungere è un metodo di rilevazione coerente adatto  alla

conoscenza dei bisogni  per favorire la  crescita delle competenze, ha la caratteristica di

essere  attendibile,  modificabile  e  flessibile  perché  basato  sull'osservazione  diretta  e

giornaliera . La programmazione del Nido Fiordaliso viene suddivisa in settimane ,svolta in

piccoli gruppi di lavoro che ruotano per tipo di attività, e laboratori in cui viene svolta. La

rotazione  permette  a  tutti  i  bambini  di  essere  seguiti  e  valorizzati  nel  loro  percorso

personale e di esperire in tutte le aree, consente al bambino di riconoscersi in una ciclicità,

in un ritrovarsi con gli stessi compagni in una situazione di gioco e divertimento ma anche

di competizione che lo stimola all’ascolto all'attenzione e al fare. La programmazione per

obiettivi  essendo concordata,  consente all’insegnante di  non lasciarsi  andare al  caso o

all’improvvisazione costruendo un percorso di lavoro pensato, più selezionato e mirato.

Allo scopo di migliorare e favorire le capacità di attenzione e di concentrazione dei bambini

le attività sono proposte e organizzate per  piccoli  gruppi.  I  28 bambini  della sezione

medi/grandi vengono divisi in gruppi omogenei per età e capacità, i quattro gruppi così

formati  lavorano  separatamente  condotti  ognuno  da  una  educatrice   consentendo  un

miglior utilizzo degli spazi, una maggiore tranquillità  e diminuendo i fattori di disturbo.

Esempio di programmazione di attività

Settimana dal 24 al 28 ottobre

1° GRUPPO 2° GRUPPO 

LUN.     Gioco Euristico LUN.    Travasi con la pasta

MART.  Travasi con la pasta MART.  Giochi motori

MERC.  Giochi motori MERC.  Laboratorio di pittura

GIOV.   Laboratorio di pittura GIOV.   Puzzle



VEN.     Puzzle * VEN.     Manipolazione acqua/farina *

3°GRUPPO 4° GRUPPO 

LUN.     Laboratorio di pittura LUN.    Giochi motori

MART.  Puzzle MART.  Manipolazione acqua/farina

MERC.  Travasi con la pasta MERC.  Puzzle

GIOV.   Manipolazione acqua/farina GIOV.   Travasi con la pasta

VEN.     Giochi motori * VEN.     Laboratorio di pittura *

Questo tipo di programmazione può subire delle modifiche nel caso in cui vi sia

una diminuzione del personale docente presente.    

* Alla fine degli inserimenti sarà introdotto il prestito libri  che durerà fino a fine maggio;

tutti i venerdì ogni bambino porterà a casa, per il fine settimana, un libro da lui scelto da

leggere in famiglia.

AREA DELLA RICERCA,SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE

LA DOCUMENTAZIONE      



L'uso della macchina fotografica e della raccolta di tutta la produzione grafico-pittorica del

bambino è diventato un mezzo indispensabile di lavoro. La documentazione “scritta” 

attraverso le foto, i disegni e tutte le altre produzioni dei bambini permette di “entrare”

nelle emozioni e nei ricordi:

 il bambino riconosce se stesso e i coetanei, rivive e quindi fissa nella memoria i

momenti vissuti al nido;

 i genitori possono osservare le esperienze vissute dal proprio figlio nel suo primo

ambiente sociale;

 il  gruppo  delle  educatrici  promuove  forme  di  verifica  del  progetto  realizzato,

rilevando la sua validità e le eventuali modifiche;

 si costruisce perciò una “memoria” dell’esperienza del gruppo docente che lavora  

insieme e della comunicazione tra il servizio, i genitori e il territorio.   

Com’è consuetudine il nido Fiordaliso, a fine anno scolastico, consegna alle famiglie dei

bambini che passeranno alla  scuola dell’infanzia, tutto il materiale raccolto, contribuendo

così alla crescita dell’emozionante  “libro o valigia dei ricordi”. 

LA PROFESSIONALITA’ DOCENTE

La  formazione  delle  educatrici  prevede  momenti  collegiali  e  altri  individuali,  l’equipe

Psicopedagogica del Comune elabora un piano di aggiornamento mirato a incentivare la

professionalità e ad offrire stimoli di ricerca. Le tematiche vengono scelte di anno in anno.

E’  prevista  inoltre  la  possibilità  di  aderire  a  corsi,  seminari  e  convegni  organizzati  dai

Servizi Educativi e da altri Enti.

E’ opportuno svolgere un parallelo piano di auto-aggiornamento che permetta un costante

miglioramento  degli  elementi  culturali  indispensabili  per  rendere  l’attività  educativa

adeguata alle esigenze socio-culturali del bambino.

COLLABORAZIONE  CON  ENTI  ED   ISTITUZIONI  DEL  TERRITORIO

Il  nostro nido accoglie,  in  momenti  prefissati,  studenti  frequentanti  Istituti  Superiori  e

Facoltà Universitarie ad indirizzo socio-pedagogico e sanitario (fisioterapisti)  per offrire

loro  la  possibilità  di  effettuare   un  periodo  di  tirocinio  attraverso  il  quale  vengono



introdotte in una realtà il  più delle volte a loro sconosciuta. Seguendo il  nostro orario

giornaliero e attenendosi ai nostri suggerimenti imparano a rapportarsi con i bambini, a

giocare  con  loro  e  a  partecipare  attivamente  ai  momenti  di  routine  (cambio,  pasto,

sonno) . Questa esperienza di tirocinio è importante per la formazione di figure 

professionali con competenze educative adeguate, inoltre permette l’avvicinamento tra il

mondo della scuola e quello del lavoro con scambi e confronti senz’altro positivi.

L’asilo, nel momento in cui ne ravvisi la necessità, si avvale della collaborazione

di  tutte  le  strutture  socio-sanitarie  territoriali  atte  a  favorire  l’adeguato

sviluppo psico-fisico del bambino.

AREA DELLA VALUTAZIONE

LA VERIFICA DEL PROCESSO 

La verifica iniziale serve per individuare i livelli di competenza di ogni singolo bambino e

per attivare una riflessione sui suoi bisogni attivando  interventi educativi differenziati e

creando i  presupposti  teorici  che  potranno guidare  le  scelte  del  collegio  favorendo la

strategia migliore da seguire.

La verifica itinere  serve per riflettere sul percorso didattico che si sta attuando e per

modificare se necessario gli interventi.

La verifica finale permette di cogliere l’evoluzione del bambino dal suo ingresso al nido

alla sua uscita. Permette di valutare gli esiti del lavoro complessivo del collegio. Misura il 

rapporto  tra  il  progetto e la  sua esecuzione e stima il  confronto  tra  le  educatrici  e  i

genitori.

Strumento basilare per la verifica è l’osservazione, poiché attraverso questa si possono

cogliere i veri bisogni  del bambino. L’educatrice deve essere disponibile a un continuo

cambiamento,  verificando  e  valutando  di  volta  in  volta  l’atteggiamento  più  idoneo.

Importante è conoscere il bambino nella sua realtà familiare, conoscere le sue abitudini e i

metodi educativi adottati dai genitori. Attraverso essa si coglie l’opportunità di intervenire



adeguatamente nel percorso e nelle dinamiche che regolano lo sviluppo e la crescita di

ogni singolo.

TEMPI

L’osservazione  non  riguarda  un  determinato  tempo,  viene  attivata  costantemente  e

diventa parte integrante del lavoro di educatrice. 

AMBITI di OSSERVAZIONE 

Oggetto privilegiato dell’osservazione sono i comportamenti e le dinamiche che governano

le  relazioni.  Relazioni  interpersonali  che  intercorrono  fra  bambino-bambino,

bambino-piccolo  gruppo,  bambino-gruppo  allargato,  bambino-adulti,  nelle  situazioni  di

gioco libero, durante le attività strutturate,  nei  momenti di  routine, nel  momento del

distacco e del ricongiungimento.

STRUMENTI

Grazie  all'introduzione  della  legge  sulla  privacy,  non  è  più  consentito  l'uso  della

telecamera. Per fissare ed immortalare alcuni momenti significativi come attività guidate,

gioco libero,  compleanni, feste, utilizziamo esclusivamente la macchina fotografica.

Inoltre  osserviamo  costantemente  il  bambino  annotando  e  trascrivendo  situazioni

particolarmente pregnanti, rituali, flash di comportamenti abitudinari o imprevisti, quanto

ci sembra rilevante ed utile per una successiva proficua riflessione oggettivamente più

distaccata.

Periodicamente  viene aggiornata una “scheda” inserita nella cartellina personale di ogni

bambino; nella scheda preparata dalla nostra psicopedagogista, viene registrato il  

raggiungimento  ed il superamento delle   tappe fondamentali dello sviluppo psicofisico e

cognitivo .  Non è un “diario” vero e proprio, è un annotare, un costruire, un disegnare in

itinere una biografia del bambino più ricca articolata ed armonica possibile.



ORGANIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE

Per favorire l’ organizzazione del lavoro e dopo varie prove, il nostro

gruppo  docenti,  ha  pensato  di  parificare  la  figura  della  soprannumeraria  decidendo

responsabilmente di  coprire a turno tale ruolo.

In caso di assenze programmate (congedi ordinari, permessi vari), di assenze prolungate

(malattie) o per  cambi turno dovuti alla partecipazione a corsi di formazione o incontri

organizzati  dall’amministrazione,  gli  orari  della  settimana possono subire  cambiamenti,

essere rivisti e scambiati. 

Lo schema dei turni settimanali viene esposto in salone e spedito ogni giovedì all'ufficio

istruzione,  per  garantire  la  gestione  dei  nostri  eventuali  spostamenti  in  altri  servizi.

Nonostante, da parte delle educatrici vi sia disponibilità e molta buona volontà,  non è

sempre  possibile gestire le emergenze.     
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