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1. CHI SIAMO E DOVE SIAMO 
 

Il nido San Provolo e’ ubicato a Castello 4968.    

 

All’interno  della  stessa  area troviamo la  Scuola  dell’Infanzia,  la  Scuola

primaria e la direzione del circolo didattico A.Diaz. Questi tre servizi comunica-

no tra a loro attraverso un cortile. Ricordiamo che a pochi minuti di strada si

trovano  il  Nido  d’Infanzia  Tiepolo  e  il  Nido  d’Infanzia  Nuvola  con  adiacente

l’Istituto Provinciale per l’Infanzia “Santa Maria della Pietà”. La  struttura  del

Nido  d’Infanzia  San  Provolo  è  situata  dove  anticamente sorgeva una Chiesa

intitolata a San Provolo fondata, si crede, dai Partecipazi nell’anno 809.  La Chie-

sa si trovava sotto il giuspatronato delle monache di San Zaccaria. Un incendio

nel 1105 la distrusse. Fu ricostruita nel 1389, nel 1477 e ulteriormente ristrut-

turata nel 1600. Nel 1800 venne  chiusa e ceduta ad un rigattiere di nome Biscu-

ja. Nel 1814 fu demolita e venne costruita un’ abitazione privata.   
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All’interno  della  stessa  area  troviamo  la  Scuola  dell’Infanzia,  la  Scuola

Elementare e la direzione del circolo didattico A.Diaz. 

Questi tre servizi comunicano tra loro attraverso un cortile. 
 Il nostro bacino d'utenza è composto da un ceto sociale medio - alto, nello 

specifico  da  famiglie  di  liberi  professionisti  e  da  lavoratori  dipendenti  nel

settore privato e non.  

La zona è una zona molto “ricca” dal punto di vista socio-culturale. A

pochi passi troviamo la biblioteca pedagogica Bettini e come già detto

più sopra  all’interno dell’area del nido ci sono una scuola dell’infanzia

e una scuola primaria.  

La  zona  è  molto  vicina  a  Piazza  San  Marco  e  quindi  anche  zona

di  forte passaggio turistico e vicino anche a Campo Santa Maria Formosa, campo

molto grande e ricco di “Vita”.  
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2. ANALISI DEL TERRITORIO - STRUTTURAZIONE
DEL PLESSO 

 
In un nido lo spazio deve essere organizzato in modo da consentire al

bambino  di   raggiungere   le   varie   tappe  di   sviluppo   in   maniera

autonoma  e  individuale; strutturando l’ambiente in maniera adeguata alle

capacità  e  alle  potenzialità  di  scoperta   e   di   sperimentazione   del

bambino,  egli  impara  a  conoscere  ed  agire nella realtà.  

Il nido S.Provolo è suddiviso in due piani 

 
PIANO TERRA 

 Accettazione 

 Ingresso  

  Ufficio.  

 Lavanderia. 

 Ripostiglio. 

 Spogliatoio personale docente e non docente. 

 Stanza pediatra. 

 Bagno bambini. 

 Salone strutturato come spazio di riferimento

della  sezione  divezzi  e  utilizzabile  a  rotazione  da

tutte le altre sezioni.  

 Refettorio bambini.  

 Spogliatoio  personale di  cucina con annesso il
bagno. 

 Cucina 
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PRIMO PIANO

Si accede,  attraverso le scale o l’ascensore alla  sezione lattanti con

ampio  salone,  zona  porzionatura  e  bagno  bambini.  Infine  piccolo

ripostiglio e stanza nanna,
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Lungo il corridoio troviamo la camera da letto dei divezzi. 

Alla fine del corridoio si trova il salone strutturato come spazio di riferimento

della sezione “ex semidivezzi”  ,   con annesso un ampio bagno.  

 In  questa  sezione  si  trova  l’atelier  per  le  attività  grafico-pittoriche,  di

manipolazione e per il gioco euristico, utilizzabile a rotazione da tutte le altre

sezioni. 
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 LA SEZIONE DIVEZZI 
 

La sezioni divezzi è situata al piano terra. Si tratta di uno spazio molto

ampio  dotato  di  un  angolo  “biblioteca”  dove  i  bambini  possono

comodamente leggere e guardare i libretti a loro disposizione. Ci sono poi

dei tavolini per le attività di pittura, disegno, manipolazione,…. 

 
In un altro angolo si trova “il castello” dove i bambini possono divertirsi

con giochi simbolici e mettersi in gioco anche sul piano fisico motorio. 
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Dalla  sezione  si  accede  direttamente  ai  bagni  dotati  di  waterini  a

misura  di bambino  e  di  lavatoi  dove,  oltre  a  lavarsi  i  bambini

possono  anche  giocare durante i laboratori di acquaticità. Il bagno è

dotato di fasciatoi per permettere il cambio dei piccoli che ancora non

hanno raggiunto l’autonomia.  
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Esternamente alla sezione, sempre al piano terra si trova infine il refettorio
dove i bambini consumano la merenda al mattino, il loro pranzo e la merenda
dopo il risveglio. 

  
La sezione “ex semidivezzi”  si trova al secondo piano. Si tratta di uno spazio

molto ampio in cui possiamo trovare l’angolo delle costruzioni e degli animaletti

dove i bambini possono sperimentare le costruzioni e in parte il gioco simbolico.

Si trova poi l’angolo del morbido e della lettura, dove i piccoli possono rilassarsi

ed ascoltare le storie lette o raccontate dalle educatrici. Comunicante si trova

l’atelier  per  sperimentare  tutte  le  attività

sporchevoli  e  di  manipolazione.  Infine  sempre

comunicante  sebbene  suddiviso  da  una  porta  si

trovano i bagni dotati di tutto il necessario per la

cura fisica e l’igiene dei bambini. 

Sempre  al  primo  piano  si  trova  la  stanza  nanna

divezzi dotata di tutti i lettini con il nome di ogni bimbo. 
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 LA SEZIONE LATTANTI
 
Lavorare in piccoli gruppi e in spazi idonei permette di attuare meglio il nostro

lavoro  in  un’atmosfera  di  serenità  e  di  ascolto  più  attento  non  solo  verso

i piccoli ma anche verso le colleghe. 

All’inizio dell’anno scolastico il nostro obiettivo principale e generale è quello di

seguire nel miglior modo possibile gli INSERIMENTI, affiancato ad un lavoro di

OSSERVAZIONE.  Questo  perché  un  buon inserimento  garantisce  una  serena

permanenza al nido sia  per  il  bambino  che  per  la

famiglia,   anche  se  talvolta  i   momenti   di   crisi

emotiva possono nuovamente riproporsi. 

In  questo caso sarà  compito  dell’educatrice  trovare

insieme  alla  famiglia  delle  nuove  strategie

d’intervento.   Nella  sezione  lattanti  gli  inserimenti  vengono  fatti  a  piccoli

gruppetti di bambini con date già stabilite comunicate alla famiglia nella riunione

di inizio anno (solitamente verso inizio-metà settembre). 

Durante  questa  esperienza  il  bambino  condivide  con  gli  altri  pari  la  novità

“NIDO” ed inoltre non si crea più un rapporto esclusivo con una sola educatrice

perché  il  piccolo  sarà  libero  di  scegliere  e  di  esprimere  affettivamente  sé

stesso anche in una relazione multipla. Inoltre  questa  situazione  è  positiva

anche  per  i  genitori  che,  confrontandosi serenamente tra loro e trovandosi in

un momento comune, hanno la possibilità di allentare ansie e timori. Il  nostro

gruppo  ha  un’età  varia,  quindi  con  competenze  e  stadi  evolutivi  di pensiero

diversi. 

I più piccoli hanno un’intelligenza di tipo senso-motorio: il bambino conosce ed

elabora gli stimoli esterni attraverso il CORPO. 
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I più grandi invece sono in grado di imitare le azioni complesse come giocare e

‘fare finta di’ (pensiero simbolico) spinti sempre da un bisogno di   esplorare e

scoprire. 

Per  questo  la  sezione  è  stata  divisa  in  angoli  strutturati  e  predisposti  per

contenere e soddisfare la maggior parte di questi bisogni.  

Lo spazio riservato ai pasti (pranzo/merenda) è composto da 3 mezzelune con

seggioloni ad incastro. Il bambino mangia libero di manipolare ed esplorare gli

alimenti, sia per garantirgli una conoscenza tattile di nuovi materiali, sia per la

creazione di un rapporto positivo con il cibo. Durante il pasto il nostro obiettivo è

di  creare  una  situazione  serena  in  cui  al  piccolo  è  riconosciuto  il  diritto

di  rispettare  i  propri  ritmi  e  le  proprie  necessità.  Tutto  ciò  diviene  quindi

momento di scoperta e di conquista dell’autonomia, di conoscenza  di  sé  e  dei

propri  bisogni,  inoltre  è  un  importante  momento  di socializzazione con gli

altri bambini. 

 

L’angolo del morbido 
Composto di colorati materassi e da grandi cuscini di varia

forma e dimensione è  poi   arricchito  da  due  grandi

specchi  alle  pareti,  delimitati  da  due  barre  in legno

perla prensione. 

In  questo  spazio  il  bambino  può  essere  contenuto,

ritrovare   un   momento   di  tranquillità   affettiva   ma

anche  riflettersi-riconoscersi-conoscere  il  proprio corpo

e  osservarle  proprie  azioni.  Accanto  all’angolo  morbido

si  trova  un MOBILE PRIMI PASSI che aiuta il bambino a sollevarsi da terra e

reggersi in piedi;  essendo  dotato  di  cassetti  suscita  inoltre  la  curiosità  a

esplorarne  il contenuto.  All’interno  sono  nascosti  dei  sonagli  e  altri  piccoli
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oggetti   che  di  volta  in  volta  verranno sostituiti  per stimolare il  bisogno di

scoperta.  

Un  ponticello  di  legno  composto  da  una  scaletta  e  da  uno  scivolo  è  una

delle attività  più  gradite  perché  permette  ai  bambini  di  misurare  le  loro

capacità motorie. 

Spesso vengono offerti ai bambini dei sacchettini con all’interno degli oggetti

per  il  gioco  EURISTICO  (da  eureka  =  scoperta):  anelli  di  legno,  mollette,

bigodini, tappi di sughero, tappi di metallo, chiavi, catene di diversa lunghezza,

contenitori  di  latta  vari.  Si  tratta  di  materiali  naturali  e  non,  che  possono

essere  usati  e  manipolati  rispondendo  ad  una  richiesta  di  esplorazione  del

bambino. 

 
La stanza del bagno 
Al  di  là  di  una  porta  a  vetri  c’è  la  stanza  del  bagno  che  dopo  i  momenti

del  cambio,  viene  usata  come  atelier:  ci  divertiamo  a  giocare  con  l’acqua

utilizzando delle vaschette, il lavandino e immergendovi contenitori e giochi di

varie forme. Anche con la pasta e la farina ci piace tanto giocare, ma riusciamo

ad esprimerci  liberamente  quando  usiamo  i  colori  digitali:  lasciamo  la  nostra

traccia sui fogli bianchi appesi alla parete e non solo…anche su noi stessi e sui

nostri amici. 

 

La stanza da letto  
Completa lo spazio dei lattanti la stanza da letto. E’ molto spaziosa e oltre al suo

uso  viene  sfruttata  anche  come  spazio  per  il  movimento  libero:  i  lettini

(dotati di ruote) vengono disposti contro una parete da poter così disporre di un

ampio  spazio  per  giocare con  cubi  di  gomma,  rotoloni,  materassi  per  fare  le

capriole,  i  salti  oppure  per  allentare  un  po’  la  tensione  raccontando  una
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bella  storia.   All’interno  di  questi  spazi  il  bambino  è  libero  di  muoversi  in

perfetta autonomia seguito sempre dalla nostra vigile presenza. 

Osserviamo  così  il  suo comportamento, cogliamo  i

suoi bisogni e attuiamo una Proposta  Educativa  che

dia  un  senso  e  una  direzione  al  nostro  operato

e  alla quotidiana attività infantile. 

Si andrà a costruire un Percorso Formativo, cioè un

insieme  di  ipotesi  fornite  dall’adulto  per  favorire

l’apprendimento  ed  offrire  gli  strumenti  necessari

per permettere  al   bambino  di   riconoscere  il   proprio  corpo  nella   sua

totalità,   ben  distinto  dall’adulto  e  dagli  altri  e  di  percepirsi  in  un  contesto

sociale.  Questo  traguardo  si  raggiungerà  grazie  alle  azioni  collegate  al

movimento,  alla  prensione   degli   oggetti,   alla   percezione   visiva   che

porteranno  il  bambino  alla conoscenza di sé e dell’ambiente circostante. 

Uno degli obiettivi principali della nostra programmazione è, infatti, favorire la

conoscenza  del  sé  e  dell’identità  del  bambino  e  inoltre:  promuovere  la

conquista dell’autonomia  intesa come capacità di camminare da soli,  muoversi

con facilità nell’ambiente, socializzare con gli altri. 

 
Lo spazio esterno 
Il giardino esterno è molto ampio e

tutto  ricoperto  di  materiale

antiurto come da normativa per la

sicurezza  dei  bimbi.  Si  tratta  di

uno  spazio  ben  attrezzato  per  i

bambini che oltre a trovare giochi

a terra possono anche usufruire di
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una serie di giochi acquistati dal nido, tricicli, dondoli, macchinine, e poi palloni

grandi e piccoli.  
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3. I TEMPI E LA GIORNATA TIPO 

Il  grande  gruppo  di  49  bambini   viene  suddiviso  in  gruppi  con  rispettive

educatrici: 

- Sezione Lattanti (bambini da 3 a 15 mesi) 

- Sezione Divezzi: un gruppo (bambini di 16 a 36 mesi) 

ORARIO DI APERTURA   

Per poter garantire la tranquillità dei bambini e lo svolgimento delle attività, è

necessario siano rispettati gli orari di entrata e di uscita, come da regolamento

dei servizi  per l’infanzia del  Comune di  Venezia.  L’orario scolastico,  a partire

dall'anno educativo 2016-2017, è per

tutti  i  servizi  dell'infanzia  comunali

dalle ore 7:30 alle ore 17, dal lunedì al

venerdì.  La giornata è scandita dalle

diverse  routine,  secondo  le  seguenti

fasce orarie: 
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SEZIONE LATTANTI 

0RARIO ATTIVITA’- ROUTINES 

07.30-09.00 ACCOGLIENZA 

09.00-09.30 AI BAMBINI VIENE OFFERTA LA COLAZIONE 

09.30-10.00 CAMBIO 

10.00-11.00 ATTIVITA’ PREVISTE 

11.00-11.30  PRANZO 

11.30-12.00 CAMBIO  

12.30-14.30  NANNA 

14.30-15.00 RISVEGLIO E IGIENE PERSONALE 

15.00-15.30  MERENDA 

15.30-16.30 USCITA 

 

SEZIONE DIVEZZI 

0RARIO ATTIVITA’- ROUTINES 

07.30-09.00 ACCOGLIENZA 

09.00-09.30 AI BAMBINI VIENE OFFERTA LA COLAZIONE 

09.30-10.00 CAMBIO 

10.00-11.30 ATTIVITA’ PREVISTE 

11.30-12.00  PRANZO 

12.00-12.30 CAMBIO  

12.30-14.30  NANNA 

14.30-15.00 RISVEGLIO E IGIENE PERSONALE 

15.00-15.30  MERENDA 

15.30-17 USCITA 
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IL nido è aperto da settembre a giugno. Durante la prima settimana di 

settembre, il nido rimane chiuso all’utenza per permettere al personale docente 

e non docente di partecipare ai corsi di formazione organizzati dal Comune di 

Venezia. 

Nel mese di luglio la frequenza è facoltativa e il Nido funziona accorpato ad altri

Nidi del Comune di Venezia. 
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 4.INSERIMENTO E AMBIENTAMENTO 

L’inserimento  e  l’ambientamento  al  nido  “San

Provolo”   avvengono   in   maniera  graduale

rispettando   le   tappe   previste   dal   “Piano

Inserimenti”  elaborato  dal Collegio del Personale

Educatore  e  i  tempi  previsti  dal  Regolamento

Comunale dei Servizi per l’Infanzia del Comune di

Venezia (due settimane).  

Le  educatrici  quindi  modulano  il  percorso  di

inserimento in maniera tale che il bambino possa raggiungere l’orario completo

dopo due settimane di frequenza. A seconda delle reazioni e dello stato d’animo

del bambino di fronte a momenti strategici della

giornata–tipo  come  le  proposte  educative  e

didattiche,  il  gioco,  il  cambio  e  il  pranzo,  in

accordo  con  la  famiglia,  si  può  ravvisare

l’opportunità  di  posticipare  la  frequenza  con

orario completo.  

Generalmente nei primi tre giorni di inserimento è prevista la presenza al nido

anche  del  genitore,  mentre  dal  quarto  giorno,  generalmente,  si  aumenta

progressivamente  l’orario  di  permanenza  al

nido  del  bambino  in  base  alle  sue esigenze

e alle sue risposte alle proposte educative e

didattiche  e  ai  momenti  di  cura:  da  circa

un’ora  fino  a  un  massimo  di  due/due  ore  e

mezza i primi giorni; il  bambino  consuma  il

pasto  al  nido  non  prima  del  quinto  giorno;
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il  bambino  si ferma  a  pranzo  quando  ha  raggiunto  un  buon  equilibrio  nella

mattinata;  la frequenza  completa  che  include  anche  il  momento  del  sonno  e

della  merenda pomeridiana è l'ultima tappa (in genere dopo due settimane). 

Ricapitolando, l'inserimento “standard”, di norma, avviene gradualmente 
nell'arco  di  due  settimane  e  si  richiede  la  presenza  del  genitore  per  i

primi giorni  e  la  disponibilità  di  un  familiare/baby-sitter  per  almeno  due

settimane consecutive. 

L’esperienza  dimostra  come,  avendo  a  cuore  il  ben  -  essere  del  bambino,

sia necessario in caso essere flessibili e modificare la pianificazione dei tempi e

il “dosaggio” di esperienze e novità.  In  particolare  i  momenti  del  pranzo,  del

cambio  e  del  sonno rappresentano passaggi strategici di relazione tra bambino

ed educatrice: quando un bambino affronta con 

fiducia  e  serenità  questi  aspetti  della  vita  al  nido  significa  che  con  tutta

probabilità ha individuato come  “positivo”  il   nuovo  contesto  riconoscendo

ambiente,  bambini  ed  insegnanti  come  punti  di riferimento. Se il bambino è in

grado di vivere in maniera rilassata i momenti di cura (cambio, pranzo) e risulta

disponibile a lasciarsi 

coinvolgere nelle proposte di attività e di gioco allora si può ipotizzare che sia

pronto per una frequenza completa (anche con sonno e merenda). 

Qualora il bambino presentasse una forma di disabilità, un problema di salute

(necessità  di  farmaco  salvavita,  dieta  differenziata,  ecc.)  o  altri  bisogni

educativi  speciali  è  necessario  farlo  presente  già  al  momento  d'iscrizione

e presentare  la  documentazione  sanitaria  che  certifichi  sia  la  situazione

del  bambino  sia  le  misure da  adottare  a  scuola  per  accoglierlo  al  meglio  (ad

esempio incaricando una educatrice di sostegno).  
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5.IL PERSONALE DEL NIDO 

Il nido è concepito come una comunità educante ovvero tutte le figure che  lo

popolano hanno la consapevolezza di avere un ruolo educativo nei confronti dei

bambini nel senso che ciascuno può fungere  da  “modello”  e  contribuisce  con  il

proprio  lavoro  a  caratterizzare  il clima dell'esperienza e il contesto educativo.

 

IL PERSONALE EDUCATORE 

Al nido San Provolo operano 8 Educatrici.

Le  educatrici  mettono  a  disposizione  la  loro  esperienza,  professionalità  e

umanità  occupandosi

dell'educazione  e  della

crescita  dei  bambini.  Sono

presenti  al  nido  al  mattino

o   al   pomeriggio   secondo

determinati  turni  di  lavoro

e  in compresenza. 

Ciascuna educatrice lavora con una o più colleghe in sezione e in intersezione. Le

educatrici  hanno  la  possibilità  di  lavorare  con  le  colleghe  di  sezione  e  in

equipe  confrontandosi  e  utilizzando  dei  momenti  di  riflessione  sull'azione

educativa  che  solitamente  avvengono  in  Collegio  del  Personale  Educatore.

Usufruiscono  di  una  supervisione  psicopedagogica  e  di  formazione  e

aggiornamento professionale. 

Collaborano   con   il   personale   ausiliario   e  con   la   psicopedagogista   per

progettare, predisporre e organizzare le attività educativo-didattiche al fine di

creare  un  contesto   che   corrisponda   alle   esigenze   di   crescita   e   di

socializzazione  dei bambini.  Le  educatrici  si  relazionano  direttamente  con  il
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singolo  bambino  e  il  gruppo di  bambini  e hanno cura che questa relazione

educativa sia autentica e accogliente. La qualità delle relazioni (tra educatrice e

bambino/i,  tra bambini)  infatti  è il  presupposto che precede qualsiasi  tipo di

apprendimento. 

 

IL PERSONALE NON DOCENTE  

Accanto   al   personale   educatore,   troviamo   il   personale   ausiliario

dipendente AMES  (Azienda  Multiservizi  Economici  Sociali),  che  si occupa

non  solo  della  sorveglianza  ma  anche  della  cura igienica

degli spazi e supporta il personale nelle uscite. 

 Nel servizio è presente anche un cuoco ed un aiuto-cuoco

che,  oltre a garantire l’igiene e la cura nella preparazione dei pasti, sono  attenti

a rendere appetibili le pietanze sia dal punto di vista del gusto sia per ciò che

riguarda la presentazione del piatto.  

 
N.B.  Con riguardo agli  alimenti,  le educatrici forniscono ai

bambini  cibi  che  siano  stati  preparati  appositamente  ed

esclusivamente  dalla  cucina.  Nel  caso  in  cui  il  bambino

necessitasse  di  dieta  specifica  a  causa  di  motivate  esigenze  di  salute

comprovate  da  certificato  medico  del  pediatra  di  famiglia  i  genitori devono

farlo presente al personale perché venga fatta esplicita richiesta. 

 
FUNZIONE PSICOPEDAGOGICA 

 Gli asili nido, i servizi innovativi e le scuole dell’infanzia esplicano la loro

attività nell'ambito di Aree territoriali di coordinamento cui è preposto un

Coordinatore Psicopedagogico con funzione psicopedagogica, organizzativa e

gestionale.
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Le Aree sono costituite, sulla base della struttura organizzativa comunale, con

disposizione del Dirigente del Settore competente in materia.

Le funzioni principali del Coordinatore sono:

- supervisionare la formulazione del Piano dell’Offerta Formativa;

- definire le modalità gestionali del servizio;

- formulare specifici piani di intervento, in particolare per quanto

attiene al sostegno all’handicap, al disagio sociale e familiare ed ai

bambini in difficoltà;

- fornire supporti psicopedagogici in ordine all'elaborazione del progetto

educativo ed alla verifica della sua attuazione.

I Coordinatori Psicopedagogici unitamente al Servizio di Progettazione

educativa, costituiscono l'Equipe Psicopedagogica che fornisce:

- consulenza tecnico - scientifica;

- promozione della comunicazione;

- predisposizione di momenti di collaborazione con altri Enti e strutture

presenti nel territorio;

- progettazione dell'aggiornamento e della formazione del personale

docente e non docente a seguito della rilevazione dei fabbisogni

formativi e/o in base alla normativa vigente.

IL CONSIGLIO DEL NIDO 

ART. 24 – REGOLAMENTO PER GLI ASILI NIDO

In ogni nido comunale è istituito il Consiglio di Nido, quale organo di partecipazio-

ne alla gestione, nominato con dispositivo dirigenziale del Dirigente del Settore.

Le funzioni dei membri facenti parte del Consiglio di Nido sono gratuite.

È composto da:
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a)3 rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, eletti a maggio-

ranza semplice dall'assemblea dei genitori;

b)2 educatori compreso il Rappresentante del Collegio di Nido;

c)1 membro nominato dal Sindaco tra i consiglieri della Municipalità competente

per territorio;

d)1 consigliere della Municipalità competente per territorio nominato dal Presi-

dente della Municipalità;

e)1 dipendente del Comune di Venezia indicato dal dirigente competente.

Il Consiglio elegge il Presidente e il Vice Presidente fra i rappresentanti eletti di

cui alla lettera a).

Le  elezioni  avvengono  ogni  tre  anni,  entro  il  mese  di  ottobre,  e  si  svolgono

nell'arco di una giornata. I genitori eleggono i propri rappresentanti a scrutinio

segreto sulla base di un'unica lista comprendente tutti i candidati all'elezione.

Hanno diritto di voto entrambi i genitori esprimendo ciascuno fino a tre prefe-

renze. Non è ammesso il voto per delega.

In caso di ex-aequo i candidati si accorderanno tra di loro su chi rinuncia all'ele-

zione; in caso di mancato accordo è nominato il più anziano di età.

I Consigli di Nido durano in carica tre anni. Decadono dal loro incarico in caso di

assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. I componenti decadono inoltre

dall'incarico qualora non abbiano più titolo per far parte delle rispettive assem-

blee:

−i genitori per cessazione della fruizione del servizio o per dimissioni;

−il personale in caso di cessazione dal servizio presso il nido;

−i consiglieri della Municipalità qualora non rivestano più tale carica;
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−il  dipendente  amministrativo  qualora  non  facesse  più  riferimento  al  settore

competente. 

Entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni di decadenza o dimissioni si proce-

de alla sostituzione, se possibile mediante surroga con il primo dei non eletti, di-

versamente mediante nuove elezioni. I componenti nuovi eletti restano in carica

fino alla scadenza del consiglio di nido. I componenti decaduti o dimissionari ri-

mangono in carica fino alla nomina dei successori.

Il Consiglio di Nido viene convocato dal Presidente o dal Vice Presidente che co-

munica, con congruo anticipo a tutti i componenti, la data, la sede e l'ordine del

giorno.

Ogni seduta è valida quando siano presenti almeno due membri tra i rappresen-

tanti dei genitori e un educatore; le decisioni vengono prese a maggioranza sem-

plice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle sedute dei Consigli possono partecipare il dirigente responsabile del settore

nonché il coordinatore psicopedagogico di area ogni qualvolta lo ritengano neces-

sario, inoltre può partecipare a titolo consultivo il personale competente per ma-

teria sia dell'Amministrazione Comunale che di altra Amministrazione.  Di ogni

seduta viene redatto apposito verbale a cura di un segretario nominato dal Presi-

dente del Consiglio di Nido. Non è ammessa la delega ad altro soggetto non fa-

cente parte del Consiglio.

Il Consiglio di Nido:

−convoca l'assemblea dei genitori per discutere gli indirizzi pedagogico assisten-

ziali, amministrativi e organizzativi del nido d'infanzia;

−vigila sulla formulazione delle graduatorie sulla base delle priorità e dei punteg-

gi attribuiti alle domande di ammissione pervenute, così come fissati dal presen-

te  Regolamento,  e  formula  osservazioni  nel  termine  perentorio  di  10  giorni
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dall'inoltro della graduatoria; decorso tale termine si procederà all'approvazione

della graduatoria;

−prende in esame osservazioni, suggerimenti e reclami che siano inerenti il fun-

zionamento dell'asilo nido;

−collabora con il personale educativo alle iniziative del nido che prevedono la par-

tecipazione dei genitori;

−promuove, anche in collaborazione con i coordinatori psicopedagogici di area, at-

tività di informazione al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio –

educativo e formativo del bambino.

Funzioni del Presidente 

−rappresenta, convoca e presiede il Consiglio di Nido;

−convoca l'Assemblea dei genitori;

−dà attuazione alle decisioni del Consiglio di Nido.
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6.LE FINALITA’ DEL NIDO 
 

 Il nido, si identifica nel suo agire educativo come

una struttura in grado di contribuire allo sviluppo

delle capacità cognitive e espressive, e a fornire al

bambino le competenze necessarie per lo sviluppo psicofisico e della personalità.

I principali riferimenti legislativi sono costituiti dalla Legge n. 1044 del  1971,

dove  viene  riconosciuto  il  valore  sociale  della  maternità  e  il  diritto delle

madri lavoratrici ad usufruire degli asili nido, e dalla Legge regionale n. 32 del

23  aprile  1990  che  promuove  e  sostiene  l’attività  educativo  assistenziale

degli asili nido, “onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei

bambini sino a tre anni di età, assicurando alla famiglia un sostegno adeguato,

che  consenta  e  agevoli  anche  l’accesso  della  donna  al  lavoro  nel  quadro  di

un sistema di sicurezza sociale”. 

Inoltre  si  fa  riferimento  agli  Orientamenti  socio-psico-pedagogici  della

Regione  Veneto  del  1994,

dove  vengono  ribadite  le

finalità educative. 

L’Amministrazione Comunale è

tenuta inoltre a rispettare la

L.R.  n°  22  del  2002  relativa

alla  “autorizzazione  e

accreditamento  delle  strutture  sanitarie,  sociosanitarie  e  sociali”.  Il

Regolamento fa riferimento al D.Lgs. n. 65 del 13/4/2017 “Istituzione del

sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”

il  quale  stabilisce  che  alle  bambine  e  ai  bambini  sono  garantite  pari

opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco,
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superando  diseguaglianze  e  barriere  territoriali,  economiche,  etniche  e

culturali  per  sviluppare  potenzialità  di  relazione,  autonomia,  creatività,

apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo.

In particolare il decreto:

−promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare rife-

rimento al primo ciclo d'istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei

bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del sistema inte-

grato di educazione e d'istruzione collaborano attraverso attività di progetta-

zione, di coordinamento e di formazione comuni;

−promuove l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini, favorendo anche

l'inserimento dei bambini con disabilità, attraverso un sistema di azioni positive

finalizzate all'integrazione scolastica e sociale;

−sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie con i tempi di cura e lavo-

ro;

−promuove  la  qualità  dell'offerta  formativa  avvalendosi  di  personale  docente

qualificato attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale

del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale;

−promuove nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, e della competen-

za e dell'avvio alla cittadinanza secondo le indicazioni ministeriali 

fornite per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

Il  Regolamento  fa  inoltre  riferimento  al  D.Lgs.  n.  66/2017  “Promozione

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità” che mette a sistema gli in-

terventi a sostegno dell'inclusione scolastica, valorizzando e armonizzando le po-

litiche e la cultura inclusiva di tutti i soggetti coinvolti.
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Pertanto i Servizi 0-3 anni al fine di rispondere ai bisogni formativi del bambino

e alle esigenze delle famiglie:

−favoriscono lo sviluppo armonico dell'intera personalità del bambino nelle sue

componenti fisiche, affettive, cognitive e sociali;

−sostengono lo sviluppo della genitorialità e incrementano la relazione di cura con

la famiglia,  in  un’ottica  di  co-educazione attraverso la  condivisione di  modelli

educativi tra genitori e personale educatore. 

6.1  ANALISI  DEI  BISOGNI  EDUCATIVI  DEL  BAMBINO:
FINALITA’ E SCELTE EDUCATIVE DEL NIDO 
SCELTE METODOLOGICHE ED ORGANIZZATIVE 

 
Con  l’intento  di  rendere  gli  interventi  educativi  e  didattici  il  più  proficui

possibile, sono state individuate le seguenti modalità e strategie di lavoro: 

- lavoro in sezione 

- lavoro in intersezione 

- lavori in piccolo gruppo 

- laboratori e atelier 

- uscite didattiche (biblioteca, musei, teatro) 

 

La scansione temporale tra attività/gioco e momenti di cura: per i bambini è

rassicurante la scansione della giornata-tipo fatta di alternanza di momenti di

attività e momenti di cura.  

La suddivisione di spazi e tempi conferisce regolarità all'esperienza del bambino

che  ha  così  la  possibilità  di  anticipare  e  prevedere  ciò  che  gli  accadrà.  É

determinante che gli adulti curino il passaggio da un ambiente all'altro e da un

tempo a quello successivo per facilitare l'esperienza utilizzando ad esempio dei

rituali, il gioco, la verbalizzazione.  
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Alle  famiglie  si  chiede  di  preparare  il  bambino  al  momento  dell'accoglienza

affidandolo con fiducia al personale, ricordando di salutarlo e rassicurarlo sul

proprio ritorno prima di andare via.  

Il  bambino  deve  avere  la  possibilità  di  inserirsi  in  maniera  graduale

nell'esperienza  -  non  venire  catapultato  nel  nuovo   contesto  -:   il   tempo

dell'accoglienza  è  progettato proprio per ritrovare il proprio spazio al nido e

riallacciare  le  relazioni.  Il  bambino  ha  bisogno  di  questi  tempi  e  spazi

anche psicologici, non solo fisici. Rispettare quindi gli orari ed essere puntuali

significa  andare  incontro  innanzitutto  alle  esigenze  dei  bambini,  facilitare

il  lavoro   educativo   (garantire   un’accoglienza/un   ricongiungimento   il   più

possibile sereno a tutti i bambini) e organizzativo (far pervenire il numero dei

pasti  in  cucina,  assicurare  la  chiamata  all'ufficio  competente  per  eventuale

supplente, garantire la chiusura del nido alle 16.30 per avviare la procedura di

sistemazione e igiene dei locali e del giardino). 

 
La vita in comunità: il bambino fa esperienza di vita di comunità e allaccia delle

relazioni  con i  pari,  che sono diverse da quelle intrattenute in   casa   con  i

fratelli  e  le  sorelle,  e  con  altri  adulti  che  si pongono  nei  loro  confronti

con  richieste  e  stili  differenti rispetto alle figure genitoriali e parentali.  

Il  bambino  impara  quindi  gradualmente  a  far  proprie  le regole del vivere

insieme  e  del  condividere  uno  stesso  spazio,

oggetto,  ecc.:  le  educatrici   e   i   genitori

lavorano  per  far  sì  che  in  relazione  all'età

e   alla  maturazione   il   bambino   apprenda

gradualmente  e  interiorizzi   le  regole  che

garantiscono un clima positivo e una buona convivenza.  
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N.B. Vita comunitaria significa anche sensibilità e attenzione per il bambino e

per i bambini. Lo sforzo costante degli adulti quindi è 

quello di mantenere ed integrare una duplice prospettiva: sul singolo e sul gruppo.

 

 6.2 LA SALUTE DEI BAMBINI

La salute del bambino: la vita in comune comporta anche il rispetto di alcune

regole  igienico-sanitarie  per  garantire  il  più  possibile  la

salute  del  bambino  e dei bambini.  

A  questo  proposito,  il   Manuale  per  la  prevenzione

delle  malattie   infettive   nelle   comunità   infantili   e

scolastiche, 

delineato  dalla  Regione  del  Veneto  e  che  vige  nei

servizi per l'infanzia, è il documento di riferimento per tutelare la salute al nido.

Esso detta anche  il comportamento che gli adulti  devono 
assumere in caso insorgano malesseri e/o malattie. Ad esempio esplicita che il

genitore è tenuto a comunicare alle educatrici il motivo dell’assenza del bambino

in caso di malattia infettiva. Le educatrici infatti possono adottare le dovute

precauzioni  e  fornire  le  informazioni  necessarie  ai  genitori  di  tutti  i

bambini per prevenire e/o limitare la trasmissione di germi e/o virus.  In questa

ottica è importante che i genitori vigilino perché vi sia un’accurata pulizia dei

bambini  (unghie,  capelli,  naso,  parti  intime),  del

contenuto  dell'armadietto  del  proprio  bambino.

Inoltre,  in  caso  di  malattie  infettive  (es.

congiuntivite)  o  febbre  superiore  a  38°  è  previsto

l'allontanamento temporaneo del bambino dal nido e la

riammissione alla frequenza previa autocertificazione

del  genitore  e  solo  dopo  un  adeguato  periodo  di
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riposo. Il certificato medico del pediatra  di  riferimento  bisogna  presentarlo

solo  se  l'assenza  supera  i  cinque giorni  consecutivi  con  rientro  al  settimo

giorno  –  compresi  il  sabato  e  la domenica nel conteggio dei giorni di assenza:

ciò significa che per 5 giorni di assenza  non  è  richiesto  il  certificato  mentre

è  necessario  con  6 giorni  di  assenza (pag. 12  del  Manuale  che è  esposto in

bacheca  al nido).  

I  bambini  allontanati  dal  nido  se  assenti  fino  a  5  giorni  sono  riammessi  su

autodichiarazione del genitore che attesti di essersi attenuto alle indicazioni del

curante per il rientro in collettività. 

In linea generale per la riammissione alla frequenza non è sufficiente l’assenza di

sintomi di malattia, ma è necessario che il bambino si sia ristabilito al punto da

poter svolgere adeguatamente le attività scolastiche.  

Non  vi  sono  controindicazioni  alla  frequenza  per  i  bambini  che  portano

apparecchi gessati, ortopedici, protesici o presentano punti di sutura.  

N.B.   Si  chiede  ai  genitori  di  controllare  quasi quotidianamente il cuoio

capelluto del proprio bambino  per  prevenire  il   diffondersi   di

pidocchi che  nelle  comunità  infantili  sono  frequenti.  In caso di

pediculosi  è  necessario  intraprendere  il  trattamento  opportuno

(previsto nel Manuale) e avvisare subito le educatrici. 

 
N.B. Nei casi in cui il bambino necessiti di un farmaco salvavita le

educatrici  si  sottopongono  ad  un  incontro  informativo  con  un  pediatra

competente  di  riferimento  del  nido  a  seguito  del  quale  possono  essere

autorizzate a somministrare il farmaco in caso di necessità.  

 
N.B. È sempre sconsigliabile la presenza al nido per il bambino che non è nelle

condizioni di salute che gli permettano di partecipare alle attività. È opportuno

prevedere  una  soluzione  organizzativa  alternativa  al  nido  per  far  fronte  alle
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situazioni che possono verificarsi nel corso dell’anno (assenza  per  malattia  ma

anche   le   chiusure   del   servizio   per  festività  e  vacanze  e  le  chiusure

anticipate). 

“Per  un  efficace  controllo  delle  malattie  infettive  nelle comunità  è

necessaria  una  corretta  comunicazione  e  collaborazione  tra tutti  gli

attori: operatori sanitari, genitori, insegnanti, responsabili della collettività.

All’atto dell’iscrizione i genitori dovranno fornire nominativi e recapiti delle

persone che potranno essere contattate in caso di necessità. In coerenza con

le  indicazioni  internazionali  sono  stati  elaborati   specifici   protocolli   di

intervento  per  gestire  al   meglio   ogni  singola malattia infettiva.  (…)  I

genitori non devono accompagnare il figlio al nido o a scuola quando presenta

sintomi di malattia quali febbre a 38°C o più, vomito, diarrea, manifestazioni

cutanee, congiuntivite, parassitosi. Nel  caso  in  cui  il  bambino  durante  la

frequenza  presenti  sintomi  di malattia il personale provvederà ad informare

i  genitori  ed  il  Responsabile  del  servizio  che  provvederà  a  disporre

l’allontanamento del bambino dalla comunità. 

Di seguito, un piccolo “riassunto” in tabella rispetto ad alcune questioni-chiave

del Manuale che prevedono l’allontanamento del bambino: i tempi riportati sono

da considerarsi minimi e quindi si raccomanda sempre ai genitori di valutare in

maniera globale lo stato del bambino per il suo benessere e per quello dell’intera

comunità prima di deciderne il rientro. 

ETA’ FEBBRE E 
MALESSERE 

DIARREA ESANTEMA
O 
ERUZIONE 
CUTANEA 

CONGIU
NTIVITE 
PURULENT
A 

VOMITO VESCICO
LE ALLA 
BOCCA 

PEDICU
LOSI 

3  mesi/5
anni  Asilo
nido/scu
ola
dell’infan
zia. 

Se  temperatur

a esterna 

> o = a 38°C. 

Con  3 o  più
scariche
liquide  nel
giro  di  3
ore. 

Se di esordio
improvviso  e
non  motivato
da  patologie
preesistenti

Sì  in  caso
di  occhi
arrossati e/
o  secrezion
e purulenta

In caso di
vomito
ripetu to. 

Sì se 2 o
più. 

Sì  in
presenz  a
di  pidocchi
o lendini. 
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Si  riporta  più  sotto  una  tabella  sintetica,  che  descrive  il  periodo  minimo
di  allontanamento  dalla  comunità.  Riportiamo  solo  le  malattie  più  comuni.  La
tabella completa è comunque sempre a disposizione nel manuale. 

MALATTIA INFETTIVA PERIODO MINIMO 

Congiuntivite purulenta Fino  a  48  ore  dopo  l’inizio  del
trattamento 

Congiuntivite non purulenta Fino a guarigione clinica 

Diarree infettive Fino  a  24  ore  dopo  l’ultima  scarica
diarroica  e  riammissione  a  “feci
formate” 

Herpes  zoster  (Fuoco  di
sant’Antonio) 

Fino ad essiccamento delle vescicole 

Impetigine Fino  a  24  ore  dopo  l’inizio  del
trattamento (coprire le lesioni) 

Influenza Fino a guarigione clinica 

Morbillo Fino  a  5  giorni  dalla  comparsa
dell’esantema 

Parotite epidemica Fino  a  9  giorni  dalla  comparsa  della
tumefazione parotidea 

Pediculosi Fino  al  giorno  successivo  al
trattamento 

Pertosse Fino  a  5  giorni  dall’inizio  del
trattamento antibiotico. Fino a 3 
settimane se non è stato eseguito 

Rosolia Fino  a  7  giorni  dalla  comparsa
dell’esantema 
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Scarlattina Fino a 48 ore dopo l’inizio della terapia
antibiotica 

Varicella Fino a 5 giorni dall’inizio dell’eruzione e
comunque  fino  alla  risoluzione  delle
lesioni 

 
6.3 LA SICUREZZA 

Tutto  il  personale  operante  all’interno  della  struttura  è

formato  relativamente  alla  sicurezza  sugli  ambienti  di

lavoro e viene tenuto e costantemente aggiornato il registro

del responsabile alla sicurezza giornaliera; il suo compito è

quello, nel caso di situazione di emergenza, di 

dare le direttive nel rispetto del piano di evacuazione affinché tutti vengano

portati  fuori  dalla  struttura  e  vengano  avviate  le  procedure  di  segnalazione

dell’emergenza. Il personale si  occupa  di  verificare

con   cadenza   settimanale   che   i  dispositivi  di

sicurezza  ed  emergenza  siano  funzionanti  ed

attivati. 

Ogni anno vengono fissate due date in cui effettuare

delle prove di  evacuazione e in tali  occasioni  viene

redatto  un  verbale  in  cui  si  descrive  lo  svolgersi

della  procedura,  eventuali  problemi  e  soluzioni,  i  tempi  di  evacuazione;  tale

verbale viene poi inoltrato all’ufficio competente nell’ambito della sicurezza sui

posti di lavoro. 
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7.AREA DELLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE

7.1 LA CONTINUITA’ 

“CONTINUITA’ VERTICALE”: 

NIDO – SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il “Progetto Continuità” ovvero

il  tentativo   di   connettere  i

contesti   educativi  che  si

occupano  del  bambino  nelle

diverse fasi della sua crescita

(nido, scuola dell’infanzia) risponde al diritto del bambino ad un percorso

formativo  organico  e  completo,  pur  nei  cambiamenti  evolutivi  e  nelle

diverse  istituzioni  scolastiche.  A  questo  scopo  il  nido  “San  Provolo”

organizza  incontri  con  la  scuola  dell’infanzia  Diaz.   Ad   esempio,   le

educatrici  del  nido  accompagnano  i  bambini  alla  scuola dell’infanzia

durante  l’anno  scolastico  affinché  conoscano  gli  spazi  e  le  insegnanti;

vengono in tali occasioni organizzate delle attività didattiche comuni per

permettere  la  socializzazione.  Inoltre  all’inizio  dell’anno  scolastico

successivo  saranno  proprio  le  educatrici,  se  possibile,  ad  effettuare

l’inserimento  nel  primo  giorno  di  scuola

dell’infanzia.  

Lo  scopo  del  “Progetto  Continuità”  è

quello  di  rendere  più  armonioso  il

passaggio  alla  scuola  dell’infanzia  e  di

consentire  al  bambino  di  sviluppare  al

meglio  e  di  non   perdere,   nel   grado
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scolastico  successivo,  quel  bagaglio  di  competenze acquisito nel grado

precedente. 

Il progetto si articola nei seguenti momenti: 

- incontro preliminare con le maestre dove daremo un quadro generale dei

bambini  che ospiteranno il prossimo anno e presenteremo il lavoro svolto e

gli obiettivi raggiunti;  

- si  individueranno  tre  o  quattro  date  in  cui  accompagnare  i  bambini  del

Nido a visitare la scuola dell’infanzia; 

- verranno pensate alcune attività da svolgersi nei giorni di visita; 

- infine  verranno  organizzate  alcune  modalità  di  inserimento  dei  nostri

bambini alla scuola dell’infanzia. 

  

7.2 “CONTINUITA’ ORIZZONTALE”:  

NIDO – FAMIGLIA 

Il nido è interessato a promuovere, sostenere e sviluppare la collaborazione

dei genitori  e  della  comunità  locale,  con  le  agenzie  del  territorio

(servizi   sociali,  quartiere)  nel  rispetto  dei  ruoli  e  delle  competenze  di

ciascuno. 

La partecipazione è finalizzata a: 

- rendere  efficace  la  proposta  formativa,  attraverso  un’azione

concordata e coerente;  

- promuovere   la

collaborazione   con

l’apporto  di  idee,  risorse,

proposte  disponibilità  che

possono  arricchire  la

proposta educativa. 
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Il nido San Provolo si propone di essere: 

- un  nido  con  “le  luci  accese”:  le  educatrici  si  propongono  di  fornire  ai

genitori  le  informazioni  e  di  coinvolgerli  creando  con  loro  opportune

occasioni di incontro che permettano loro di “sentirsi dentro” all'esperienza

di vita che i loro bambini e bambine sperimentano.  

- Un  nido  con  “le  porte  aperte”:  le educatrici  educano assieme  ai

genitori,  condividono  il  progetto  educativo  del bambino, si preoccupano di

dire tutto inquadrando il processo  positivo  della  crescita  e  individuando

le   possibili  difficoltà.  I  genitori  non  sono  solo  “utenti  del  servizio”  ma

“alleati nella crescita”  con  preziosi  saperi  sul  bambino:  il  loro  sapere

pratico,   la   loro  conoscenza  del  figlio  fatta  di  quotidianità  e  storia

famigliare,  le  strategie  educative  elaborate  sono  imprescindibili  per

l'intervento educativo. 

 
Ci  si  impegna  a  capitalizzare  questi  saperi  riconoscendoli,  valorizzandoli,

sostenendoli,  aiutando  a  farli  evolvere  e  migliorare  quando  serve,  ma  mai

svalutandoli e disconoscendoli. 

 Il  proposito  è  quello  di  co-educare  (educare  insieme)  i  bambini  attraverso

alcuni strumenti: 

- le assemblee plenarie e di  sezione:  i  genitori  vengono a conoscenza del

percorso educativo – didattico sviluppato nel corso dell’anno educativo; 

- i  colloqui individuali, per fare  il punto  sullo sviluppo del bambino dare e

ricevere informazioni, concordare atteggiamenti e comportamenti;  

 

N.B. I colloqui vengono richiesti (da educatrici, da psicopedagogista, da genitori)

non solo in presenza di difficoltà ma anche quando le cose vanno bene! ovvero per

comunicare le scoperte, i passi in avanti, le piccole trasformazioni quotidiane!  I
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colloqui  scuola-famiglia  e  le  occasioni  di  incontro,  distribuite nell'arco di

tutto l'anno favoriscono la reciproca conoscenza, la negoziazione di significati e

la condivisione delle scelte educative.  

 

- le  feste  organizzate  dalla  scuola costituiscono ulteriori  occasioni di

costruttivo incontro con le famiglie e con il territorio;  

- le  giornate  di  “Nido  Aperto”  e  di  Laboratorio  con  le  famiglie  in  cui

i  genitori  partecipano  alle  attività  con  i  propri  figli,  con  la  realizzazione  di

“lavori” condivisi; 

- gli incontri tematici (Progetto “Il Punto d’Incontro”) ovvero dei momenti

organizzati  e  animati  da  educatrici  e  psicopedagogista  per  “parlare  di

educazione” con le famiglie rispetto a specifici argomenti (le regole e la gestione

dei  conflitti,   la  comunicazione  adulto-bambino  e  i   bisogni  dei  bambini,

l’alimentazione  dei  bambini,  il  sonno,  il  pannolino,  il  passaggio  alla  scuola

dell’infanzia, ecc.). 

 

7.3 CONTINUITA’ TRASVERSALE 

La  scelta  di  lavorare,  in  momenti  specifici  e  per  attività  mirate,  per

sezioni aperte, porta le insegnanti ad uno scambio costante di informazioni sui

bambini al  fine  di  rispondere  al  meglio  alle  loro  esigenze  formative  e  ai

processi  di crescita che possono accompagnare la crescita dei bambini. 

7.4 INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

Il  nido  si  impegna,  con  ponderati  atteggiamenti  e  scelte  educative  e

organizzative, a  favorire

l’accoglienza  di  tutti  i

bambini  e  delle  loro
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famiglie, provenienti da qualsiasi contesto socio-culturale e ambientale. Il fine è

quello di favorire  l’integrazione  scolastica  di  tutti  i   bambini   adottando

strategie  che facilitino il più possibile la comunicazione con la famiglia (utilizzo

di mediatori culturali,  proposta  di  feste  tradizionali,  conoscenza  di  cibi,

giochi  e  usi  e costumi di Paesi differenti). 

Le  educatrici  del  nido  comunale  si  avvalgono  del  supporto  dell’equipe

psicopedagogica, sono in contatto con il Centro di Neuropsichiatria Infantile, gli

operatori del Servizio Sociale e altri specialisti, al bisogno. 

Alla  presenza  di  bambini  diversamente  abili il nido  elabora,  d’intesa  con  la

famiglia e gli operatori specializzati, un piano educativo individualizzato (P.E.I.).

L’attività  educativo-didattica  è  supportata  dalla  presenza  delle  insegnanti

di  sostegno  ed  eventualmente  dall’addetto  all’assistenza.  Specifici  percorsi

vengono  progettati  per  accogliere  al  meglio  i  bambini  con  bisogni  educativi

speciali (B.E.S.). 

7.5 INTERCULTURALITA'

I continui mutamenti economici, sociali, culturali, etnici ci pongono di fronte al

problema delle “differenze”, della “diversità”, della multiculturalità.

Inoltre, il bambino migrante porta con sé delle differenze che possono essere

fonte di arricchimento per la comu-

nità nel momento in cui sono cono-

sciute  e  valorizzate,  oppure  ele-

menti  di  rifiuto se non si  manife-

stano aperture verso l’incontro in-

terculturale.

Punto di partenza per un progetto

educativo che lo riguarda sarà il suo modo di esprimersi, la sua gestualità, le sue
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esperienze, la sua lingua. E’ necessario evidenziare le affinità ma nello stesso

tempo non negare le differenze. Un buon progetto interculturale avrà quindi le

seguenti caratteristiche: realizza azioni per facilitare e accogliere i bambini ve-

nuti da lontano; cerca di rimuovere gli ostacoli (informativi, burocratici, comuni-

cativi) che possono rendere difficile l’accesso e l’uso delle risorse educative. Per

un positivo inserimento del bambino straniero bisogna aumentare il dialogo con i

genitori,  comunicando  chiare  informazioni  sul  funzionamento  del  Nido,  racco-

gliendo informazioni sulle abitudini, sul vissuto del bambino, sulle competenze già

acquisite, e altri elementi (ad esempio fiabe, canti, filastrocche, nenie, immagini

del Paese di provenienza).

L’interculturalità si può anche assumere come metodo di lavoro, al di là,

della  presenza  o  meno  di  “stranieri”,  poiché può essere  vista  come

valorizzazione della differenza e riconoscimento che ogni essere umano  è

portatore di una propria storia (gesti, modelli relazionali, sensibilità). 
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8.AREA  DELLA  PROGRAMMAZIONE  EDUCATIVO-
DIDATTICA

 8.1 OBIETTIVI FORMATIVI E DI APPRENDIMENTO 

 
La progettazione del nido comunale parte dal rilevamento dei principali bisogni

educativi che trovano riferimento nelle condizioni socio-ambientali generali, ma

anche nel più ristretto ambito socio-familiare di cui il nido è espressione. In tale

contesto gli obiettivi formativi in termini generali possono essere così riassunti: 

- necessità di uno sviluppo integrale del soggetto; 

- rispetto  delle  individualità,   stimolo  alle  potenzialità  specifiche  e

spazio alla creatività; 

- sviluppo dei valori morali e civili che consentono una integrazione positiva

nella comunità; 

- possesso  degli  strumenti  cognitivi  e  culturali  che  consentono  una

base solida  alle  successive  fasi  scolastiche  e  più  in  generale  al  contesto

culturale. 

Le proposte formative e i loro obiettivi sono articolate facendo riferimento a

Campi o Aree di Esperienza, corrispondenti  ad altrettanti  mondi quotidiani  di

esperienza del bambino di età compresa tra zero e tre anni: 

- La percezione e il movimento; 

- Il gesto, l’immagine e la parola; 

- I problemi, le prove e le soluzioni; 

- La società e la natura; 

- Il sé e l’altro. 
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Si  riporta  una  sintetica  descrizione  per  ogni  area  di  esperienza,  facendo

riferimento al testo Manuale  di didattica per l’asilo nido  di  B. Q.  Borghi  e  L. 

Guerra Edizioni Laterza, e alcuni possibili obiettivi di sviluppo. 
 
LA PERCEZIONE E IL MOVIMENTO 

Questa area di esperienza comprende al suo interno

due tipologie di comportamenti  distinti  tra  loro.  La

prima  è  costituita  dal  comportamento percettivo

inteso   come   quell’insieme   di   funzioni   che

permettono  di  acquisire informazioni  provenienti

dall’ambiente  (per  esempio  i  colori,  i  suoni,  ecc).

Le  prime  esperienze  del  bambino  sono  di  tipo

percettivo,  sono  centrate  sul  corpo  e  coinvolgono  i  cinque  sensi.  La  seconda

tipologia è rappresentata dal comportamento motorio, il quale risulta essere di

fondamentale  importanza  per  lo   sviluppo   del   bambino.   E’   attraverso   il

movimento  e  la  sperimentazione  di diversi  schemi  motori,  infatti,  che  il

bambino  può  esprimersi,  comunicare  ed esplorare l’ambiente, riuscendo così a

crearsi delle rappresentazioni del mondo esterno e di sé stesso. Le esperienze

corporee costituiscono inoltre il canale attraverso  cui  il  bambino  acquisisce

gradualmente  le  nozioni  di  tempo  e  di spazio. 

Nell’attività educativa svolta all’asilo nido si deve porre costante attenzione sia

agli  stimoli  percettivi  che  il  contesto  educativo  può  offrire,  perché  questi

possono  influenzare  la  capacità  del  bambino  di  rimanere  concentrato  su

uno stesso  oggetto  o  situazione,  sia  agli  stimoli  in  grado  di  sostenere  lo

sviluppo motorio.  Questi  ultimi  infatti  devono  essere  vari  e  diversificati  per

stimolare la naturale curiosità del bambino e la sua voglia di muoversi nello spazio

esplorandolo.  

 Obiettivi di sviluppo 
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percezione 
 Sperimentare le qualità percettive degli oggetti  
 Sperimentare azioni adeguate alla funzionalità degli oggetti 
 Confrontare  oggetti  sulla  base  di  un  criterio  (per  esempio  colore,

forma, dimensione,…) 

 Riconosce  oggetti  diversi  del  mondo  quotidiano  dal  rumore  o  dal  suono

prodotto senza bisogno di guardare 

movimento 
 Sperimentare diversi schemi motori 
 Raggiungere la posizione eretta e acquisire equilibrio (equilibrio statico) 

 Essere  capace  di  seguire  un  percorso  segnato nel  pavimento  (equilibrio

dinamico) 

 Coordinare i movimenti degli occhi con quelli delle mani per prendere un

oggetto 

 Manifestare  precisione  manuale  o  podalica,  come  riempire  un  cesto  di

oggetti,  calciare  la  palla  con  un  piede,  lanciare  un  oggetto  in  una direzione

precisata 

 Capacità di interazione socio-motoria dimostrandosi capace di ricevere e

porgere oggetti da/a n adulto e da/a un altro bambino 

 Adottare  comportamenti  di  inibizione  come  andare  a  sedersi  e  stare

fermo, fermarsi alla consegna o sulla base delle regole di un gioco 

 Essere capace di sincronizzarsi a ritmi come battere le mani cambiando la

velocità  oppure  accompagnando  con  i  movimenti  del  corpo  il  ritmo  di  una

canzoncina 

 
IL GESTO, L’IMMAGINE E LA PAROLA 
Il  bambino  è  in  grado  di  manifestare  desideri  e  richieste  di  attenzione

già  entro   il   primo   anno   di   vita   utilizzando   prevalentemente   una

comunicazione   di  tipo  non  verbale  (per  esempio  attraverso  lo  sguardo  o
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indicando con il dito un oggetto che desidera). Successivamente cominciano ad

emergere  i  primi  gesti  rappresentativi  o  simbolici,   le  prime  parole  e  una

comunicazione di tipo verbale. L’acquisizione  del  linguaggio  rappresenta  per  il

bambino  una  tappa  importante per  il  suo  sviluppo  perché  gli  consente  di

affinare  le  sue  abilità  sociali  e cognitive.  

Lo  sviluppo  della  capacità  simbolica,  intesa  come  la  capacità  di  utilizzare

rappresentazioni di oggetti e azioni non presenti o non compiute, rappresenta un

traguardo  fondamentale  in  quest’area  di  esperienza  perché  permette  al

bambino  di  staccarsi  dal  contesto  concreto  e  di  utilizzare  simboli  e

rappresentazioni. Obiettivi di sviluppo 

 Comunicare  con  adulti  e  bambini  attraverso  comportamenti  non  verbali

(sguardo, indicare,…) 

 Utilizzare  il  gesto  “rappresentativo”  o  simbolico  (per  esempio  fare

“ciao” con la mano) 

 Comprendere e rispondere alla richieste degli adulti 
 Imitare  i  rumori/suoni  quotidiani  (es.  schiocco  della  lingua,  verso  di

animali,…) 

 Acquisire  e  sviluppare  un  linguaggio  verbale   Acquisire  e  sviluppare

capacità simboliche 

 
I PROBLEMI, LE PROVE, LE SOLUZIONI 
Quest’area   di   esperienza   comprende   sia   la   capacità   del   bambino  di

svolgere azioni pratiche, come ad esempio usare in modo adeguato un oggetto o

rispettare la sequenza di azioni necessaria per svolgere un certo compito, che la

capacità  di  svolgere  azioni  mentali,  come  ad  esempio  saper  ordinare  o

raggruppare degli oggetti secondo uno specifico criterio (per esempio la forma, il

colore,  la  dimensione,…),  saper  comprendere  e  interpretare  gli  eventi  e,  di

conseguenza saper agire in modo adeguato sulla realtà.  Obiettivi di sviluppo 
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 Sperimentare gli oggetti al fine di scoprirne le caratteristiche 
 Adottare  schemi  di  azione  funzionali  (per  esempio  buttare  per  terra,

portare alla bocca, …) 

 Applicare gli schemi già posseduti ad azioni nuove 

 Sperimentare le prime relazioni topologiche (dentro, fuori,….) 

 Sperimentare la relazione causa-effetto 

 Utilizzare oggetti per la loro funzione d’uso (per esempio un pettine,

un cucchi ario, un bicchiere,…) 

 Compiere  azioni  organizzate  come  fare  inserimenti,  fare  incastri,

combinare tre o quattro oggetti 

 Utilizzare oggetti come strumenti (una corda, un bastone,…) 

 

LA SOCIETÀ E LA NATURA 

In quest’area di esperienza rientrano le capacità del bambino di interessarsi, di

scoprire,  di  conoscere  e  di  integrarsi  nell’ambiente  naturale  e  sociale

anche attraverso  l’utilizzazione  di  un  sistema  di  segni  caratteristico  del

gruppo sociale di appartenenza. Obiettivi di sviluppo 

 Manifestare interesse per gli oggetti o le persone che lo circondano 

 Riconoscere oggetti o persone familiari 

 A richiesta mettere in ordine oggetti noti collocandoli al proprio posto 

 Riprodurre e imitare schemi di comportamento visti applicare nell’ambiente

sociale  circostante  (come  chiudere  a  chiave  la  porta, mettere le posate nel

cassetto) 

 Riprodurre e imitare schemi di comportamento trasferendoli 

simbolicamente  ad  altri   contesti   (per  esempio  dare  da  mangiare  alla

bambola,…)  

 Esplorare gli spazi dell’ambiente naturale 

 Scoprire e conoscere gli elementi dell’ambiente naturale 
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 Instaurare relazioni  positive  con l’educatrice e con i  pari   Dividere e

condividere i giochi con i compagni 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

Rientrano in quest’area tutte le esperienze che stimolano il  bambino ad agire

riferendosi sia al proprio vissuto che a norme di comportamento e di relazione

indispensabili ad una convivenza umana valida. Obiettivi specifici da perseguire

risultano  essere  la  promozione  dell’autonomia,  la  capacità  di  esprimere  e  di

riconoscere emozioni e sentimenti, e la capacità di utilizzare i segni e le regole

presenti nelle interazioni sociali. Obiettivi di sviluppo 

 Riconoscere l’educatore come punto di riferimento 

 Manifestare  comportamenti  emotivi  differenziati,  in  rapporto  a  figure

diverse di adulti 

 Manifestare apertamente le proprie emozioni come sorridere e ridere in

presenza di fatti/situazioni/persone gradite o protestare e piangere in presenza

di  fatti/situazioni/persone non gradite 

 Esprimere  sentimenti  nei  confronti  di  altri  bambini  in  presenza  di

determinati fatti o situazioni (affetto, premura, avversione, gelosia,…) 

 Interagire in modo positivo con gli educatori e con gli altri bambini 

 Accettare  ed  iniziare  ad  applicare  le  regole  di  un  gioco  di  gruppo

relativamente semplice 

             

Tutte le proposte educative e didattiche messe in campo vengono determinate

dallo  strumento  dell'osservazione  che  permette  di  identificare  le  risorse  e

i bisogni dei bambini per predisporre una progettazione soggetta a monitoraggio,

verifica e ri-progettazione.  
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Perché  ogni  attività  educativa  sia  efficace,  l’educatore  e  l’ambiente  devono

garantire, sostenere e promuovere lo stato di benessere e il senso di sicurezza

di ogni bambino. 

Ogni pratica educativa è strumento progettuale che risponde ai bisogni reali dei

nostri bambini, così come essi emergono nella loro quotidianità. 

Al  Nido  ogni  bambino  instaura  relazioni  sociali  precoci  che  stimolano  le

sue capacità di sviluppo, le sue relazioni affettive nonché la sua motivazione. 

Il  bambino  è  in  grado  di  instaurare  relazioni  sempre  più  complesse  e

differenziate a partire dalla sua relazione con la madre. 

Tale rapporto sebbene nei primi mesi esclusivo, non è comunque isolato, perché

fin  dall’arrivo  in  famiglia  il  bambino  instaura  rapporti  e  relazioni  con  altre

figure  oltre  alla  madre:  il  padre,  eventuali  fratelli  e  sorelle,  e  altre

persone (nonni, amici etc.) che abbiano relazioni con la famiglia. 

Pertanto il bambino è una persona che va tutelata ma che è altresì attiva nelle

sue relazioni con l’ambiente e con le persone che lo circondano. 

Il bambino che entra al Nido instaura diversi tipi di relazione; ad esempio tra

bambini  e  adulti,  tra  bambini  e  bambini,  tra  bambini  e  l’ambiente  con  i

suoi stimoli percettivi, spaziali e oggettuali. 

Nella  programmazione  educativa,  oltre  agli  aspetti  sopraccitati  verrà

considerato lo sviluppo del bambino nella sua totalità. 

 

LINGUAGGIO VERBALE 

“Parlare” significa innanzitutto 

comunicare  tanto  con  gli  altri  quanto

con se stesso; il “parlare” si inserisce in

una  relazione  fatta  di  scambio

informativo o affettivo.  
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Certamente  l’acquisizione  del  linguaggio introduce il bambino  

nel sistema simbolico più perfezionato, ma essa è 

preceduta  da  alcuni precursori  collegati all’interazione e agli scambi

affettivi tra il bambino piccolo e i suoi partner abituali (i suoi genitori, i

suoi fratelli, i suoi coetanei…). 

In  particolare  il  linguaggio  permette  di  passare  dall’indicazione

all’evocazione o in  altri  termini  di  passare dalla  comunicazione mimica,

gestuale all’uso di parole che permettono di evocare ciò che non c’è. 

In linea di massima lo sviluppo attraversa tre fasi: 

 il prelinguaggio (fino a 12-13 mesi, talvolta 18 mesi); 

Partendo  dalle  grida  del  neonato,  poco  per  volta  si  costituiscono  le

preforme di una  comunicazione  tra  il  bambino  e  il  suo  ambiente;  in

effetti  le  grida  e  i balbettii esprimono ben presto tutta una gamma di

sensazioni ( collera, impazienza, dolore, piacere, gioia). 

 il piccolo linguaggio (da 10 mesi a 2 e mezzo-3 anni); 

Le  prime  parole  che  compaiono  sono  spesso  di  un  numero  limitato,  ma

di  più facile utilizzo: papà, mamma, ancora, tieni, dà…. 

A 12 mesi un bambino può aver acquisito da 5 a 10 parole: a 2 anni il

vocabolario può comprendere 200 parole, con grandi differenze nell’età

dell’acquisizione e nella rapidità. 

 il linguaggio (partendo dai 3 anni); 

E’ il periodo più lungo e più complesso nell’acquisizione che si caratterizza

per un arricchimento  del vocabolario,  sia  quantitativo (tra i   3 anni e

mezzo e i 5 anni  un  bambino  può  impadronirsi  anche  di  1500  parole

senza   comprenderne  sempre  il  significato  in  maniera  esatta)  che

qualitativo. 
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Nello  stesso  tempo  il  linguaggio  diviene  poco  per  volta  un  mezzo  di

conoscenza, un sostituto dell’esperienza diretta. 

 

SVILUPPO MOTORIO 

Nella prima infanzia si verifica un rapido sviluppo delle capacità motorie. 

Il bambino passa da una quasi completa dipendenza dall’adulto ad una relativa

autonomia:  è  in  grado  di  manipolare  oggetti,  di  esplorare  e  di  muoversi

nell’ambiente,  nell’arco  di  alcuni  mesi.   Lo   sviluppo   di   queste   abilità   è

collegato alle modificazioni che avvengono nel sistema nervoso.  

Nel  corso  dei  primi  due  anni  di  vita  il bambino conquista le principali abilità

motorie. 

Possiamo individuare due linee di sviluppo: 

• la  prima  è  la  tendenza  del  bambino  a  raggiungere  una  sempre

maggiore mobilità,  che  gli  permette  di  ampliare  il  proprio  raggio  di  azione

ed  esplorare  un  ambiente  sempre  più  vasto  e  raggiungere  qualsiasi  oggetto

attragga la sua attenzione; 

• la  seconda  linea  di  sviluppo  consiste  nella  tendenza  a  conquistare  la

posizione eretta,  in  modo da avere le  mani  libere per fare cose interessanti

piuttosto che usarle come appoggio o per camminare. 

Talvolta  queste  due  linee  possono  trovarsi

in  conflitto  e  l’una  può  prevalere sull’altra. 

Dai  2  ai  3  anni  nel  bambino  avviene  il

consolidamento  delle  abilità  e  delle capacità

motorie  acquisite,  infatti  lo  schema  della

deambulazione non solo si è rafforzato  nella

direzione  di  una  sempre  maggiore  sicurezza  ed  armonia  dei movimenti, ma si

è anche già differenziato: il bambino sa camminare, oltre che su  un  terreno
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piano,  anche  su  un  terreno  in  salita  o  in  discesa;  sa  salire  e scendere una

scala; sa correre e compiere dei piccoli salti, sa calciare una palla. Ha  inoltre

appreso  a  coordinare,  sia  pure  in  modi  assai  semplici,  i  movimenti delle

mani e quelli dei piedi, come accade quando, ad esempio, sale la scaletta di uno

scivolo tenendosi afferrato al corrimano, o quando spinge in modo alterno i pedali

di un’automobilina e nel contempo muove il volante. 

Queste conquiste non solo gli garantiscono una certa autonomia (può allontanarsi

dall’adulto per poi tornare vicino a lui quando vuole), ma gli permettono anche una

ricca attività esplorativa e costruttiva. 

Proprio  questa  prima  autonomia  supportata  anche  dalle  educatrici  del  Nido

costituisce  una  condizione  importante  per  una  piena  utilizzazione  dei  nuovi

stimoli che il Nido gli può presentare. 

 

LA PERCEZIONE 

Per  la  percezione  lo  sviluppo  ha  avuto  inizio  già  nel  periodo  prenatale,

come mostra  la  preferenza  del  neonato  per  la  voce  della  mamma,  rispetto

a  quella delle  altre  persone,  dato  che  si  tratta  di  una  voce  che  ha  avuto

modo  di ascoltare spesso durante la vita intrauterina. 

Nel primo anno di vita inizia il periodo d’oro per l’esplorazione dei vari materiali e

degli  oggetti  d’uso  più  comune,  un’esplorazione  che  permette  ai  bambini  di

scoprire  negli  oggetti  a  loro  disposizione  una  molteplicità  di  proprietà  sia

materiali che funzionali. 

Intorno  ai  18  mesi,  grazie  all’intelligenza  percettivo-motoria  il  bambino  è

in grado di risolvere piccoli problemi pratici, come ad esempio quello di entrare in

possesso di un oggetto che è fuori della portata delle sue mani servendosi di un

secondo oggetto che funge da strumento. 
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Prima  del  compimento  del  3  anno  di  vita,  a  partire  all’incirca  dai  18  mesi,

il bambino è divenuto capace di un’attività mentale “ rappresentativa”: è infatti

capace  di  rappresentarsi  mentalmente  anche  oggetti  che  non  sono  in  quel

momento nel suo campo visivo, ma ha visto in precedenza, in un luogo diverso da

quello in cui ora si trova. 

La  capacità  di  rappresentarsi  mentalmente  una  realtà  non  presente  rende

possibili  nuove  attività,  come  l’imitazione  differita,  ovvero  l’imitazione  di  un

comportamento osservato tempo prima,  e il gioco simbolico. 

 

LE RELAZIONI 

Nei primi tre anni di vita il bambino  ha interiorizzato certe routine quotidiane,

regole sociali  e ambientali  come ad esempio

l’ora  rio  del  pasto,  il  ritmo  sonnoveglia,  il

momento dell’igiene quotidiana etc.  

Il bambino inoltre ha acquisito la capacità di

attribuire a certe parole lo stesso significato

che   esse   hanno   per   gli   altri,   e   ha

imparato   a   rispettare   di   fatto  certe

regole. Nel corso di questo periodo il bambino

inizia a comunicare, oltre che a livello non verbale, anche a livello verbale con gli

adulti e con i coetanei per soddisfare le sue richieste. 

L’interazione con i coetanei, nel gioco e nella comunicazione, è ancora piuttosto

ridotta, prevalgono ancora “i monologhi collettivi” quelli in cui il bambino parla

come se si rivolgesse agli altri, ma senza curarsi di essere veramente ascoltato,

comunica anche con i propri bambolotti, racconta storie, e gioca a  “far finta di”.

In questo periodo il bambino inizia, con i coetanei piccole forme di collaborazione
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molto  semplici  basate  sull’alternanza  delle  azioni:  per  esempio, far rotolare

una palla  verso un compagno e questi gliela rilancia. 

 

LE EMOZIONI 

Nei  primi  tre  anni  di  vita  il  bambino

ha   modo   di  stabilire   dei   rapporti

forti  e  stabili  con  i  propri genitori. 

Spesso accade che uno di essi si occupi

del bambino con più frequenza dell’altro,

e generalmente si tratta della madre.  

È  dunque  soprattutto  nei  confronti

di  essa,  o della  figura  di riferimento  che ha luogo “l’attaccamento”: per cui il

piccolo si lega  alla  figura  che  vede  accanto  a  sé  con  più  frequenza  durante

il  primo periodo della sua vita, e manifesta con regolarità la tendenza a stare

vicino a lei,  a  seguirla  o  a  trattenerla  accanto  a  sé  il  più  a  lungo  possibile,

o  a richiamarla. 

L’attaccamento   diviene   la

base   sicura   per   i   futuri

rapporti   affettivi   che   si

stabiliscono  fra  il  bambino  e

altre  persone  soprattutto  a

partire  dal  2  e  dal  3  anno  di

vita. 

L’adulto   con   il   suo

comportamento di  disponibilità

e  di  sollecitudine,  aiuta  il bambino a soddisfare i suoi bisogni di crescita che

52 
 



via via si manifestano. Infatti, il bambino è divenuto capace di differenziarsi da

lei, di acquisire una prima forma di indipendenza. 

Può,  per  esempio,  spinto  dal  desiderio  di  esplorare  l’ambiente  circostante,

allontanarsi da lei, anche se periodicamente torna da lei, sia per costatarne la

perdurante presenza sia per ritrovare sicurezza. 

Questo nascente sentimento di  indipendenza,  questo senso di “essere diverso

dalla  figura  di  attaccamento”,  si  è  anche  manifestato  nella  forma  di

comportamento di caparbietà. Questo è accaduto perché proprio attraverso il

fatto di comportarsi in modo diverso dalle richieste dell’adulto, o addirittura in

modo  opposto,  il  bambino  ha  potuto  compiere  in  forma  più  netta  questa

esperienza del sentirsi “una persona a sé”, staccata dall’adulto, diversa da lui.

8.2 LA PROGRAMMAZIONE PER L’ANNO EDUCATIVO 2018- 2019

La  programmazione  educativa  e  didattica  di  quest'anno  sarà  disponibile  e

visionabile a partire dai mesi di dicembre-gennaio.
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9.AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA  PROGETTI
INTEGRATIVI  

Il Collegio  del Personale Educatore, ritenuto positive le esperienze  degli  anni

precedenti, ha deciso di renderle curricolari e per questo inserirle nel P.O.F. 

La giornata del genitore al nido 

Quest’anno  il  collegio  ha  voluto  sperimentarsi  in  questa  attività  offrendo  ai

genitori l’opportunità di vivere il nido “da dentro”. I genitori potranno vivere la

giornata  al  nido  assieme  al  proprio  figlio  ed  agli  altri  bambini.  Gli  obiettivi

principali sono: 

- accogliere il  desiderio dei genitori  di  poter stare all’asilo con il  proprio

figlio 

- favorire la consapevolezza dello stare al nido 

- favorire la relazione genitore-figlio in un contesto

“speciale”  come  il  nido  in  cui  ogni  bambino  si  sente

protagonista 

- dare spazio e tempo alla creatività e alle capacità

dei genitori 

- consolidare  la  relazione  di  fiducia  e  di

collaborazione Nido-Famiglia. 

Verrà  proposto  un  calendario  di  incontri  a  settimana.  Il  genitore  arriverà

assieme al proprio figlio e rimarrà fino alla fine del pasto. Poi potranno andare

via assieme alle 12.30. 
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10.  AREA  DELLA  RICERCA  SVILUPPO  E
SPERIMENTAZIONE

10.1 DOCUMENTAZIONE 

Le  varie   attività   educative   didattiche   saranno

documentate  con:  video,  foto, costruzione di libri

cartelloni,  e  raccolta  dei  materiali  prodotti  dai

bambini.  La  crescita   e   l’arricchimento   della

professionalità  docente  avverrà  attraverso percorsi

di   auto-aggiornamento,   incontri   mirati   di

supervisione   da   parte   della  psicopedagogista,

formazione collegiale,  formazione individuale,  scambi educativi  e didattici  con

altre realtà scolastiche. 

10.2 COLLABORAZIONI

Il  nido  collabora con  Scuole  ed  Enti  per  la  formazione  di insegnanti ed

operatori  del  settore  educativo  permettendo  il  tirocinio  a  studenti  di

Scuole Secondarie di II grado e dell’Università.  

Collabora  con la biblioteca  di quartiere per il progetto di lettura attivo nella

scuola,  con  il  distretto  sanitario:  pediatria  di  comunità  e  neuropsichiatria

infantile.  Per  la  formazione  delle  insegnanti  vengono  organizzati  e  proposti

dall’amministrazione,  in  collaborazione  con  l’equipe  di  psicopedagogisti,  dei

laboratori formativi. 

Inoltre le educatrici possono avvalersi del servizio Itinerari Educativi e possono

contare  per  l’auto-aggiornamento  sul  contributo  della  Biblioteca  Pedagogica

Bettini.  
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E’ prevista la collaborazione con: 

 L’  Università  Ca’  Foscari  di  Venezia  per  i  corsi  d’aggiornamento  del

personale docente. 

 La Biblioteca pedagogica “L.Bettini” del Comune di Venezia. 

 

Il  nido  collabora  inoltre  con  scuole  secondarie  di  secondo  grado  (Istituti

Superiori) nel progettare e portare avanti esperienze di stage e tirocinii: 

 Il  Liceo  Sociopedagogico  “N.Tommaseo”  per  il  tirocinio  degli  studenti

presso i Nidi d’Infanzia del Comune di Venezia. 

 Istituto Vendramin Corner 

 Università degli studi di Padova – Corso di laurea in fisioterapia 

10.3 SVILUPPO PROFESSIONALE 

La professionalità degli educatori del Nido deve accrescere nel tempo in modo equili-

brato, per cui va costantemente coltivata, sostenuta, promossa, favorendo il confronto

e la riflessione permanenti sul ruolo educativo.

L’aggiornamento e la formazione sono altri due elementi necessari per garantire qualità

al Servizio Educativo del Nido, per una nuova cultura dell’infanzia.

L’offerta formativa del personale educativo è proposta dal Comune di Venezia Assesso-

rato alle Politiche Educative in collaborazione con altre Agenzie organizzate in seminari

annuali con tematiche per la progettazione e la realizzazione rivolta ai vari piani della

vita affettiva cognitiva dei bambini.

Corso di formazione sulla sicurezza d.lgs 626/94

Dal 1994 è diventato obbligo per tutti i lavoratori attenersi al d. lgs n. 626/94 conver-

tito in d. lgs. n. 81/08 sulla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e la sicurezza an-

tincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
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Il Comune di Venezia più specificatamente la Direzione Ambiente e Sicurezza del terri-

torio, servizio sicurezza negli ambienti di lavoro organizza per il personale educatore,

corsi di formazione inerenti alla citata sicurezza.

Lo scopo è di definire la procedura sulle misure organizzative e gestionali da attuare in

caso di emergenza in caso di incendio emergenza sismica ed emergenza sanitaria al fine

della salvaguardia fisica dei lavoratori dell’utenza nonché al fine della conservazione dei

beni immobili.

L’obiettivo è la corretta diramazione dell’allarme, salvataggio delle persone, controllo

dell’emergenza etc., affinché il personale non sia colto impreparato al verificarsi di una

situazione di emergenza.

 Corso di formazione primo soccorso

In ottemperanza al dlgs 81/2008 e in attuazione

alla Legge Regionale  n.  22/02 per riconoscere

un’emergenza sanitaria, acquisire capacità di in-

tervento pratico e attuare  interventi di primo

soccorso,  il  personale educatore del Comune di

Venezia, co-organizza un corso per addetti al Primo Soccorso. Lo scopo è  di formare

persone in grado d riconoscere e gestire un’emergenza sanitaria, affinché il personale

non sia colto impreparato al verificarsi di una situazione di emergenza.

Corso di formazione back school

La Back School svolge la sua azione educativa e preventiva in ambito lavorativo.

Tale intervento formativo specifico viene svolto per l’attua-

zione pratica del dlgs 81/2008, il  quale prevede, che nelle

aziende in cui esiste personale addetti alla movimentazione

dei carichi (in questo caso bambini), vengano tenuti dei corsi

per la prevenzione delle algie vertebrali.
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Al presente POF viene allegato il fascicolo formativa per l'anno in corso.
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11. VALUTAZIONE E VERIFICA 

La  documentazione  dei  percorsi  legati  alla  progettazione  per  competenze

(produzioni dei bambini, foto e video, ecc.) diviene “memoria delle esperienze e

delle  attività”  è  ed  importante  per  educatrici,

bambini e famiglie. 

Nel  nido  la  valutazione  viene  concepita  come  un

sistema di ricerca ed elaborazione di informazioni

che permette alle educatrici di: 

 

- prendere atto degli esiti del percorso didattico e valutare le condizioni del

contesto  educativo-didattico  che  hanno  maggiormente  favorito

l’apprendimento/insegnamento e la relazione; 

- adeguare la progettazione ri-orientandola per rispondere alle potenzialità

e ai bisogni dei bambini emersi in itinere; 

- promuovere e sostenere i processi di sviluppo recuperando e potenziandole

abilità del bambino, rimuovendo ostacoli, osservando e sostenendo le dinamiche

affettive e relazionali. 

 

La  valutazione  e  la  verifica  dei  percorsi  verranno  effettuati  tramite  delle

schede di verifica e della progettazione di plesso, che verranno fatte oggetto di

specifico  confronto  e  condivisione  a  conclusione  dell’attività  educativo-

didattica. 
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