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Codess sociale:
30 anni di Nido!

Questa è la 
presentazione 
delle 
caratteristiche, 
delle linee 
progettuali progettuali 
principiali e del 
P.O.F. tipo dei nostri 
Nidi….



“Cos’è” l’asilo 
nido

L'asiloL'asiloL'asiloL'asilo nidonidonidonido èèèè unununun servizioservizioservizioservizio sociosociosociosocio ----
educativoeducativoeducativoeducativo didididi interesseinteresseinteresseinteresse pubblicopubblicopubblicopubblico
voltovoltovoltovolto aaaa favorirefavorirefavorirefavorire lalalala crescitacrescitacrescitacrescita deideideidei
bambinibambinibambinibambini finofinofinofino aaaa tretretretre annianniannianni eeee adadadad
appoggiareappoggiareappoggiareappoggiare lalalala famigliafamigliafamigliafamiglia neineineinei suoisuoisuoisuoi
compiticompiticompiticompiti didididi educazioneeducazioneeducazioneeducazione eeee curacuracuracura deldeldeldel
bambinobambinobambinobambino.... L'obiettivoL'obiettivoL'obiettivoL'obiettivo deldeldeldel servizioservizioservizioservizio èèèè
didididi predisporrepredisporrepredisporrepredisporre unununun ambienteambienteambienteambiente serenoserenoserenosereno
eeee idoneoidoneoidoneoidoneo aaaa favorirefavorirefavorirefavorire edededed incentivareincentivareincentivareincentivare lalalalaeeee idoneoidoneoidoneoidoneo aaaa favorirefavorirefavorirefavorire edededed incentivareincentivareincentivareincentivare lalalala
socializzazione,socializzazione,socializzazione,socializzazione, lalalala crescitacrescitacrescitacrescita emotivaemotivaemotivaemotiva
eeee cognitivacognitivacognitivacognitiva deldeldeldel bambinobambinobambinobambino nelnelnelnel
rispettorispettorispettorispetto delledelledelledelle varievarievarievarie fasifasifasifasi eeee deideideidei ritmiritmiritmiritmi
personalipersonalipersonalipersonali didididi svilupposvilupposvilupposviluppo....



Finalità del nido
L’asilo nido L’asilo nido L’asilo nido L’asilo nido ---- garantendo il rispetto dei garantendo il rispetto dei garantendo il rispetto dei garantendo il rispetto dei 

principi e diritti umani universali di principi e diritti umani universali di principi e diritti umani universali di principi e diritti umani universali di 
didididi dignità , pari opportunità e dignità , pari opportunità e dignità , pari opportunità e dignità , pari opportunità e didididi dignità , pari opportunità e dignità , pari opportunità e dignità , pari opportunità e dignità , pari opportunità e 
uguaglianza uguaglianza uguaglianza uguaglianza ---- favorisce lo sviluppo favorisce lo sviluppo favorisce lo sviluppo favorisce lo sviluppo 
armonico della personalità del armonico della personalità del armonico della personalità del armonico della personalità del 
bambino attivando tutte le risorse bambino attivando tutte le risorse bambino attivando tutte le risorse bambino attivando tutte le risorse 
utili all’accoglienza e utili all’accoglienza e utili all’accoglienza e utili all’accoglienza e 
all’integrazione.  L'obiettivo del all’integrazione.  L'obiettivo del all’integrazione.  L'obiettivo del all’integrazione.  L'obiettivo del 
servizio è quello di offrire un servizio è quello di offrire un servizio è quello di offrire un servizio è quello di offrire un 
ambiente sereno ed idoneo a ambiente sereno ed idoneo a ambiente sereno ed idoneo a ambiente sereno ed idoneo a ambiente sereno ed idoneo a ambiente sereno ed idoneo a ambiente sereno ed idoneo a ambiente sereno ed idoneo a 
favorire ed incentivare la favorire ed incentivare la favorire ed incentivare la favorire ed incentivare la 
socializzazione, la crescita emotiva e socializzazione, la crescita emotiva e socializzazione, la crescita emotiva e socializzazione, la crescita emotiva e 
cognitiva del bambino nel rispetto cognitiva del bambino nel rispetto cognitiva del bambino nel rispetto cognitiva del bambino nel rispetto 
delle varie fasi e dei ritmi personali di delle varie fasi e dei ritmi personali di delle varie fasi e dei ritmi personali di delle varie fasi e dei ritmi personali di 
sviluppo.sviluppo.sviluppo.sviluppo.



Un nido “A misura 
di bimbo e bimba”

Al nido il bambino trova un ambienteAl nido il bambino trova un ambiente
appositamenteappositamenteappositamenteappositamente creatocreatocreatocreato perperperper rispondererispondererispondererispondere
aiaiaiai suoisuoisuoisuoi bisognibisognibisognibisogni fisicifisicifisicifisici eeee psicopsicopsicopsico----affettiviaffettiviaffettiviaffettivi,
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”,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 lunedì al lunedì al lunedì al 
venerdì dalle ore 7.30/9.00 venerdì dalle ore 7.30/9.00 venerdì dalle ore 7.30/9.00 venerdì dalle ore 7.30/9.00 venerdì dalle ore 7.30/9.00 venerdì dalle ore 7.30/9.00 venerdì dalle ore 7.30/9.00 venerdì dalle ore 7.30/9.00 
alle ore 15.30/16.30alle ore 15.30/16.30alle ore 15.30/16.30alle 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. Al ritiro del sabato mattina. Al ritiro del 
bambino devono provvedere i 
genitori e/o altre persone 
maggiorenni delegate per 
iscritto. Sono chiusi durante le 
normali festività estive, 
religiose e di calendario 
scolastico.



organizzazione 
Il nido è normalmente organizzato in 3 3 3 3 

sezioni sezioni sezioni sezioni che corrispondono 
indicativamente a tre fasce d’età.indicativamente a tre fasce d’età.

- Sezione piccoli piccoli piccoli piccoli (o lattanti) dai 3/6 
mesi ai 15 mesi;
- Sezione medimedimedimedi (o semidivezzi), dai 
16/18 mesi ai 21/24 mesi;
- Sezione grandigrandigrandigrandi (o divezzi) dai 
22/24 ai 36 mesi.

Queste ultime 2 sezioni, a seconda dell’organizzazione Queste ultime 2 sezioni, a seconda dell’organizzazione Queste ultime 2 sezioni, a seconda dell’organizzazione Queste ultime 2 sezioni, a seconda dell’organizzazione Queste ultime 2 sezioni, a seconda dell’organizzazione Queste ultime 2 sezioni, a seconda dell’organizzazione Queste ultime 2 sezioni, a seconda dell’organizzazione Queste ultime 2 sezioni, a seconda dell’organizzazione 
del nido, possono essere anche unite.del nido, possono essere anche unite.del nido, possono essere anche unite.del nido, possono essere anche unite.

Ogni programmazione Ogni programmazione Ogni programmazione Ogni programmazione educativoeducativoeducativoeducativo----didatticadidatticadidatticadidattica prevede prevede prevede prevede 
momenti di intersezione e una  propria  momenti di intersezione e una  propria  momenti di intersezione e una  propria  momenti di intersezione e una  propria  
organizzazione specifica delle età di sezione.organizzazione specifica delle età di sezione.organizzazione specifica delle età di sezione.organizzazione specifica delle età di sezione.

Quanto al personale  normalmente sono previsti  1 Quanto al personale  normalmente sono previsti  1 Quanto al personale  normalmente sono previsti  1 Quanto al personale  normalmente sono previsti  1 
educatore ogni 6bambini piccoli e 1 educatore ogni educatore ogni 6bambini piccoli e 1 educatore ogni educatore ogni 6bambini piccoli e 1 educatore ogni educatore ogni 6bambini piccoli e 1 educatore ogni 
otto bambini medio otto bambini medio otto bambini medio otto bambini medio –––– grandi grandi grandi grandi (rapporti variabili 
secondo standards regioonali) 



il personale
Lo staff del nido è costituito da:Lo staff del nido è costituito da:Lo staff del nido è costituito da:Lo staff del nido è costituito da:
- PEDAGOGISTA
- COORDINATORE DEL NIDO- COORDINATORE DEL NIDO
- EDUCATORI/EDUCATRICI
- PERSONALE AUSILIARIO
- CUOCHI E PERSONALE DI CUCINA
- PEDIATRA DEL NIDO
- DIETISTA DEL NIDO

La composizione e numerosità dell’organico è in dipendenza del La composizione e numerosità dell’organico è in dipendenza del La composizione e numerosità dell’organico è in dipendenza del La composizione e numerosità dell’organico è in dipendenza del 
progetto organizzativo e dalle specificità ed esigenze di ogni progetto organizzativo e dalle specificità ed esigenze di ogni progetto organizzativo e dalle specificità ed esigenze di ogni progetto organizzativo e dalle specificità ed esigenze di ogni 

La composizione e numerosità dell’organico è in dipendenza del La composizione e numerosità dell’organico è in dipendenza del La composizione e numerosità dell’organico è in dipendenza del La composizione e numerosità dell’organico è in dipendenza del 
progetto organizzativo e dalle specificità ed esigenze di ogni progetto organizzativo e dalle specificità ed esigenze di ogni progetto organizzativo e dalle specificità ed esigenze di ogni progetto organizzativo e dalle specificità ed esigenze di ogni 
singolo nidosingolo nidosingolo nidosingolo nido. Il rapporto personale:bimbi viene rivisto in 
considerazione dell’eventuale inserimento di bimbi disabili.  

Una buona selezione e una formazione permanente e specifica del Una buona selezione e una formazione permanente e specifica del Una buona selezione e una formazione permanente e specifica del Una buona selezione e una formazione permanente e specifica del 
personale è uno dei presupposti indispensabili perché si possa personale è uno dei presupposti indispensabili perché si possa personale è uno dei presupposti indispensabili perché si possa personale è uno dei presupposti indispensabili perché si possa 
parlare di nido educativo e di servizio di qualitàparlare di nido educativo e di servizio di qualitàparlare di nido educativo e di servizio di qualitàparlare di nido educativo e di servizio di qualità. Tutto il personale 
dei nostri nidi partecipa ogni anno a corsi di aggiornamento. 



La mia giornata!
07.30 - 9.00  entro al nido accompagnato 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…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 Gli orari sono sempre flessibili e comunque  variano a Gli orari sono sempre flessibili e comunque  variano a Gli orari sono sempre flessibili e comunque  variano a 
seconda  dell’organizzazione specifica di ogni nidoseconda  dell’organizzazione specifica di ogni nidoseconda  dell’organizzazione specifica di ogni nidoseconda  dell’organizzazione specifica di ogni nido

L’organizzazione della giornata è accurata, gli educatori L’organizzazione della giornata è accurata, gli educatori L’organizzazione della giornata è accurata, gli educatori L’organizzazione della giornata è accurata, gli educatori 
sono particolarmente attenti ai momenti di routine sono particolarmente attenti ai momenti di routine sono particolarmente attenti ai momenti di routine sono particolarmente attenti ai momenti di routine 
(entrata, pranzo, cambio, sonno, uscita) molto (entrata, pranzo, cambio, sonno, uscita) molto (entrata, pranzo, cambio, sonno, uscita) molto (entrata, pranzo, cambio, sonno, uscita) molto 

importanti per il benessere del bambino e per costruire importanti per il benessere del bambino e per costruire importanti per il benessere del bambino e per costruire importanti per il benessere del bambino e per costruire 
significative relazioni e farlo sentire al sicuro e felice. significative relazioni e farlo sentire al sicuro e felice. significative relazioni e farlo sentire al sicuro e felice. significative relazioni e farlo sentire al sicuro e felice. 



inserimento / 
ambientamentoambientamento

L’inserimento è un momento molto importante L’inserimento è un momento molto importante L’inserimento è un momento molto importante L’inserimento è un momento molto importante e 
delicato che richiede la presenza e disponibilità del 
genitore . In genere bastano 2 settimane. In genere bastano 2 settimane. In genere bastano 2 settimane. In genere bastano 2 settimane. 

A seguito del primo colloquio coi genitoriprimo colloquio coi genitoriprimo colloquio coi genitoriprimo colloquio coi genitori, ogni 
Nido e ogni sezione propone un proprio progetto  
e orario di inserimento specifico. 

L’organizzazione dell’inserimento dipende da variabili 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, Gradualità, flessibilità, gradimento della famiglia, Gradualità, flessibilità, gradimento della famiglia, Gradualità, flessibilità, gradimento della famiglia, 
attenzione ai bisogni specifici del singolo bambino attenzione ai bisogni specifici del singolo bambino attenzione ai bisogni specifici del singolo bambino attenzione ai bisogni specifici del singolo bambino 
sono i nostri principi cardine.sono i nostri principi cardine.sono i nostri principi cardine.sono i nostri principi cardine.



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
• Festa di fine anno• Festa di fine anno
• Colloquio per l’inserimento
• Colloquio post inserimento
• Colloqui individuali
• Uscite didattiche



La 
Programmazione

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

I piani di lavoro I piani di lavoro I piani di lavoro I piani di lavoro prendono in considerazione 
varie aree dello sviluppo: l’area senso –
motoria, l’area affettivo – relazionale, motoria, l’area affettivo – relazionale, 
l’area cognitivo – linguistica.

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



Momenti al nido 1 –

L’accoglienza e il 
commiato

L’inizio e la fine di una giornata L’inizio e la fine di una giornata L’inizio e la fine di una giornata 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 ponteponteponteponte tra l’esperienza si offre come ponteponteponteponte tra l’esperienza 
familiare e quella del nido. 

L’educatore ha verso i genitori un 
atteggiamento caloroso e atteggiamento caloroso e atteggiamento caloroso e atteggiamento caloroso e 
rassicurante, rassicurante, rassicurante, rassicurante, fornisce e raccoglie 
informazioni



Momenti al nido 2 –

le routines
Ad ogni bambino viene assicurata la cura e il Ad ogni bambino viene assicurata la cura e il Ad ogni bambino viene assicurata la cura e il Ad ogni bambino viene assicurata la cura e il Ad ogni bambino viene assicurata la cura e il Ad ogni bambino viene assicurata la cura e il Ad ogni bambino viene assicurata la cura e il Ad ogni bambino viene assicurata la cura e il 

soddisfacimento dei suoi bisogni soddisfacimento dei suoi bisogni soddisfacimento dei suoi bisogni soddisfacimento dei suoi bisogni 
fisiologici attraverso le fisiologici attraverso le fisiologici attraverso le fisiologici attraverso le routinesroutinesroutinesroutines....

Esse vengono curate non solo dal punto di 
vista igienico – sanitario, ma anche da 
quello sociale ed educativo.

Il momento del pranzo Il momento del pranzo Il momento del pranzo Il momento del pranzo è occasione di 
convivialità e conquista di autonomiaconvivialità e conquista di autonomia

Il momento del cambioIl momento del cambioIl momento del cambioIl momento del cambio, è programmato ma 
individualizzato per ogni bambino, 
momento di intimità e scambio

Il momento del riposoIl momento del riposoIl momento del riposoIl momento del riposo, necessita di una 
particolare attenzione alle esigenze di 
ogni piccolo. 



Momenti al nido 3 –

le attivita’
Attività di gioco spontaneo:Attività di gioco spontaneo:Attività di gioco spontaneo:Attività di gioco spontaneo:
il gioco libero e/o euristico ha un particolare valore 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:Attività strutturate e laboratori creativi:Attività strutturate e laboratori creativi: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. sviluppo di abilità nel rispetto dei ritmi di crescita. 

• Attività di movimento e psicomotricitàAttività di movimento e psicomotricitàAttività di movimento e psicomotricitàAttività di movimento e psicomotricità
• Attività di manipolazioneAttività di manipolazioneAttività di manipolazioneAttività di manipolazione
• Attività Attività Attività Attività graficograficograficografico----pittorichepittorichepittorichepittoriche ed espressiveed espressiveed espressiveed espressive
• Attività per lo sviluppo del linguaggioAttività per lo sviluppo del linguaggioAttività per lo sviluppo del linguaggioAttività per lo sviluppo del linguaggio
• Giochi e attività per lo sviluppo del pensiero simbolicoGiochi e attività per lo sviluppo del pensiero simbolicoGiochi e attività per lo sviluppo del pensiero simbolicoGiochi e attività per lo sviluppo del pensiero simbolico
• Attività di carattere costruttivoAttività di carattere costruttivoAttività di carattere costruttivoAttività di carattere costruttivo



Cosa portare al 
nido

• Un cambio completo• Un cambio completo
• Un paio di calzini 

antisdrucciolo o ciabattine
• Stivaletti di gomma
• Cappellino per l’estate
• Ciuccio se usato
• Giocattolo preferito• Giocattolo preferito
• Pannolini (quando 

previsto)



La qualità al Nido
Codess Sociale è certificata UNI EN ISO 9001 Codess Sociale è certificata UNI EN ISO 9001 Codess Sociale è certificata UNI EN ISO 9001 Codess Sociale è certificata UNI EN ISO 9001 

per la progettazione e gestione di servizi per la progettazione e gestione di servizi per la progettazione e gestione di servizi per la progettazione e gestione di servizi 
alla prima infanzia.alla prima infanzia.alla prima infanzia.alla prima infanzia.alla prima infanzia.alla prima infanzia.alla prima infanzia.alla prima infanzia.

E’ anche certificata per la responsabilità sociale responsabilità sociale responsabilità sociale responsabilità sociale 
d’impresad’impresad’impresad’impresa

Ogni nostro nido ha la possibilità, grazie al 
nostro sistema qualità, di segnalare reclami reclami reclami reclami 
o suggerimentio suggerimentio suggerimentio suggerimenti.

I genitori vengono anche consultati con 
compilazione scritta di un questionario di questionario di questionario di questionario di compilazione scritta di un questionario di questionario di questionario di questionario di 
soddisfazionesoddisfazionesoddisfazionesoddisfazione.

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 e  
riferimenti

• Gestiamo 50 asili nido su tutto il territorio Gestiamo 50 asili nido su tutto il territorio Gestiamo 50 asili nido su tutto il territorio Gestiamo 50 asili nido su tutto il territorio • Gestiamo 50 asili nido su tutto il territorio Gestiamo 50 asili nido su tutto il territorio Gestiamo 50 asili nido su tutto il territorio Gestiamo 50 asili nido su tutto il territorio 
nazionale.nazionale.nazionale.nazionale.

• Abbiamo una esperienza di gestione di 30 anni. Abbiamo una esperienza di gestione di 30 anni. Abbiamo una esperienza di gestione di 30 anni. Abbiamo una esperienza di gestione di 30 anni. 
• Abbiamo rapporti stabili e consolidati con 200 Abbiamo rapporti stabili e consolidati con 200 Abbiamo rapporti stabili e consolidati con 200 Abbiamo rapporti stabili e consolidati con 200 

enti pubblici.enti pubblici.enti pubblici.enti pubblici.
I nostri riferimenti :
EQUIPE PEDAGOGICAEQUIPE PEDAGOGICAEQUIPE PEDAGOGICAEQUIPE PEDAGOGICAEQUIPE PEDAGOGICAEQUIPE PEDAGOGICAEQUIPE PEDAGOGICAEQUIPE PEDAGOGICA
AREA PRIMA INFANZIAAREA PRIMA INFANZIAAREA PRIMA INFANZIAAREA PRIMA INFANZIA
c/o Residenza Parco del Solec/o Residenza Parco del Solec/o Residenza Parco del Solec/o Residenza Parco del Sole
Via Boccaccio 96 Via Boccaccio 96 Via Boccaccio 96 Via Boccaccio 96 –––– PadovaPadovaPadovaPadova
Tel. 049/8078282  Fax. 199 161 911Tel. 049/8078282  Fax. 199 161 911Tel. 049/8078282  Fax. 199 161 911Tel. 049/8078282  Fax. 199 161 911
email:  email:  email:  email:  primainfanzia@codess.comprimainfanzia@codess.comprimainfanzia@codess.comprimainfanzia@codess.com;  ;  ;  ;  segreteriaprimainfanzia@codess.comsegreteriaprimainfanzia@codess.comsegreteriaprimainfanzia@codess.comsegreteriaprimainfanzia@codess.com

website: website: website: website: www.codess.comwww.codess.comwww.codess.comwww.codess.com



RIFERIMENTI 
SPECIFICI

IL TUO NIDO:IL TUO NIDO:IL TUO NIDO:IL TUO NIDO:IL TUO NIDO:IL TUO NIDO:IL TUO NIDO:IL TUO NIDO:

……………………….……………………….……………………….……………………….

È a ……………..PROV. ……È a ……………..PROV. ……È a ……………..PROV. ……È a ……………..PROV. ……

In via ……………....N. …….In via ……………....N. …….In via ……………....N. …….In via ……………....N. …….

Il Coordinatore è: Il Coordinatore è: Il Coordinatore è: Il Coordinatore è: Il Coordinatore è: Il Coordinatore è: Il Coordinatore è: Il Coordinatore è: 

……………………….……………………….……………………….……………………….

Tel. ………… Fax. ……Tel. ………… Fax. ……Tel. ………… Fax. ……Tel. ………… Fax. ……
Email: ………………. . . .Email: ………………. . . .Email: ………………. . . .Email: ………………. . . .


