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1.CHI SIAMO E DOVE SIAMO

Il nido comunale Glicine nasce nell’aprile del 2005, dopo la ristrutturazione di

un vecchio stabile del Comune. 

Il nido Glicine è situato in zona Cannaregio in Fondamenta della Misericordia n.

2541, telefono n°0412750331, fax n°0412750490.

Le notizie che abbiamo trovato a riguardo della struttura oggi adibita ad Asilo

Nido Glicine ex “San Marziale” risalgono al 1869.

Fu  proprio  in  quest’anno  che sotto  la  guida  di  Laura  Goretti  Veruna,  venne

aperto il San Marziale Asilo di carità. La struttura fino al 2000 è sempre stata

utilizzata come scuola materna. Nello stesso anno lo stabile viene dichiarato

inagibile. 

Il  Comune di  Venezia  iniziò  nel  maggio del  2003 i  lavori  di  ristrutturazione

terminati alla fine di giugno del 2004 e circa un anno dopo la struttura è stata

riaperta come nido. 

Il  nido  Glicine  si  trova  in  una  posizione  centrale  del  grande  sestiere  di

Cannaregio,  poiché  la  fondamenta  della  Misericordia  è  parallela  alla  Strada

Nuova, una delle vie principali di Venezia. 
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2.GLI SPAZI AL NIDO GLICINE

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 si sviluppa su 2 piani: piano terra, costituito da entrata, un grande salone

più servizi e, con entrata indipendente, la cucina più servizi. Il secondo piano è

costituito  dalle due sezioni: divezzi 3 stanze più servizi; lattanti 2 stanze più

servizi, più l’ambulatorio.

PIANO TERRA
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Dalla porta d’ingresso si accede ad una stanza adibita in parte all’attesa dei

genitori, in parte al parcheggio dei passeggini. Attraverso una porta a vetri, si

passa  all’ingresso,  nel  quale  si  trovano  gli  armadietti  dei  bambini  e  due

fasciatoii. Tale zona è delimitata e divisa dal resto del grande salone, da alcuni

armadietti e dal montacarichi, usato per portare al piano superiore i bambini.

Per  consentire  una  più  serena  separazione  dei  bambini  dai  genitori  è  stata

posizionata un cancelletto tra la zona d’ingresso e il salone. 

Nella zona d’ingresso del Nido sono presenti due bacheche dedicate ai genitori:

in  una  di  queste  sono  raccolte  tutte  le  informazioni,  comunicazioni  e  avvisi

importanti per le famiglie, nell’altra una serie di documenti a disposizione per la

consultazione  dei  genitori,  quali  ad  esempio  il  Regolamento  dei  Servizi

dell'Infanzia del Comune di Venezia, la Carta dei Servizi, il Manuale regionale

per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche,
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il  Progetto  psicopedagogico  del  Nido,  il  Piano  dell'Offerta  Formativa,  le

programmazioni educative e i vari progetti attivati.

Nel  salone  si  trovano  un  macrogioco  (per  delimitare  una  prima  zona  di

accoglienza  che  è  dotata  anche  di  angolo  lettura  e  del  morbido),  tra  la

struttura  del  macrogioco  e  l’atelier  c’è  lo  spazio  cucina  e  l’angolo  dei

travestimenti.  Nella  parte  finale  del  salone  si  trova  lo  spazio  atelier  con

tavolini, armadi, carrelli porta materiali e due cavalletti da disegno.

Quotidianamente  lo  spazio  atelier  viene  adibito  anche  per  la  merenda  del

pomeriggio.

Un passaggio senza porta dà sulla zona di servizio:  abbiamo un bagno, per il

cambio dei bambini, con tre waterini, uno specchio, un grande fasciatolo, una

vasca lavabo e un lavandino basso. Nella zona adiacente si trovano lo spogliatoio

per le educatrici e quello per il personale ausiliario, infine due bagni con doccia.

PRIMO PIANO

Una scala  a due rampe porta alle due sezioni  e  all’ufficio,  adibito  anche ad

ambulatorio del pediatra. La sezione lattanti è costituita da una grande stanza

nella quale si svolge la giornata dei bambini. All’interno della stanza è presente

una  zona  dedicata  al  pasto  dei  bambini  con  due  tavoli  a  semicerchio  con  i

seggioloni, che vengono utilizzati anche per i diversi tipi di attività.

Lungo  le  pareti  sono  fissati  corrimano  e  specchi.  A  pavimento  materassi  e

cuscini per i più piccoli, per favorire la deambulazione dei bambini è presente

una struttura con scaletta e scivolo.

La sezione è esposta a sud ed è illuminata da due finestre.
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La stanza del  riposo è spaziosa,  vi  si  trovano sedici  culle  e un armadio.  Da

questa si passa al bagno munito di grande fasciatoio, di vasca lavabo, un mobile

per riporre il cambio dei piccoli e delle mensole; ci sono pure un waterino e uno

specchio,  sopra  il  fasciatoio  un  finestrone  permette  alle  educatrici  di

controllare il sonno dei bambini.

Nello stesso piano della sezione dei lattanti  troviamo l’ufficio/ambulatorio e

proseguendo  lungo  il  corridoio  è  presente  sulla  sinistra  un  bagno  con  un

fasciatoio,  una  vasca  lavabo,  quattro  waterini  e  due  lavandini.  Su  un  angolo

vicino ad un grande termosifone trova spazio un materasso. Al centro vi sono i

servizi igienici per il personale educatore. Infine a destra vi è la stanza del

riposo della sezione divezzi con ventitré lettini, illuminata da due finestre.
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Per accedere alla sezione divezzi attraversiamo la struttura a piani inclinati.

Questa  è  formata  da  tre  rampe.  Sulla  più  grande  troviamo  vario  materiale

morbido per giochi motori (cubi, ponti, scalette…).

La  sezione  divezzi  è  illuminata  su  tre  lati  da  sette  finestre  e  una  grande

portafinestra.

Sulla sinistra c’è la zona refezione che ospita cinque tavolini rettangolari con le

loro  seggioline,  un armadio,  un lavandino e un piccolo montacarichi  nel  quale

vengono mandati i pasti dalla cucina. Questa zona è utilizzata anche per attività

strutturate (puzzles, chiodini, ecc.). Sulla destra è stato strutturato un angolo

motorio permanente.
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GIARDINO

L’asilo  possiede  inoltre  un  bel  giardino,  non  molto  grande,  ma  assai  ben

strutturato.

Una pergola centrale con un grande glicine ripara dal caldo estivo. Lo scivolo è

appoggiato  su  pavimentazione  morbida  da  esterno.  Una  zona  coperta  ospita

quattro tavoli con panchine per il gioco strutturato o il pranzo all’aperto. Sul

fondo uno spazio erboso con giochi a molla.
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3.I TEMPI E LA GIORNATA TIPO

Il grande gruppo dei bambini viene suddiviso in gruppi con rispettive educatrici:

- Sezione Lattanti (bambini da 3 a 15 mesi)

- Sezione Divezzi (bambini di 16 a 36 mesi)

La giornata-tipo si svolge come segue:

ore 7.30-9entrata e accoglienza: le educatrici coinvolgono i bambini in giochi e

proposte  pensati  per  facilitare  il  delicato  passaggio  tra  il

saluto al genitore e l'inizio della giornata al nido.

ore 9-9.30/10 merenda e cambio del pannolino

ore 10- 11.00 Le educatrici propongono delle attività educativo-didattiche e

si  lavora/gioca  in  gruppo  omogeneo  per  età.  Tempo

permettendo, si va in giardino.

ore 11/ore 11.30-12 pranzo  sezione Lattanti/pranzo sezione Divezzi 

ore 12-12.30 pulizia e cambio, preparazione dei bambini che escono e dei

bambini che si fermano per il sonno.
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ore 12.30-12.45 attività rilassante di preparazione al sonno con lettura, ninna

nanna

ore 12.45-14.45 riposo

ore 14.45-15.20 risveglio, vestizione, pulizia, cambio del pannolino e merenda.

Ore 15.30-17.00 uscita e ricongiungimento.

Il nido funziona da Settembre al 30 Giugno, chiusure per vacanze secondo il

calendario  scolastico  regionale.  Durante  la  prima  settimana  di  settembre  il

personale  educatore  partecipa  ad  alcune  giornate  di  aggiornamento  e

formazione.

L’orario scolastico è dalle ore 7.30 alle ore 17, dal lunedì al venerdì.

Sono consentite uscite fuori da tale orario per visite mediche o terapie.

Nel mese di luglio è attivo il  Nido Estivo ovvero un servizio che utilizza un

accorpamento tra nidi comunali per proporre occasioni di relazione e di gioco

anche durante l’estate. 

Come indicato nell’art. 34 del Regolamento dei Servizi dell’infanzia, infatti, “il

servizio è garantito nel mese di luglio allo scopo di dare concrete risposte a

reali ed accertate esigenze della famiglia, con priorità ai bambini i cui genitori

lavorano  entrambi  o  ai  bambini  aventi  situazioni  familiari  problematiche

debitamente documentate”. Vengono perciò effettuati degli accorpamenti tra i

diversi  Nidi  della  stessa Circoscrizione/Municipalità e la scelta della sede è

effettuata in base al principio dell’alternanza, se non intervengono esigenze di

servizio diverse (es. lavori di ristrutturazione).
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3.1 IL CALENDARIO SCOLASTICO

Inizio  attività  didattica:  14

Settembre 2020

Festività obbligatorie:

 I Novembre (solennità di tutti i

Santi);

 21 Novembre (Festa del Santo Patrono);

 8 Dicembre (Immacolata Concezione);

 25 Dicembre (Natale);

 26 Dicembre (Santo Stefano);

 I Gennaio (Capodanno);

 6 Gennaio (Epifania);

 il lunedì dopo Pasqua;

 25 Aprile (Anniversario della Liberazione);

 I Maggio (festa del Lavoro);

 2 Giugno (Festa Nazionale della Repubblica).

 Sospensione obbligatoria delle lezioni:

 7 Dicembre (ponte Immacolata Concezione);

 dal 24 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 (vacanze natalizie);

 dal 15 al 17 Febbraio 2021 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri);

 dal I Aprile al 6 Aprile 2021 vacanze pasquali;

Fine attività didattica: 30 Giugno 2021
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3.2 INSERIMENTO E AMBIENTAMENTO

L’inserimento e l’ambientamento al nido “Glicine” 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
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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; 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
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bambino sia le misure da adottare a scuola per accoglierlo al meglio (ad esempio

incaricando una educatrice di sostegno). 
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4. 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 GLICINE sono presenti 8 educatrici :

- Bazzo Federica

- Carraro Lorena 

- Celant Silvia 

- Gomiero Raffaella

- Minio Silvia

- Pustetto Stefania

- Sforzo Cira Grazia

- Simion Paola

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 con la

compresenza dalle 11:00 alle 13.30.

Ciascuna educatrice lavora con una o più colleghe in sezione. 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.
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Collaborano con il  personale  ausiliario  e  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 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  docente,  troviamo  il  personale  non-  docente,  il  personale

ausiliario che si occupa non solo della sorveglianza ma anche della cura igienica degli

spazi  e  supporta  il  personale  docente  nelle  varie  attività  didattiche  nonché  nei

laboratori e nelle numerose uscite.

- Anna Bonfà

- Anna Vitturi

- Daniele Trentin

Il  personale  ausiliario,  dipendente  AMES  (Azienda  Multiservizi  Economici

Sociali),  supporta  e  agevola  il  lavoro  educativo  delle  insegnanti  e  della

psicopedagogista  occupandosi  della  cura  e  della  predisposizione  di  spazi,

oggetti, materiali. 

Nel servizio è presente anche  un cuoco, Bechir Nefzi,  che oltre a garantire

l’igiene e la cura nella preparazione dei pasti è attento a rendere appetibili le

pietanze  sia  dal  punto  di  vista  del  gusto  sia  per  ciò  che  riguarda  la

presentazione del piatto. 
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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

1  coordinatrice, la  dott.ssa  Vera  Elisa  Zanella,  che  supervisiona  l'attività

didattica  e  compie  attività  di  monitoraggio  per  garantire  l'attuazione  dei

progetti educativi,  definiti a livello centrale, degli  stessi servizi.  Incontra e

offre  consulenza  ai  genitori  dei  bambini  che  frequentano  i  servizi  da  lei

coordinati, qualora gli stessi lo richiedano o quando si evidenzino situazioni che

richiedano un confronto con i genitori.

Valuta le prestazioni del personale docente.

Riceve per appuntamento: veraelisa.zanella@comune.venezia.it
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5. LE FINALITA’ DEL SERVIZIO

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,  socio-

sanitarie e sociali”.
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Il Regolamento dei Servizi per la prima infanzia del Comune di Venezia e, nello

specifico, l’art. 14 evidenzia come:

“Il nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i

bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni e che concorre con la famiglia

alla  loro  formazione  nel  quadro  di  una  politica  socio-educativa  della  prima

infanzia  e,  in  accordo  con  gli  orientamenti  educativi  vigenti,  ha  lo  scopo  di

offrire:

 ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione e di stimolo delle

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  e  per  facilitare

l’accesso delle donne al lavoro in un quadro di opportunità tra i sessi.

Nell’ambito della massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e

sanitari rivolti all’infanzia, il nido:

- favorisce  la  continuità  educativa  in  rapporto alla  famiglia,  all’ambiente

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

offrire  ai  propri  utenti  pari  opportunità,  valorizzando  le  differenze,

svolgendo altresì un’azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio

ed un’opera di promozione culturale ed informazione sulle problematiche

relative alla prima infanzia;

- tutela  e  garantisce  il  diritto  all’inserimento  dei  bambini  portatori  di

svantaggio psico-fisico e sociale.”
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5.1 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  24  ore  di  osservazione.  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). 
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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. Le educatrici non possono somministrare farmaci ai bambini. 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.
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ETA’ FEBBRE E 

MALESSERE

DIARREA ESANTEMA O 

ERUZIONE 

CUTANEA

CONGIUNTIVIT

E PURULENTA

VOMITO VESCICOLE

ALLA 

BOCCA

PEDICULOSI

3 mesi/5 

anni

Asilo 

nido/scuola 

dell’infanzia.

Se temperatura

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

secrezione 

purulenta.

In caso 

di vomito

ripetuto.

Sì se 2 o

più.

Sì in 

presenza di 

pidocchi o 

lendini.

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
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
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5.2 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.

5.5 IL PIANO ANTI-COVID

La  riapertura  delle  scuole è  un  altro  passo  in  avanti  verso  il  ritorno  alla

normalità, dopo  le  fasi  più  critiche  della  pandemia  Covid-19.

Genitori, nonni e quanti altri hanno vissuto con i bambini le fasi del  lockdown,

sicuramente hanno verificato l’impatto negativo che la chiusura delle scuole ha
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avuto  in  termini  non  solo  di  organizzazione

“familiare”,  ma  anche  e  soprattutto  del

benessere  degli  stessi  bambini.

La  riapertura  delle  scuole  inevitabilmente

ripropone il tema della sicurezza e accentua il

timore di una maggiore trasmissione di Covid-

19. 

I tassi  di  trasmissione nelle  strutture

scolastiche rimangono bassi  se  accompagnati

dalle  altre  misure:  distanziamento  sociale,

rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti, frequenti ricambi d'aria

nelle classi, mascherine indossate sia all'interno che all'esterno delle aule. La

chiusura  delle  scuole al  manifestarsi  dei  primi  focolai  è  stata  una  scelta

corretta durante la prima fase della pandemia, date le informazioni scarse sul

virus. Ma i ricercatori affermano che per evitare effetti dannosi sui bambini, le

chiusure scolastiche devono essere applicate con cautela e in combinazione con

altre misure di controllo

 Il  tracciamento  dei  contatti  è  una  misura  di  sanità  pubblica  che  mira  a

identificare rapidamente le persone che sono state in contatto con un caso. Lo

scopo  di  identificare  e  gestire  i  contatti  di  casi  COVID-19  probabili  o

confermati è quello di identificare rapidamente i casi secondari, che possono

sorgere  dopo  la  trasmissione  dai  casi  primari  noti,  al  fine  di  intervenire  e

interrompere la trasmissione successiva.

• identificare tempestivamente i contatti di un caso confermato di COVID-

19 
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• fornire  alle  persone  che hanno  avuto  contatti con  positivi  a  Covid-19,

informazioni sull'auto-quarantena, sulla corretta igiene delle mani e sulle

misure di etichetta respiratoria, e consigliarli su cosa fare se sviluppano

sintomi 

• garanzia di  test di  laboratorio tempestivi  per il  rilevamento di  SARS-

CoV-2 tra tutti  i contatti con sintomi e contatti di esposizione ad alto

rischio asintomatici (stretti).  

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona che ha avuto contatti con

un caso COVID-19 entro un periodo di  tempo che va da 48 ore prima della

comparsa  dei  sintomi  del  caso  a  14  giorni  dopo  la  comparsa  dei  sintomi.  

L'ISS ha  pubblicato  il  21  agosto  il  rapporto Indicazioni     operative  per  la  

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi

dell’infanzia,  redatto  dal  Gruppo  di  Lavoro  ISS,  Ministero  della  Salute,

Ministero  dell’Istruzione,  INAIL,  Fondazione  Bruno Kessler,  Regione Emilia-

Romagna,  Regione  Veneto.

Il documento, in previsione della prossima riapertura delle scuole (settembre

2020),  vuole  fornire  un  supporto  operativo ai  decisori  e  agli  operatori  nel

settore scolastico e nei  Dipartimenti  di  Prevenzione che sono a pieno titolo

coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati

di COVID-19 nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario.

Al suo interno si forniscono indicazioni pratiche per la gestione di eventuali casi

e  focolai  di  SARS-CoV-2  nelle  scuole e  nei  servizi  educativi  dell’infanzia

tramite  l’utilizzo  di  scenari  ipotetici,  in  assenza,  per  il  momento,  di  modelli

previsionali  solidi.

Il  rapporto,  di  taglio  operativo,  descrive ad  esempio  le  azioni  da
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intraprendere nel caso  un alunno o un operatore scolastico  abbia dei sintomi

compatibili con il Covid-19, sia a scuola che a casa. Ad essere attivati saranno:

• il referente scolastico 

• i genitori 

• il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale 

• il Dipartimento di Prevenzione 

Se  ad  esempio  un  alunno  manifesta  la  sintomatologia  a  scuola,  le

raccomandazioni prevedono che questo vada isolato in un’area apposita assistito

da un adulto che indossi  una mascherina chirurgica e che i  genitori  vengano

immediatamente  allertati  ed  attivati.

Una volta riportato a casa i  genitori  devono contattare il  pediatra di  libera

scelta o medico di famiglia, che dopo avere valutato la situazione, deciderà se è

necessario contattare il Dipartimento di prevenzione (DdP) per l’esecuzione del

tampone.

Se  il  test  è  positivo il  DdP  competente  condurrà  le  consuete  indagini

sull’identificazione dei contatti e valuterà le misure più appropriate da adottare

tra  le  quali,  quando  necessario,  l’implementazione  della  quarantena per  i

compagni  di  classe,  gli  insegnanti e  gli  altri  soggetti che  rientrano  nella

definizione di contatto stretto.
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Si  riportano  le definizioni di “contatto  stretto”,  riprese  dal  rapporto ISS

Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di

COVID-19. Versione del 25 giugno 2020.
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6. ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI DEL BAMBINO: 
FINALITA’ E SCELTE EDUCATIVE DEL NIDO

6.1 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

- 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. 

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 ri-

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

psicologici,  non  solo  fisici.  Rispettare  quindi  gli  orari  ed  essere  puntuali
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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  17:00  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. 

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 CONTINUITA’ EDUCATIVA

“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
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e  completo,  pur  nei  cambiamenti

evolutivi e nelle diverse istituzioni

scolastiche. A questo scopo il nido

“Glicine” organizza incontri con le

scuole  dell’infanzia  limitrofe.  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  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.
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“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.

Il nido Glicine 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
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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  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;
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“CONTINUITÀ TRASVERSALE”

Il collegio del nido Glicine,per l'anno scolastico 2020/2021, ha deciso di 

organizzare le sezioni lattanti/divezzi,mantenendo  per ogni gruppo le proprie 

figure di riferimento,senza più rotazione.

6.3 INCLUSIONE

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

organizzative, a favorire l’accoglienza di tutti i bambini e delle loro 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 la scuola 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.

L’inclusione  deve essere intesa non solo come socializzazione, ma anche come

costruzione di un progetto che favorisca l’autonomia del bambino attraverso la
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valorizzazione delle sue risorse. Così, come un bambino disabile ha bisogno di un

aiuto mirato alle sue possibilità e potenzialità, anche un bambino con svantaggio

socio-culturale  o  proveniente  da  persi  stranieri  abbisognerà  di  attenzione

specifica per superare i problemi di relazione derivanti dalla sua situazione.

Bambini diversamente abili

Sotto il profilo pedagogico va valutato il bambino nella sua globalità, con la sua

storia, i suoi bisogni, le sue possibilità, le potenzialità relazionali ed educative.

Il  nido  per  un  bambino  disabile  costituisce  un’occasione  speciale,  per  la

possibilità di scambi e socializzazione che offre e che in questo bambino sono

difficili  per  molteplici  motivi.  Anche  per  i  genitori  il  ruolo  del  servizio  può

divenire di forte sostegno, di confronto, di accettazione sociale.

Bambini con svantaggio socio-culturale

Può essere  definita  una situazione  di  multiproblematicità,  che raccoglie  una

gamma molto ampia di svantaggi.

E’  meno  comprensibile  in  quanto  si  manifesta  attraverso  comportamenti  e

segnali  che sono maggiormente annoverabili  all’interno della  quotidianità.  Per

questo motivo l’intervento verso i più piccoli assume una precisa connotazione

educativa che è nel contempo formativa, in quanto consente loro di riconoscersi

come  soggetti  portatori  di  un  significato  per  coloro  che  li  circondano,  nel

rispetto dei tempi e dei contesti nei quali i bambini sono inseriti.

La  loro  integrazione  deve  essere  favorita  con  ogni  mezzo,  in  modo  da

rispondere ai loro specifici bisogni relazionali e cognitivi e da rafforzarne le

capacità individuali e di autonomia. E’ importante la garanzia della presenza di
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uno spazio educativo tarato sul bambino, con un attento sguardo all’esperienza

sociale e familiare che egli porta.

Multiculturalità

Il bambino migrante porta con sé delle “differenze” fonte di arricchimento per

la  comunità  nel  momento  in  cui  vengono  conosciute  e  valorizzate,  oppure

elementi  di  rifiuto  se  i  servizi  non  manifestano  aperture  verso  l’incontro

interculturale. 

Diversa è la lingua, ma è diversa anche la comunicazione non verbale, il modo di

esprimere sentimenti ed emozioni e diverso è lo spazio della vicinanza e della

lontananza  fisica  come  pure  sono  differenti  i  modelli  educativi  familiari  e

sociali.

Per migliorare ulteriormente la qualità della professionalità docenti che possa

supportare l’incontro con il bambino straniero e la sua famiglia, il progetto di

formazione  per  l’anno  scolastico  in  corso  ha  accentuato  maggiormente  le

dinamiche educative didattiche rivolte a modelli culturali diversi.
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7. AREA DELLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE

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 alle

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
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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 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
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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

 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 cucchiaio, 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
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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

 Instaurare relazioni positive con l’educatrice e con i pari

 Dividere e condividere i giochi con i compagni

Il sé 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
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 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
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Tutte le proposte educative e didattiche messe in campo vengono determinate

dalla 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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8. AREA DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA

8.1 LA PROGETTAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

La programmazione educativa di quest'anno verterà sull’ “outdoor education”.

Nella sezione divezzi verrà collegata all’esperienza dell’ esplorazione dei cinque

sensi.

I bambini “Grandi”, inoltre, saranno impegnati nel “Progetto Continuità” in vista

della scuola dell’infanzia beneficiando di un approccio ludico che consenta di

assecondare l’interesse spontaneo per il passaggio.  

Per quanto riguarda la sezione lattanti, la programmazione durante la stagione

invernale,  verrà  effettuata  prevalentemente  all’interno  della  struttura,

concentrandola  su  esperienze  tattili  con  materiali  raccolti  in  giardino  e  già

presenti all’interno del nido.
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8.2 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.Vi

sarà  un  ampliamento  dell'offerta  formativa  con  attività  direttamente

indirizzate  alle  famiglie  utenti  del  nido  che  riguarderanno  la  comunicazione

costante  di  quanto  sarà  realizzato  coi  bambini,la  partecipazione  a  dei

laboratori,(coppia  genitori-bambino)  e  la  partecipazione  a  feste  tradizionali

(Natale e fine anno educativo)
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9. AREA DELLA VALUTAZIONE E DELLA VERIFICA

Avviene attraverso la pratica dell’osservazione costante dei comportamenti

del bambino in relazione alle offerte educative dell’ambiente.

Il  risultato  si  traduce  in  una  significativa  influenza  nel  lavoro  quotidiano

costante e nella programmazione educativa e didattica. 

Attraverso le attività di verifica sono che particolarmente evidenziati  alcuni

aspetti :

 socializzazione: nel  senso  di  rapporti  prolungati  e  significati  con  i

coetanei sul piano della sviluppo sia cognitivo che affettivo; 

 acquisizione di nuove elaborazioni linguistiche; 

 acquisizione  ed  arricchimento  di  nuove  abilità  manipolative;  pulizia

personale; 

 rispetto delle regole ed educazione alla convivenza con gli altri, tenendo

sempre conto che la via affettiva riesce a far interiorizzare l'educazione

morale.  La  base  per  la  promozione  cognitiva,  è  infatti  sempre  una

buona disposizione affettiva. 

Nei primi anni di vita, l'apprendimento affettivo ed emotivo è importante tanto

quello cognitivo. 

L'educazione morale avviene dunque tramite il  rapporto che il  bambino ha

con  l'adulto  e  le  indicazioni  da  lui  date,  nonché  dall'imitazione  dei

comportamenti positivi del gruppo dei coetanei. 

  uso di materiali diversi che comportano l'avvio ad attività preordinate ed

all'apprendimento di operazioni di tipo esecutivo tramite l'apprendimento

ed il ragionamento; 
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 identificazione  di  sé  nel  confronto  con  gli  altri:  il  nido  è  un  luogo  che

contribuisce al costituirsi della prima identità e questa viene a formarsi in

base al rapporto che il bambino instaura con l'altro, ovvero egli costruisce

la propria immagine in relazione alla risposta comunicativa ed ai "giudizi"

che l'altro gli rimanda attraverso comportamenti di accettazione, conferma,

gratificazione. 

Al  nido  il  bambino

apprende  a

conoscere  le

funzioni  del  proprio

corpo  in  relazione

agli  oggetti  ed  agli

spazi  esplorati

prendendo  così

consapevolezza

della  propria

capacità di interagire con l'ambiente in termini di competenza e funzionalità. 

Dato che il bambino usufruisce del comportamento dell' altro per veicolare il

giudizio su sé stesso,  se gli  atteggiamenti  dell'adulto  sono ripetitivamente

contraddittori,  possono  provocare  incertezza  e  confusione,  in  quanto  il

bambino  percepisce  sé  stesso  come  incapace  di  suscitare  atteggiamenti

congruenti. 

 raggiungimento e sviluppo dell'autonomia; 

 progressivo aumento  dei  tempi  di  concentrazione  ed attenzione nei

momenti educativo-didattici. 
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Uno degli  obiettivi  sarà  quindi  quello  di  stimolare  ogni  educatore/trice  ad

interrogarsi  sul  proprio  operato,  per  verificare  la  coerenza  delle  scelte  e

l'efficacia  degli  interventi  attivati  in  rapporto  al  processo  evolutivo  del

bambino. 

Una delle prime verifiche, verrà fatta sugli spazi creati a settembre, verrà cioè

osservato se rispondono ai  bisogni del  bambino e se vengono utilizzati  in

modo corretto ed autonomo. 

Altra  verifica  importante  si  farà  sull'andamento  degli  inserimenti.  E'

fondamentale  infatti,  prima di  iniziare  l'attività  didattica,  essere  certi  che  i

bambini abbiano superato ogni difficoltà legata alle dinamiche emozionali del

distacco, presupposto indispensabile per avvicinarsi con fiducia alle attività

proposte.

Per il coinvolgimento dei genitori, in relazione alle attività didattiche svolte al

nido, viene illustrata la programmazione di sezione in corso d'anno. 

Nel  mese  di  maggio  si  convocherà  una  riunione  finale,  durante  la  quale

verranno illustrate  le  attività  svolte  durante  l'anno scolastico  e  gli  obiettivi

raggiunti anche attraverso la visione di una cassetta video. 

Inoltre verrà consegnato tutto il materiale dei lavori prodotti dai bambini e le

foto scattate durante le attività e i momenti di routines al nido. 
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10. DOCUMENTAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE

Le  varie  attività  educative  didattiche  saranno  documentate  con: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.

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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