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L’ASILO NIDO 
 
L'asilo nido è un servizio socio -  
educativo di interesse pubblico  
volto a favorire la crescita dei  
bambini fino a tre anni e ad  
appoggiare la famiglia nei suoi  
compiti di educazione e cura del  
bambino. L'obiettivo del servizio è  
di predisporre un ambiente sereno  
e idoneo a favorire ed incentivare la  
socializzazione, la crescita emotiva  
e cognitiva del bambino nel  
rispetto delle varie fasi e dei ritmi  
personali di sviluppo.  



Finalità del nido  
 
L’asilo nido - garantendo il rispetto dei  principi e 
diritti umani universali di  di dignità , pari opportunità 
e uguaglianza - favorisce lo sviluppo armonico della 
personalità del  bambino attivando tutte le risorse utili 
all’accoglienza e all’integrazione.  
 
L'obiettivo del servizio è quello di offrire un ambiente 
sereno ed idoneo a favorire ed incentivare la 
socializzazione, la crescita emotiva e cognitiva del 
bambino nel rispetto delle varie fasi e dei ritmi 
personali di Sviluppo (obiettivi generali), garantendo il 
diritto dei bambini a esperienze gratificanti e 
stimolanti, oltre che il diritto al gioco 



Un nido “A misura di bimbo e bimba” 
  
Al nido il bambino trova un ambiente  
appositamente creato per rispondere  
ai suoi bisogni fisici e psicoaffettivi,  
educativi e di socializzazione. Un  
ambiente che attraverso il gioco e le  
esperienze ne stimola la curiosità, la  
creatività, la voglia di sperimentare.  
Un nido pensato “a misura di bimbo”,  
come il nostro, mette il bimbo in  
condizione di crescere come  
soggetto attivo, libero, competente  
partecipando alle proprie conquiste  
di autonomia.  



Il calendario  
 
I nidi sono aperti ordinariamente dal lunedì al 
venerdì dalle ore 7.30/9.00 alle ore 15.30/16.30.  
Sono previste formule di accoglienza anticipata o 
uscita posticipata a seconda del nido e dei bisogni 
delle famiglie; e in taluni casi anche l’apertura al 
sabato mattina. 
È possibile la frequenza flessibile a moduli prescelti 
dalle famiglie in base all’offerta del singolo servizio. 
Al ritiro del bambino devono provvedere i genitori 
e/o altre persone maggiorenni delegate per iscritto. 
Generalmente sono chiusi durante le normali 
festività estive, religiose e di calendario scolastico.  



 

L’organizzazione  
 
Il nido è normalmente organizzato generalmente in 
sezioni differenziate per fasce d’età:  
- Sezione piccoli (o lattanti) dai 3 mesi ai 12 mesi;  
- Sezione medi, dai 13 mesi ai 24 mesi;  
- Sezione grandi, dai 25 ai 36 mesi.  
Queste ultime 2 sezioni, a seconda 
dell’organizzazione del nido, possono essere anche 
unite (sezioni verticali). Ogni programmazione 
educativo-didattica prevede momenti di intersezione 
e una propria organizzazione specifica delle età di 
sezione.  
Quanto al personale normalmente sono previsti  
rapporti numerici «educatore : bambini» nel rispetto 
dei diversi standard regionali 



I protagonisti al nido 
 

• Il bambino: bambino competente, bambino attivo-
interattivo, bambino protagonista 

• La famiglia: partner nell'educazione (trasparenza, 
fiducia, collaborazione) 

• Il personale educatore/insegnante: punto di 
riferimento, persone che contengono, significano le 
emozioni. 

     Organizza gli spazi, l’inserimento, elabora il progetto 
formativo, l’integrazione dei bambini diversamente 
abili, promuove la comunicazione con le famiglie 

• Il personale ausiliario e di cucina:  

     si prende cura degli spazi, dell’igiene e della pulizia 
degli ambienti, cura la preparazione delle diete  

• Il coordinatore pedagogico:    

     coordina e supervisiona il personale nella 
progettazione e realizzazione degli interventi 
educativi; pianifica la formazione, è a disposizione 
delle famiglie per una consulenza e un supporto alla 
genitorialità 

 

 



Il personale  
 
Lo staff del nido è costituito da:  
- PEDAGOGISTA  
- COORDINATORE DEL NIDO  
- EDUCATORI/EDUCATRICI  
- PERSONALE AUSILIARIO  
- CUOCHI E PERSONALE DI CUCINA  
- PEDIATRA DEL NIDO (ove previsto) 
- DIETISTA  
 
Una buona selezione e una formazione permanente e 
specifica del personale è uno dei presupposti indispensabili 
perché si possa parlare di nido educativo e di servizio di 
qualità. Tutto il personale dei nostri nidi partecipa ogni anno 
a corsi di aggiornamento.  
La composizione e numerosità dell’organico è in dipendenza 
del progetto organizzativo e dalle specificità ed esigenze di 
ogni singolo nido. Il rapporto personale: bimbi viene rivisto 
in considerazione dell’eventuale inserimento di bimbi 
disabili.  



La mia giornata! …..una giornata tipo al nido 

 
07.30 - 9.00  entro al nido accompagnata da mamma e papà  
09.00 - 9.30  faccio uno spuntino a base di frutta di stagione e pane fresco  
09.30 -10.30  gioco mi diverto e faccio tante cose belle e interessanti…  
10.30 -11.00  mi lavo le manine e se ho bisogno mi cambiano  
11.15 -12.00  PAPPA! Finalmente si mangia! !!  
12.00 -12.30  mi cambiano e mi curano…  
12.30 -14.00  NANNA!  
14.00 -15.00  mi risveglio con calma, mi cambiano e poi faccio merenda  
15.00-16.30  gioco mi diverto e aspetto che mi vengano a prendere per uscire…  
 
Gli orari sono sempre flessibili e comunque variano a seconda dell’organizzazione 
specifica di ogni nido  
L’organizzazione della giornata è accurata, gli educatori  
sono particolarmente attenti ai momenti di routine (entrata, pranzo, cambio, sonno, 
uscita) molto importanti per il benessere del bambino e per costruire  
significative relazioni e farlo sentire al sicuro e felice.  



Il Nido  come luogo di cura e di 

educazione 
 

Le routines quotidiane legate alle cure del corpo 
infondono sicurezza nel bambino, attivano un 
rapporto empatico con l'educatore, 
accompagnano ed integrano il progetto di 
sviluppo psicologico, sociale ed emotivo del 
bambino; 

 

Il progetto educativo-didattico esplicita gli 
interventi pedagogici attivati nel gioco, nelle 
attività, nei laboratori ma anche negli spazi e 
nelle relazioni    

 



Il Progetto Pedagogico 
 

……. si ispira ai bisogni delle 
diverse fasce evolutive, 
concorre a sviluppare le 
competenze, le potenzialità, la 
personalità dei bambini, 
permette di fare esperienza 
diretta di contenuti, emozioni 
e relazioni 

 

    
 

     



Inserimento e ambientamento  
 
L’inserimento è un momento molto importante e  
delicato che richiede la presenza e disponibilità del  
genitore . In genere sono sufficienti 2 settimane.  
A seguito del primo colloquio coi genitori, ogni  
Nido e ogni sezione propone un proprio progetto  
e orario di inserimento specifico.  
L’organizzazione dell’inserimento dipende da variabili  
diverse e dalla sinergia sempre unica tra educatori,  
genitori e gruppo di bimbi.  
Gradualità, flessibilità, gradimento della famiglia,  
attenzione ai bisogni specifici del singolo bambino  
sono i nostri principi cardine.  



L’ambientamento 
 

• Gradualità  

      come primo distacco dalla famiglia e 
momento estremamente delicato, è 
importante creare con gradualità una 
continuità emotiva tra nido e famiglia 
attraverso un adattamento progressivo 
del bambino al nuovo ambiente 

• Flessibilità 

      il calendario di ambientamento terrà 
conto delle prerogative personali di ogni 
bambino e dei “suoi tempi” 

• Fiducia 

      è importante che mamma e papà siano 
sereni nell’affidare il proprio figlio al nido 
perché la loro serenità permette al 
bambino di ambientarsi più facilmente  

 

 



Programmazione  
 
I nidi hanno un progetto pedagogico di riferimento, un progetto 
educativo e didattico specifico , e una programmazione annuale che 
comprende sempre 3 momenti importanti:  
1. osservazione,  
2. programmazione,  
3. verifica.  

 

La progettazione didattica-educativa è declinata in relazione ai 5 campi di 
esperienza: 

Il sè e l'altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

Il corpo in movimento (Identità, autonomia, salute) 

Immagini, suoni , colori (gestualità, arte, musica, multimedialità) 

I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 

La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

 

La programmazione delle attività sono finalizzate a favorire  
lo sviluppo di competenze adeguate all’età dei bambini.  



Il progetto prevede:  
 
• Incontro con i genitori dei nuovi iscritti  
• Presentazione ai genitori della progettazione 
educativa  
• Riunioni di sezione in itinere  
• Riunione finale di verifica  
• Festa di Natale  
• Feste (Natale, Carnevale……) 
• Colloquio per l’inserimento  
• Colloquio post inserimento  
• Colloqui individuali a richiesta con educatrice di 
riferimento e/o pedagogista  
• Uscite didattiche  



 

Momenti al nido 1: L’accoglienza e il 
commiato  
 
L’inizio e la fine di una giornata sono momenti 
delicati sia per il bambino che per il genitore in 
quanto momenti che riattivano le dinamiche della 
separazione e del ricongiungimento.  
L’educatore con la sua professionalità si offre come 
ponte tra l’esperienza familiare e quella del nido.  
L’educatore ha verso i genitori un atteggiamento 
caloroso e rassicurante, fornisce e raccoglie 
informazioni  



 

Momenti al nido 2: le routines  
 
Ad ogni bambino viene assicurata la cura e il 
soddisfacimento dei suoi bisogni fisiologici attraverso 
le routines. Esse vengono curate non solo dal punto di 
vista igienico – sanitario, ma anche da quello sociale 
ed educativo.  
 
* Il momento del pranzo è occasione di convivialità e 
conquista di autonomia  
* Il momento del cambio, è programmato ma 
individualizzato per ogni bambino, momento di 
intimità e scambio  
* Il momento del riposo, necessita di una particolare 
attenzione alle esigenze di ogni piccolo.  



Momenti al nido 3: le attività  
 
Attività di gioco spontaneo:  
il gioco libero e/o euristico ha un particolare valore educativo, ai bambini 
viene offerta la possibilità di giocare liberamente a piacimento.  
 
Attività strutturate e laboratori creativi:  
Sono attività didattiche progettate all’interno dei piani di  
lavoro. Vengono proposte sotto la guida dell’educatore e hanno lo 
scopo di promuovere lo sviluppo di abilità nel rispetto dei ritmi di 
crescita.  
 
• Attività di movimento e psicomotricità  
• Attività di manipolazione  
• Attività grafico-pittoriche ed espressive  
• Attività per lo sviluppo del linguaggio  
• Giochi e attività per lo sviluppo del pensiero simbolico  
• Attività di carattere costruttivo  



Cosa portare al Nido 
 

• Un cambio di vestiario  

• Ciuccio  

• Stivaletti in gomma 

• Un paio di calzini antiscivolo 

• Cappellino 

• Oggettino transizionale 

• Pannolini (se non compresi nel costo della 
retta) 

 

 



 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) 
 
Il progetto Educativo: le variabili di sfondo: 
 
• Il bambino/la bambina 
• La famiglia 
• Il servizio educativo 
• Gli operatori 

 
 



 
 

GLI OPERATORI: 
 
Le educatrici, le assistenti educative, le collaboratrici, gli 
esperti hanno il compito di far emergere i bisogni di cure, 
relazione, educazione e formazione dei bambini e di cercare 
risposte efficaci, insieme ai genitori e a tutti i soggetti sociali 
che, in modo diverso, si occupano dell’infanzia. 
La scuola dell’infanzia e le sue insegnanti si trovano ad 
assumere nuovi e delicati compiti di osservazione e cura in 
tutte le situazioni che incontrano: devono quindi arricchire le 
proprie competenze professionali sviluppando l’attenzione a 
tutti i tipi di comportamento, dotandosi di una sensibilità 
profonda nel rapportarsi ai bambini e agli adulti coinvolti, 
attivando la capacità di collaborare con altre istituzioni per 
affrontare i problemi più complessi e per intervenire nei modi 
più adeguati. Il collegio docenti elabora il POF, adeguato ai 
bisogni e alle capacità dei bambini e alle risorse presenti nella 
scuola e nel territorio.  
 



La capacità progettuale delle insegnanti implica: 
• conoscere i processi di sviluppo dei bambini; 
• leggere contesti culturali diversi e le potenzialità e criticità che ogni 

bambino porta con sé; 
• farsi interprete dei bisogni di cura, di relazione e di formazione dei 

bambini e, indirettamente, delle loro famiglie; 
• saper costruire ambienti di apprendimento coerenti con l’età dei 

bambini, dove questi possano compiere esperienze, imparare attraverso 
il gioco, lo scambio, le relazioni, le esplorazioni, le sollecitazioni degli 
insegnanti; 

• promuovere le capacità di ogni bambino, aiutandolo a superare le 
difficoltà legate ai propri ritmi /stili di apprendimento; 

• riconoscere e utilizzare le diversità come un valore; 
• fare della scuola dell’infanzia un luogo di socializzazione e di educazione 

alla cittadinanza; 
• saper organizzare le risorse, predisporre percorsi intenzionali, affinché i 

bambini e le bambine apprendano sia in modo diretto che indiretto; 
• saper lavorare in gruppo; 
• accettare il confronto critico con altri adulti purché finalizzato al 

miglioramento delle azioni educative e all’efficacia degli interventi; 
• essere consapevoli che la scuola è uno dei nodi della più ampia rete di 

servizi del territorio, che con il territorio interagisce e che del territorio 
legge i bisogni, interpreta la cultura, utilizza le risorse. 

 
 



 

Gli elementi fondamentali del 
progetto educativo: 
 
I principi ispiratori e gli strumenti regolatori - 
“INDICAZIONI PER IL CURRICOLO  per la scuola 
dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione” 
 
Le idee-guida della programmazione didattica 
La nostra programmazione è improntata ad alcuni criteri 
fondamentali che traggono spunto dalle teorie dello 
sviluppo infantile, dalle teorie pedagogiche, oltre che dalla 
esperienza didattica accumulatasi  e verificata negli anni 

 

 
 
 
 

 
 



 

Il progetto educativo: 
 
La scuola dell’infanzia ha nel proprio progetto istituzionale le seguenti 
finalità: 
 
• Sviluppare l’identità;  
• Sviluppare l’autonomia; 
• Sviluppare le competenze; 
• Sviluppare il senso di cittadinanza 

 
La scuola dell’infanzia è un ambiente di vita: offre spazi di identità e di 
appartenenza, di relazione e di interazione.  

 
 
 
 

 
 



 

L’attività didattica: 
La scuola si organizza come ambiente educativo e di apprendimento in un 
clima di relazioni positive: gli insegnanti a tal fine si incontrano per trasformare 
le finalità educative in percorsi di apprendimento individuale e di 
socializzazione.  
Il progetto educativo-didattico ha  uno sfondo integratore (tema dell’anno) 
scelto dalle insegnanti. 
Tale progetto sarà arricchito da alcune esperienze significative, che hanno il 
compito di rinforzare abilità e comportamenti in tutti i bambini, anche se con 
intensità diversa: 
 
• Progetto di accoglienza sia per i bambini già frequentanti che per i nuovi 

iscritti; 
• Progetto continuità con la scuola primaria; 
• Progetto lettura in biblioteca; 
• Progetto Lingua Inglese; 
• Progetto Corpo in Movimento; 
• Progetto Acquaticità in Piscina ( Dai 4 Anni E Mezzo); 
• Visite d’istruzione 

 
 



 

Criteri metodologici per la conduzione 
delle attività: 
 
• Partire dalle esigenze di vita e dagli interessi in atto nel bambino; 
• Cercare di creare un ambiente coerente, in cui si riscontri sintonia 

tra valori e comportamenti; 
• Fare leva sulle esperienze per innestare nuove conoscenze ed 

elaborazioni personali; 
• Favorire nel bambino/a la possibilità di chiarire e organizzare 

esperienze e conoscenze; 
 
Vengono sottolineate e praticate attività quali: 
Conversazioni e racconti; 
Drammatizzazione; 
Lettura di immagini d’arte e attività grafico-pittorica;  
Attività costruttiva e manipolativa; 

 
 
 



 

Una giornata tipo alla scuola 
dell’infanzia: 
 
 
 
 
 

ORARIO ATTIVITA’ FINALITA’ 

7.45-9.00 Accoglienza e giochi in sezione Socializzazione 

9.00-10.00 Registrazione presenze, giochi collettivi e canti Conoscenza e socializzazione 

10.00-10.30 Spuntino con frutta - uso servizi igienici Autonomia e cura del proprio corpo 

10,30-11,45 Tempo didattico: attività varie secondo la programmazione Conoscenza, esplorazione, sviluppo 

competenze 

11,30 Prima uscita prima del pranzo   

11.45-12.00 Preparazione al pranzo Autonomia e cura del proprio corpo 

12.00-12,40 Pranzo   

12.40-14.00 Attività ricreativa libera o guidata Autonomia e movimento 

13.00-13,30 Seconda uscita (per chi sceglie il Tempo Parziale)   

13,30-15,20 Conversazioni, giochi in piccolo gruppo, attività didattica in sezione Conoscenza esplorazione socializzazione 

15,20-15,45 Merenda, riordino, canti, preparazione all’uscita Autonomia, cura di sé e del proprio 

ambiente 

15.45-16.00 Uscita   

16.00-17.30 Servizio post scuola   



 

Educare con la famiglia: 
 
 
La scuola dell’infanzia prevede alcuni incontri di confronto, scambi di 
informazioni, ricerca di strategie comuni di intervento, di 
collaborazione per attività parascolastiche ed extrascolastiche, 
attraverso:  
 
• Incontri degli insegnanti con i genitori degli iscritti in fase di 

inserimento;  
• Assemblee di sezione o generali; 
• Colloqui individuali; 
• Incontri con il Comitato Genitori  

 
 
 



 

Inserimento Bambini con Bisogni Educativi Speciali 
(BES): 
 
Pensare ai bambini con bisogni educativi speciali significa accogliere e valorizzare ogni 
soggetto nella sua unicità in quanto ciascuno porta con sé delle risorse che possono essere 
messe a disposizione di altri. Le insegnanti lavorano per la costruzione di un clima 
favorevole al dialogo e alla cooperazione caratterizzato da rapporti paritetici fondati sulla 
reciprocità tra gli attori coinvolti, continuo decentramento del punto di vista, scambi di 
esperienze ed opinioni, ricerca di similitudini nelle diversità.  
La presenza di un alunno con bisogni educativi speciali è un’occasione per tutte le figure 
presenti nella scuola di scoprire e vivere quei valori che sono parte fondamentale 
dell’educare alla conoscenza e all’attenzione ai bisogni degli altri.  
Per raggiungere un buon processo di inclusione va coinvolta tutta la comunità educante e 
vanno formulati obbiettivi comuni che consentano di identificare con chiarezza: 
i bisogni 
le difficoltà 
le potenzialità del bambino 

 
 
 



 

Uscite didattiche e attività integrative: 
 
Nel corso dell’anno scolastico si organizzano uscite didattiche, 
previste, generalmente,  nei mesi di aprile e maggio; gli itinerari 
riguarderanno tematiche e ambienti di sicuro interesse per i bambini: 
Fattorie didattiche 
Laboratori di lettura (secondo l’offerta del territorio: biblioteche e/o 
librerie) 
Attività di sicurezza (vigili del fuoco, vigili urbani e forze di polizia) 
  
Attività integrative: psicomotricità,  nuoto (per i bambini di 4 e 5 
anni) e, a seconda del numero dei partecipanti, eventuali altre 
discipline sportive. 

 
 
 
 



Monitoraggio e valutazione: 
 
Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, 
nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le 
verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e 
i traguardi previsti dalle indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle 
avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente 
funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo (cfr…  INDICAZIONI  NAZIONALI  PER IL CURRICOLO - 
Organizzazione del curricolo). 
 
Ogni attività realizzata sarà monitorata dalle insegnanti, in modo da facilitare il 
raggiungimento degli obiettivi da parte di tutti i bambini, pervenendo anche a modifiche di 
programmazione nei tempi e nei contenuti. Saranno utilizzate schede di osservazione delle 
reazioni e delle acquisizioni dei bambini e delle bambine, che saranno oggetto del colloquio 
intermedio e finale con le famiglie.  

 
 
 
 



 

Attività e organi collegiali: 
 
• Collegio docenti; 
• Comitato dei genitori; 
• Riunioni di sezione; 
• Assemblea generale. 

 
 
 



LA QUALITA’ NEI 
SERVIZI RIVOLTI 
ALL’INFANZIA: 
 

• Qualità professionale del 
personale; 

• Qualità degli ambienti; 

• Qualità alimentare; 

• Qualità della partecipazione 
delle famiglie. 

 

GESTIONE DEI RECLAMI 

Compilazione del modulo  

 



 

La qualità al Nido  
 
 
Codess Sociale è certificata UNI EN ISO 9001 : 11034per la 
progettazione e gestione di servizi alla prima infanzia.  
E’ anche certificata per la responsabilità sociale d’impresa.  
Ogni nostro nido ha la possibilità, grazie al nostro sistema 
qualità, di segnalare reclami o suggerimenti. I genitori 
vengono anche consultati con compilazione scritta di un 
questionario di soddisfazione.  
Lo staff del nido e lo staff pedagogico dell’area prima 
infanzia di Codess Sociale sono a disposizione per le 
esigenze degli utenti e per apportare miglioramenti al 
servizio.  



 

Esperienza  
Gestiamo 40 asili nido su tutto il territorio nazionale e 4 
scuole dell’infanzia.  
Abbiamo una esperienza di gestione di oltre 30 anni.  
Abbiamo rapporti stabili e consolidati con 200 enti pubblici. 
  

Riferimenti  
EQUIPE PEDAGOGICA - AREA PRIMA INFANZIA  
c/o CENTRO INFANZIA ZIP  
Consorzio Zona Industriale e Centro Fluviale di Padova  
in via Perù, 8 (S. Gregorio) – Padova  

Fax. 199 161 911  
email: segreteriaprimainfanzia@codess.com   
www.codess.org  


