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Progettare al nido

(Untitled - Keith Haring – 1958/1990)

Il progetto educativo dell’asilo nido Arcobaleno è il risultato di un lavoro collegiale e
partecipato di riflessione e confronto sulle scelte su cui si fonda l’azione educativa dell’equipe.
Esso è descritto nel piano di lavoro: un documento che viene aggiornato con cadenza
triennale, alla luce delle nuove esperienze e dei bisogni emergenti. Per l’equipe la stesura del
piano di lavoro non rappresenta un punto di arrivo, ma un risultato parziale e sempre modificabile,
poiché si basa su un processo di riflessione, analisi, autovalutazione e riprogettazione continui.
Rappresenta però anche uno strumento di lavoro che racchiude gli orientamenti e descrive
le prassi che guidano gli operatori. La sua funzione è prima di tutto quella di rendere leggibile
l’operato degli educatori, di rendere visibili i valori del gruppo e le azioni che li esprimono. La
riflessione costante sulle motivazioni che inducono ad operare alcune scelte, e non altre, ha
bisogno di essere esplicitata, per trasparenza nei confronti degli utenti del servizio, ma anche
perché l’equipe che l’ha elaborata tenga saldo l’obiettivo primario di agire in coerenza con le
scelte compiute.
Questa azione di consolidamento, fondata sull’intreccio tra pensiero, parole e azioni
coerenti con ciò che si è enunciato, è il solo modo per rendere realmente intenzionale l’agire
educativo. Allontana la possibilità di un agito estemporaneo e non sufficientemente condiviso
all’interno dell’equipe. Rappresenta nel contempo un’interfaccia con ciò che si trova all’esterno e
valorizza l’operato dell’equipe come elemento fondante della qualità del servizio.
Le finalità generali del progetto educativo e gli obiettivi della programmazione sono
dunque definiti in modo collegiale e sono contenuti nel piano di lavoro, elaborato in parte
nell’ambito della Conferenza di Servizio, cui partecipa l’equipe degli asili nido con il coordinamento
del direttore, e in parte attraverso riunioni di intersezione. Oltre alle finalità generali sono presenti
anche aspetti metodologici e organizzativi, poiché l’organizzazione generale deve essere anch’essa
trasparente e coerente con le scelte pedagogiche. L’organizzazione ha infatti il compito di
supportare l’azione educativa dell’equipe, assicurandone la sostenibilità e garantendo la qualità
del servizio.
La programmazione delle sezioni è elaborata annualmente dall’equipe di ciascuna sezione,
tenendo come punto di riferimento il piano di lavoro. Rappresenta la modalità con cui ogni sezione
organizza al proprio interno la realizzazione del progetto educativo del nido, tenendo conto delle
peculiarità che caratterizzano il gruppo di lavoro e i bambini. Questa personalizzazione non deve
intendersi come mera libertà lasciata alle équipes di sezione di elaborare percorsi autonomi e
11

slegati dal progetto generale del nido, ma piuttosto come capacità di declinare il progetto
educativo mediante percorsi specifici.
Tener conto della specificità di ogni bambino e di ogni famiglia rappresenta una sfida,
soprattutto per la difficoltà a coniugare un approccio individualizzato con le esigenze di un servizio
per taluni aspetti standardizzato, avendo esso il compito di garantire a ciascun utente uniformità
di erogazione e qualità. Tale capacità si fonda su una flessibilità ragionata, sulla sostenibilità delle
scelte compiute, sull’accoglienza di stili di vita e modelli familiari emergenti, sul confronto
dialettico con una realtà mutevole e fluida, che in parte è anche il risultato di cambiamenti epocali
vissuti nell’esperienza quotidiana delle persone, per esempio per ciò che attiene le trasformazioni
del lavoro, oppure i flussi migratori. Istanze molto forti che richiedono agli educatori di essere
aperti alle contaminazioni suggerite da una società in trasformazione e di avere una visione
generativa di risposte che accompagnino il cambiamento.

I bambini …
L'equipe del nido Arcobaleno è consapevole di avere di fronte a sé un bambino competente
e dotato di molte risorse. Il suo compito è aiutarlo a far emergere quelle risorse, dedicandogli
protezione, sicurezza e cura. Il bambino è innanzitutto nella testa dell'adulto: l'educatore lo
osserva, lasciandolo muovere e sperimentare, permettendogli di conoscere gli ambienti e i
materiali, incoraggiandolo ad intrecciare nuove relazioni. Su di lui posa uno sguardo attento,
mantenuto e responsivo, in modo che ogni bambino possa comprendere che i suoi bisogni
vengono riconosciuti. Il benessere dei bambini è legato ad un ambiente ben strutturato e di
qualità, anche sotto il profilo delle possibilità di relazione e di rassicurazione che offre: un luogo
tranquillo, ricco di stimoli positivi, con adulti attenti ai bisogni dei bambini e consapevoli di quali
essi siano.
L’attività di cura risponde a bisogni primari e fondamentali: il bisogno di essere accolti ed
accuditi, il bisogno di nutrirsi, di riposare e in generale il bisogno di stare bene, dal punto di vista
fisico ed emotivo. Questo impegno si traduce in ciò che viene definito “maternage”, cioè la
capacità di offrire cure responsive, con continuità e consapevolezza, in ogni momento della
giornata. Dare alla cura il giusto spazio significa contrapporre ad una pedagogia sbilanciata verso il
fare una pedagogia centrata sull’essere.
Le attività di gioco proposte al nido soddisfano anch’esse importanti bisogni dei bambini,
come il bisogno di esplorare, conoscere, fare esperienze, agire e creare. In bambini così piccoli il
bisogno di apprendere è prorompente e naturale: essi hanno bisogno di fare esperienze molteplici,
ma semplici ed adeguate all’età, come muoversi nello spazio e toccare gli oggetti. È fondamentale
offrire contesti comprensibili e coerenti, creare le condizioni che consentano loro di prendere
iniziative, così come è fondamentale che si sentano accolti e incoraggiati nei loro tentativi. In
questo processo gli educatori hanno una funzione facilitante. È di grande importanza far vivere ai
bambini situazioni inclusive, che rispettano le diverse abilità e i talenti di ciascuno, riconoscendo i
progressi realizzati con modi e tempi diversi dai bambini, senza frustrarli con richieste non idonee,
che sovrappongano le aspettative dell’adulto alle reali possibilità dei bambini. Gli educatori hanno
il compito di fornire gli stimoli necessari a far nascere curiosità e a sviluppare le capacità di azione
dei bambini - a partire dalle competenze emergenti - organizzando attività coinvolgenti, proposte
con la giusta gradualità. La tendenza a rendere precoci interventi educativi che richiedono ai
bambini una prestazione sono poco utili, come quelli proposti dall’adulto con modalità direttive e
poco rispettose delle loro competenze. Essi devono essere lasciati liberi di evolvere senza
forzature.
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I processi di sviluppo e maturazione dei bambini si realizzano in seno a relazioni
significative, che offrano loro una “base sicura” da cui partire e a cui tornare al termine di ogni
esplorazione ed esperienza. È necessario che ciascun bambino possa percepire di essere amato e
rispettato, accudito e - se necessario - anche contenuto. Fin dal loro ingresso al nido, i bambini
devono poter sperimentare “in libertà”, accompagnati dagli adulti nelle varie esperienze. Devono
avere la possibilità di provare, errare, andare alla ricerca di soluzioni, inventare nuove esperienze
di gioco, a partire dai loro interessi e dal loro essere unici, con le modalità di esplorazione e di
approccio che caratterizzano ciascuno di loro. Gli educatori offrono ai bambini gli strumenti
necessari a vivere ogni esperienza in sicurezza, anche ponendo regole, che hanno una funzione
protettiva, e veicolando con l'azione educativa comportamenti idonei alla vita in comunità.
L’evoluzione dei bambini si inserisce in un processo di adattamento all’ambiente, inteso
come capacità di instaurare un rapporto armonico con esso. I bambini apprendono in gruppo. Al
nido imparano a stare con gli altri, ad apprendere attraverso esperienze di relazione, in contesti
pensati per favorire le relazioni. Imparano a regolare le loro emozioni e le loro condotte,
sviluppano competenze sociali. Mediante un’acquisizione graduale di consapevolezza della
presenza di “altri”, con bisogni a volte in conflitto con i propri, di fronte alla necessità attendere il
proprio turno, di condividere i giochi e l’attenzione dell’adulto si attiva un progressivo
decentramento del punto di vista dei bambini, che contribuisce alla strutturazione di competenze
sociali. La presenza di altri bambini è anche una risorsa: i processi di imitazione e di
rispecchiamento nell’altro, la condivisione di esperienze di gioco e di apprendimento offrono una
concreta possibilità co-costruzione delle competenze nel gruppo dei pari. L’apprendimento tra pari
– sebbene regolato e mediato da adulti consapevoli – esercita la forte funzione strutturante che
caratterizza le comunità educanti.
In questo processo anche l’educatore è chiamato ad un decentramento del proprio punto
di vista, lasciando spazio alle azioni dei bambini, come alle loro relazioni spontanee e limitando i
propri interventi. L’educatore è chiamato ad esercitare un controllo su di sé, a rinunciare ad
un’azione di tipo direttivo. Osserva per comprendere le competenze e le sensibilità dei bambini
prima di agire, si sforza di decodificare i messaggi e le richieste implicite, si impegna ad analizzare
il contesto, i vincoli, le risorse prima di progettare. Il nido vuole offrire esperienze di qualità,
proponendo a inizio anno scolastico un percorso di attività elaborato dopo una prima conoscenza
del gruppo di bambini, ma soggetto alle modifiche e ai cambiamenti suggeriti dagli interessi e dalle
necessità osservate: un curricolo aperto e flessibile. Ogni gruppo di lavoro cerca il proprio
equilibrio interno, per poter agire nel miglior modo nei confronti dei bambini. A partire dalla
condivisione delle singole osservazioni degli adulti e dal vissuto emozionale di ogni educatore,
l’equipe cerca di mettere in atto le strategie che ritiene più appropriate per favorire il benessere
globale dei bambini, sottraendo le proprie osservazioni alla soggettività e cercandone la
validazione attraverso la riflessione e il confronto.

… i loro diritti …
Il nido rappresenta dunque un luogo di sintesi tra diverse istanze: i bisogni dei bambini e delle
famiglie da una parte, le risorse e i vincoli di sostenibilità del servizio dall’altra. La prospettiva
indicata dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of
the Child adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989), che dà
anche il nome al nostro assessorato Assessorato all’Infanzia e per i Diritti dei Bambini - parte dal
riconoscimento del bambino come persona e come “soggetto portatore di diritti”, partecipe di una
cultura della cittadinanza aperta e inclusiva. In questa prospettiva è implicito l’abbandono di ogni
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pratica educativa in cui il bambino sia visto come l’oggetto dell’intervento degli adulti, il
destinatario di un’offerta formativa generalizzata e predeterminata.
Questo approccio implica altresì ascolto, dialogo e mediazione. Implica la volontà di
comprendere i diversi modelli educativi e familiari. L’obiettivo è l’apertura a realtà diverse, in
modo che tutte trovino riconoscimento e spazio di espressione. L'intera equipe riconosce ad ogni
bambino il diritto di essere “conosciuto”, conosciuto insieme alla sua famiglia e alla sua storia,
conosciuto nel suo mondo. L’ascolto si accompagna all’accoglienza e alla volontà di comprendere
senza giudicare. Le famiglie hanno la possibilità di raccontarsi, sapendo che la narrazione di sé
troverà dignità e una giusta collocazione nella biografia dei bambini accolti al nido. Il dato
biografico e il racconto di sé hanno un valore riconosciuto nell’orientare l’azione educativa, anche
quando le famiglie scelgono di non raccontarsi. Il diritto alla riservatezza deve trovare rispetto.
L’equipe ha scelto consapevolmente di non adottare modalità di approccio che possano risultare
intrusive e di permettere alle famiglie di far trapelare solo la parte di sé che desiderano
condividere. Così come ha deciso di arginare ogni tentativo di uscire dagli ambiti dello scambio
professionale nella comunicazione con i familiari dei bambini. Accompagnare con delicatezza le
famiglie che raccontano la propria esperienza, traendovi le informazioni necessarie a comprendere
meglio i bambini affidati al servizio, non significa accettare un coinvolgimento che vada oltre il
ruolo degli educatori e i compiti del servizio.
Le azioni educative sono in se stesse pratiche di promozione dell’individuo e di inclusione,
attente alla soggettività, basate sulla mediazione. Esse non hanno lo scopo di introdurre nel
servizio modelli diversi da integrare in un contesto considerato “normale”, ma quello di
condividere esperienze ed offrire pari opportunità agli utenti del nido.
A partire dalle considerazioni sulla coesistenza di bambini e famiglie con caratteristiche
proprie e riconosciute, il tema dei diritti dei bambini è stato declinato, includendo anche diritti non
scontati in ambito educativo, come il diritto a rischiare o a trasgredire. L’equipe ha condiviso un
Decalogo, che riassumiamo qui e rappresenta un punto di riferimento nell’orientare l’azione
educativa.
1. Il diritto a stare bene:
(Creare contesti positivi e a favorire occasioni di benessere)
2. Il diritto ad essere conosciuti e riconosciuti:
(Riconoscere l’unicità e la soggettività, personale e culturale di ciascuno. Essere capaci di
accogliere e valorizzare le differenze)
3. Il diritto di creare
(Saper stimolare la curiosità, la sperimentazione e la creatività. Mettere a disposizione
spazi e materiali per sostenere le potenzialità creative)
4. Il diritto di parlare
(Prestare attenzione a ciò che i bambini esprimono - anche con modalità non verbali - alla
relazione, agli aspetti comunicativi. Essere capaci di ascolto attivo. Lasciare ai bambini la
possibilità di esprimersi)
5. Il diritto di cambiare
(Essere disponibili all’innovazione. Essere capaci di cogliere le trasformazioni in atto, a
qualsiasi livello. Tendere al rinnovamento. Accettare i cambiamenti dei bambini,
riconoscendone il significato evolutivo. Accompagnare momenti di regressione o stasi nello
sviluppo come normali tappe evolutive)
6. Il diritto ad uscire
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(Sperimentare percorsi di apertura al territorio. Sollecitare curiosità per ciò che avviene
intorno a sé. Essere capaci di decentrare il proprio punto di vista. Non restare chiusi in un
pensiero autoreferenziale)
7. Il diritto di rischiare
(Tollerare l’incertezza e progettare contesti in cui non tutto sia predeterminato. Accettare
l’agire dei bambini, lasciare che facciano da sé)
8. Il diritto a trasgredire
(Condividere regole, avendo però una soglia di tolleranza verso la trasgressione. Saper
cogliere nella trasgressione una forma di pensiero divergente e creativo)
9. Il diritto di scegliere
(Offrire opzioni, mettere a disposizione più opportunità e scelte possibili. Accettare e
rispettare le scelte)
10. Il diritto di sbagliare
(Accogliere l’errore come risorsa e opportunità educativa. Essere capaci di mettere in
discussione il proprio operato)

… le loro famiglie …
Negli ultimi anni è emersa con sempre maggior impellenza la necessità di dare una risposta
a domande più o meno esplicite di sostegno alla genitorialità. Diventare ed essere genitori è una
condizione esistenziale che ha conosciuto una ridefinizione del perimetro entro cui esercitarne il
ruolo. Quello del genitore è stato a lungo un ruolo basato su schemi ben determinati e condivisi
dalla società, non esenti peraltro da cliché e da luoghi comuni. Oggi è diventato un ruolo dai
contorni sempre meno certi.
Non è compito dell’équipe fare analisi sociologiche, sebbene sia importante disporre di
strumenti di lettura adeguati per contestualizzare l’incontro con le famiglie e per affrontare con
consapevolezza il fatto che la società contemporanea è caratterizzata da un elevato grado di
incertezza e da cambiamenti repentini, a volte difficili da metabolizzare. Ciò che potrebbe
sembrare frutto delle insicurezze degli adulti, può diventare occasione di ricerca, che aiuti a
trovare un nuovo modo di fare i genitori.
Si assiste ad una richiesta sempre maggiore di confronto con gli educatori, visti come
“tecnici” dell’educazione. La ricerca di aiuto si concretizza soprattutto in una richiesta di colloqui
individuali, più che in una ricerca di percorsi di cooperazione, il che denota un tendenza diffusa a
cercare soluzioni nel proprio spazio privato. A partire dalle osservazioni e dalle riflessioni relative a
questi cambiamenti, l’equipe ha sentito l’esigenza di approfondire questi temi attraverso dei
percorsi di formazione specifica, in seguito ai quali si sono introdotte nuove prassi.
Il primo spunto di riflessione riguarda il rischio di confondere lo scambio e l’integrazione
delle informazioni e conoscenze riguardanti i bambini, con la delega al servizio riguardo la loro
educazione. Fondamentale è invece costruire insieme un rapporto di co-educazione e di
collaborazione, basato sulla fiducia reciproca, mediante diversi incontri rivolti ai genitori e alle
famiglie, diversificati a seconda della finalità. Il rischio di accogliere istanze di
deresponsabilizzazione può trovare un argine nella consapevolezza che il genitore è colui che più
di tutti conosce e ama il proprio bambino. L’incontro degli educatori con i genitori non serve a
suggerire loro come devono comportarsi, ma è utile soprattutto agli educatori, per assolvere
meglio al loro compito.
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I genitori sono chiaramente le persone più importanti nella vita dei propri figli, sono coloro
che hanno la diretta responsabilità delle scelte riguardanti i loro bambini. In genere sono
consapevoli di tale responsabilità e delle aspettative che gravano su di loro, con il rischio di
provare incertezza e senso di inadeguatezza. L’educatore ha un ruolo significativo di rassicurazione
e di rinforzo positivo. È importante che si dimostri capace di valorizzare le competenze dei genitori
e li rassicuri sulla loro capacità di essere dei buoni genitori. L’educatore può suggerire con il
proprio agire modelli educativi e di intervento sui bambini, che offrano ai genitori spunti di
riflessione, limitando qualsiasi intervento diretto.
È fondamentale anche che l’educatore sia consapevole delle dinamiche presenti quando si
condividono la cura e gli affetti dei bambini che frequentano il nido. Sottili forme di gelosia
possono insinuarsi nel rapporto tra educatori e genitori.

(Due mamme romane – 1830 – 1833 – Albert Kuchler)

16

Le pratiche dell’accoglienza
L’accoglienza al nido può essere declinata in diversi modi: come cura dell’ambientamento
del bambino al nido, come pratica di accoglienza quotidiana, come modello di servizio inclusivo (di
cui si è già detto), come presupposto di continuità delle esperienze vissute dai bambini.
La buona qualità dell’accoglienza deve avere un carattere duraturo e continuo ed è rilevante
nei successivi passaggi in altre strutture educative. Se la prima esperienza di separazione dalla
famiglia è stata positiva, è probabile che il bambino accetti con minore diffidenza anche i
successivi cambiamenti. L’accoglienza va quindi preparata mediante un confronto costruttivo tra
famiglia e operatori dell’asilo nido, basato sul dialogo, su un rapporto di fiducia e su un buon clima
relazionale tra adulti.
Quando fa il suo ingresso al nido, il bambino porta con sé l’esperienza delle relazioni più
intime, che si sono formate in ambito familiare. La separazione dalla madre e dai familiari è
un’esperienza dolorosa, che va gestita con grande consapevolezza dei processi in gioco. Anche
l’abbandono della propria casa può essere vissuto come un’esperienza lacerante. Il bambino
percepisce lo spazio fisico in cui è vissuto come un prolungamento di sé. Le pareti domestiche
racchiudono gran parte delle esperienze rilevanti per il suo sviluppo psicologico e gli oggetti più
carichi di significato.
È importante che l’ingresso in un ambiente sconosciuto sia mediato dalle figure rassicuranti
e significative dei familiari. Compito dell’educatore è non spezzare il filo che lega il bambino alla
sua famiglia e alla sua casa. Egli deve avere la funzione di mediatore tra l’esperienza domestica e
l’ambiente nido. Gradualmente il bambino acquisterà fiducia nei riguardi di coloro che si occupano
di lui. Alla fiducia nei confronti dell’adulto farà seguito la capacità di entusiasmarsi per il nuovo e la
curiosità verso gli altri bambini e verso l’ambiente del nido.

… #allattarealnidosipuò …
L’obiettivo di tendere ad uno sviluppo
equilibrato ed armonico dei bambini, senza
brusche rotture e senza discontinuità che i
bambini non sono ancora in grado di elaborare,
ha indotto l’equipe a riflettere sulla relazione
con le famiglie.

Maternità – Adolfo Tommasi (Livorno 1851 – 1933)

In quest'ottica si inserisce il progetto #allattarealnidosipuò, al quale il nostro nido aderisce
da tre anni. È un progetto che nasce con l'obiettivo di sostenere l’allattamento materno, ritenendo
che sia una pratica che non va ostacolata quando i bambini iniziano a frequentare il nido, ma che
vada anzi incoraggiata, in quanto rappresenta un’importante modalità di rassicurazione e di
relazione con la mamma, in un momento in cui i bambini affrontano i processi di separazione e
ricongiungimento, con tutta la carica di emozioni che essi implicano.
Il progetto cerca di creare le condizioni perché le mamme che lo desiderano abbiano
realmente la possibilità di proseguire l’allattamento allorché il loro bimbo frequenti il nido,
mediante:
∗ la predisposizione di spazi e di tempi adeguati, dedicati alle mamme in allattamento;
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∗ l’informazione sulla possibilità di allattare i propri bambini al nido o della possibilità di
somministrare ai bambini il latte materno, debitamente conservato seguendo le procedure
sanitarie;
∗ l’incoraggiamento di una pratica sana e positiva per lo sviluppo fisico ed emotivo dei
bambini, se le mamme lo desiderano.
Nel tempo è diventato un progetto teso al sostegno della genitorialità e delle scelte di ogni
nucleo famigliare, con l’obiettivo di rendere possibile un’esperienza rassicurante, di integrazione
dei diversi vissuti dei bambini, un continuum tra ciò che il bambino vive e ha già vissuto, tra le
esperienze primarie dei primi fondamentali mesi di vita e l'esperienza che si presta ad iniziare a
vivere al nido.
Il nostro nido accoglie e non interrompe!

L’inclusione e l’incontro con le
famiglie
In questa sezione del piano di lavoro è
contenuta una descrizione delle pratiche
elaborate dall’equipe, con la funzione di
costruire e sostenere nel tempo la relazione
con le famiglie e di accompagnare i bambini in
alcuni specifici momenti dell’ingresso al nido e
della quotidianità.

(La famiglia - Armando Spaldini – 1983 - 1925)

L’ambientamento
Serve a garantire un’integrazione il più possibile serena e progressiva del bambino nel nido,
limitando le difficoltà connesse con il cambiamento del contesto di vita, la separazione dalle figure
familiari, la convivenza quotidiana con i coetanei. Occorre ricordare che l’ambientamento riguarda
il bambino, ma anche il genitore. In altre parole, la serenità del bambino dipende in gran parte da
come il genitore vive la scelta e l’esperienza del nido. La separazione dalle figure familiari può
essere dolorosa ed implica un forte coinvolgimento emotivo da parte di tutti i protagonisti. Gli
educatori devono esserne consapevoli e devono essere capaci di gestire questo delicato passaggio,
pur essendo parte in gioco.
Ruolo degli educatori: L’educatore inizialmente ha un ruolo di osservatore. Si propone e si accosta
al bambino con gradualità. L’iniziativa è lasciata al bambino e la cura al genitore che lo
accompagna. Prima dell’accoglienza, l’equipe cura l’adeguatezza dell’organizzazione (gruppi di
bambini, spazi e materiali da utilizzare). Vengono negoziate le modalità di permanenza dei genitori
e dei bambini al nido. Si verbalizzano aspettative e si esplicita che cosa accadrà: quale sarà il ruolo
degli educatori e il loro progressivo avvicinamento al bambino. L’equipe crea delle situazioni di
benessere, di cura, di gioco e propone delle piccole attività. Il suo compito – oltre all’accoglienza –
è favorire la separazione del bambino dal genitore. Nell’accostarsi alla coppia genitore/bambino
esiste di frequente un meccanismo di scelta spontanea nei riguardi di uno specifico educatore.
Occorre saper gestire questi meccanismi di scelta all’interno dell’equipe, come occorre saper
gestire l’ansia dei genitori sul tema del confronto tra bambini, rassicurando i genitori, ove emerga
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che questi ritengano il proprio bambino inadeguato. È richiesta la massima compresenza possibile
tra gli educatori.
Ruolo del genitore e distacco attivo: Il genitore entra al nido insieme al bambino e si occupa di lui
nei momenti di cura. Al genitore è chiesto di giocare con il proprio bambino e di permettergli però
di allontanarsi, se attratto da qualcosa, accompagnandolo con lo sguardo e restando a sua
disposizione, senza farsi distrarre dalla situazione o da altre cose, per esempio scattare fotografie
e usare il cellulare. È altresì richiesto di occuparsi esclusivamente del proprio bambino per non
suscitare in lui ansia o gelosia e per non interferire con gli interventi educativi degli altri genitori o
degli educatori.
Ruolo del coordinatore/direttore: Accoglie i genitori nel momento in cui avviene la prima
separazione (il genitore non è più in sezione insieme al bambino, ma è presente nella struttura,
per essere facilmente reperibile, se necessario). L’obiettivo è quello di proseguire il percorso di
accoglienza, evitando brusche interruzioni proprio nel momento più difficile. Il coordinatore ha il
compito di sostenere la separazione, di raccogliere dubbi e prime impressioni, di rassicurare
sull’esito del percorso di ambientamento, facendo riflettere sulle risorse dei bambini. Questo
spazio di accoglienza rappresenta anche un momento di conoscenza delle famiglie, all’interno di
un gruppo ristretto, che favorisca il dialogo e la narrazione di sé.
In sintesi gli obiettivi dell’ambientamento sono:
Nei confronti dei bambini
∗

sostenere la separazione e l’elaborazione del distacco;

∗

favorire la conoscenza del nuovo ambiente e l’esplorazione, suscitare curiosità per il
materiale ludico;

∗

proporre una relazione con adulti capaci di accogliere e di rispondere ai loro bisogni;

∗

facilitare la socializzazione con coetanei ed altri adulti.
Nei confronti dei genitori

∗

favorire la comunicazione e cominciare a costruire con le famiglie un rapporto di fiducia;

∗

accompagnare nel distacco graduale dal figlio;

∗

facilitare la conoscenza dell’ambiente, dell’equipe e dell’organizzazione della giornata;

∗

stimolare il confronto e la collaborazione sulla cura e sull’educazione dei bambini;

∗

sostenere la socializzazione tra genitori, stimolare il confronto tra gli adulti che
condividono l’esperienza e che - durante l’ambientamento di gruppo - hanno la possibilità
di conoscersi.

Per raggiungere queste finalità, è necessario che l’ambientamento avvenga con precise
modalità.
Tempi e conduzione: Si organizza una riunione preliminare con le famiglie finalizzata a
presentare l’equipe, gli spazi del nido e della sezione, il servizio. Durante la riunione si concordano
con i familiari del bambino le date per un primo colloquio di conoscenza e per l’ambientamento.
Il colloquio ha lo scopo di conoscere le abitudini del bambino, di presentare alle famiglie
l’ambiente e il personale della sezione, iniziando a costruire un rapporto di comunicazione e
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fiducia tra adulti. È importante la gradualità. Il bimbo inizia a frequentare l’asilo per poche ore, poi
per metà giornata e - soltanto quando si è abituato alla nuova situazione - per l’intera giornata,
seguendo un percorso che dura un paio di settimane. È prevista la permanenza all’asilo nido di un
genitore, o di un altro adulto di riferimento, accanto al bambino, durante le prime fasi del suo
ambientamento, secondo un calendario concordato all’interno della sezione e che prevede una
presenza progressivamente meno assidua da parte del familiare che segue il percorso.
L’ambientamento segue uno schema di massima (in appendice), che può essere rivisto e
negoziato con le famiglie, dove si ravvisi la necessità di tempi diversificati, per favorire
l’adattamento del bambino. Ogni bimbo reagisce infatti con modalità personali. Dal punto di vista
dei tempi è stato articolato in tre fasi, che rappresentano non soltanto una successione di eventi,
ma tappe precise del processo di separazione del bambino dai suoi familiari e dell’ingresso nel
nuovo ambiente. Le abbiamo definite:
∗

Conoscenza

∗

Separazione

∗

Adattamento

Strumenti: Uso di materiali ludici interessanti, spazi e luoghi che catturino l’attenzione.
Consegna ai genitori dello schema dell’ambientamento, per esplicitare le modalità con cui è
organizzato. Esso serve ad informare le famiglie sulle modalità con cui avverrà l’inserimento ed è
corredato anche da alcuni consigli utili a favorire l’ambientamento (vedi appendice).
Strategie: Presenza del genitore e osservazione della relazione e delle dinamiche esistenti
tra genitore e figlio durante il gioco, nella socializzazione con i coetanei e con gli altri adulti.
L’educatore funge da mediatore e facilita la relazione tra il bimbo che si sta ambientando al nido,
l’adulto che lo accompagna e il resto della sezione.
L’ambientamento dei bambini è di solito realizzato per piccoli gruppi. Da anni presso il nido
Arcobaleno si pratica l’ambientamento di gruppo, che presenta secondo noi alcuni vantaggi:
∗

Permette ai familiari dei bimbi di condividere con altri genitori l’esperienza, le
preoccupazioni e i timori che inevitabilmente accompagnano l’ambientamento e la
separazione dai propri bambini.

∗

Si gettano le basi per una relazione tra i genitori, cui viene offerta l’occasione di
conoscersi. La presenza di altri genitori che vivono l’esperienza della separazione dai loro
bambini, permette il confronto e il sostegno reciproco nell’elaborazione di ansia, dolore,
senso di colpa per l’abbandono ed emozioni che si accompagnano alla separazione.

∗

Si definisce in modo più netto il tempo da dedicare all’ambientamento dei bambini. Ad
esso farà seguito il graduale consolidamento delle routines quotidiane e l’avvio delle
attività, evitando di far rivivere continuamente ai bimbi nuovi, come a quelli già inseriti, il
contesto un po’ destabilizzante legato al momento degli inserimenti.

Per quel che concerne il numero di bambini da inserire, la decisione è demandata di volta
in volta all’equipe, con la supervisione del direttore educativo, in base allo specifico contesto.
Talvolta si preferisce la formazione di un gruppo numeroso, per formare un solido nucleo di
bambini e genitori che condividono l’esperienza e per evitare di destabilizzare continuamente
l’equilibrio del gruppo di bambini già inseriti, con il succedersi continuo degli ambientamenti. Altre
volte si preferisce ricorrere a un gruppo più piccolo (specialmente con i bimbi più piccini), per
limitare la presenza di un eccesivo numero di adulti in spazi di dimensioni contenute e per stabilire
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un clima favorevole all’accoglienza. Da alcuni anni avviene con una certa frequenza di procedere
all’ambientamento di un significativo gruppo di bambini ad anno scolastico già avviato – in genere
al rientro della vacanze di Natale – in quanto vengono accolti alla scuola dell’infanzia i bimbi che
compiono tre anni nei mesi di gennaio e febbraio. Le pratiche elaborate per l’ambientamento
dovranno essere adattate al contesto delle sezioni, che in quel periodo dell’anno hanno
caratteristiche ed obiettivi diversi da quelli che caratterizzano l’avvio delle attività a inizio anno
scolastico. Tuttavia, anche in questo caso, si cerca - nei limiti del possibile - di formare un gruppo
di bambini e famiglie che condividano l’esperienza dell’ambientamento.

Gli incontri

Il contatto con le famiglie ha inizio con
una prima riunione plenaria di presentazione
del servizio, finalizzata a fornire le prime
informazioni sul suo funzionamento e per
conoscere gli educatori che si occuperanno dei
bambini.
(Madre e bambino - 1922 - particolare – Pablo Picasso)

Il primo colloquio con le famiglie precede l’ambientamento e rappresenta un momento
finalizzato alla conoscenza iniziale del bambino raccontato dalla famiglia. In questo spazio
temporale e mentale gli educatori raccolgono la narrazione delle famiglie e accolgono emozioni,
ansie, preoccupazioni, aspettative. Gli educatori offrono elementi che aiutino le famiglie ad
orientarsi, descrivono i momenti significativi della quotidianità al nido. Anticipano ai genitori le
difficoltà da affrontare durante l’ambientamento, cercando di restituire – forti delle proprie
esperienze - un’immagine di bambino competente, capace di affrontare il cambiamento, se
affiancato dagli adulti. È proprio l’ambientamento l’esperienza che dà ai genitori la possibilità di
conoscere il nido e la sua equipe di vedere il loro bambino sotto una nuova luce.
Da qualche anno è stata introdotta una festa di accoglienza, generalmente proposta nel
mese di settembre, in concomitanza con gli ambientamenti. L’obiettivo è di far incontrare i
genitori della sezione già frequentanti e i nuovi iscritti (oppure i genitori dei diversi gruppi di
ambientamento nel caso della sezione dei piccoli), per sostenere le relazioni tra di loro e con gli
educatori. Si desidera instaurare un buon clima, fatto di condivisione delle esperienze, che
rappresenti un punto di partenza per un buon inizio. Consiste in un pomeriggio di ritrovo,
preferibilmente nel giardino del nido, per presentarsi, chiacchierare e consumare insieme una
merenda, mentre i bambini esplorano l’ambiente liberamente. I genitori che hanno già vissuto
l’esperienza del nido possono diventare per le famiglie nuove utenti un elemento di rassicurazione
fortissimo.
Quando tutti i gruppi hanno terminato il periodo di ambientamento, viene proposta una
“riunione di verifica degli ambientamenti” aperta ai soli genitori, in modo che la presenza dei
bambini non ostacoli una comunicazione che li riguarda e vuole essere uno scambio tra adulti.
Solitamente è collocata verso fine novembre o dicembre. È un momento utile per:
∗

verificare l’andamento degli ambientamenti e raccontare alle famiglie le dinamiche
presenti nel gruppo di bambini che si è formato;
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∗

stimolare un confronto riguardo ai vissuti della separazione dai propri bambini e
dell’ingresso al nido, al fine di dare una serena restituzione alle famiglie sull’esito di
questo delicato processo e portare una narrazione di cosa fanno i loro bambini al nido;

∗

approfondire e ricordare quali sono i vincoli del servizio: norme e regole del nido, che
diventano più comprensibili dopo aver vissuto l’esperienza dell’ambientamento,
evidenziandone la funzione, che è quella di facilitare la convivenza nel gruppo e di
individuare un punto di mediazione tra le diverse esigenze di cui sono portatori i soggetti
che fruiscono del servizio o vi operano a diverso titolo;

∗

informare le famiglie sul percorso educativo che l’equipe ha elaborato

∗

darsi appuntamento per ulteriori momenti di incontro.

Le feste (per esempio quelle di Natale o di fine anno) sono invece momenti ludici, aperti a
bambini, famiglie, operatori. Per questo motivo spesso l’invito si estende a tutta la famiglia.
Le comunicazioni fra famiglia e nido durante i momenti di accoglienza e di uscita non
sempre sono esaustive. Per questo nei mesi di febbraio e marzo, vengono calendarizzati dei
colloqui individuali e facoltativi, per offrire ai genitori e agli educatori l’opportunità di fare il punto
nel percorso di crescita dei propri bambini e di scambiarsi reciprocamente nuove informazioni.
L’equipe ha notato che le famiglie si aprono più facilmente dopo un periodo di conoscenza e di
maggiore fiducia, pertanto questo colloquio risulta spesso più utile di quello che precede
l’ambientamento.
Altre occasioni di incontro con le famiglie sono le gite e i laboratori di attività aperti ai
genitori, nonché riunioni con esperti su tematiche inerenti la prima infanzia e l’educazione dei
bambini.
Sono previsti anche momenti istituzionali nido - Assemblee e Riunioni della Commissione di
Partecipazione - in cui i genitori e/o i loro rappresentanti possono avanzare proposte e vigilare sul
regolare svolgimento dell’attività del.

L’accoglienza al mattino

L'ingresso al nido ripropone ogni giorno al bambino
piccolo la separazione dal genitore: è quindi un momento
delicato, da affrontare con le dovute attenzioni.
Da parte dell'educatore viene offerta la
disponibilità al sostegno emotivo e alla rassicurazione
attraverso il contatto fisico e le coccole, prestando ad ogni
bimbo che entra al nido un momento di attenzione
individualizzata.
(Madre e bambino – Paul Klee – 1879 – 1940)

Spazio: salone di movimento, sezioni e - nella bella stagione - patio esterno e giardino.
Tempo: Dalle 7.30 alle 9.00. Esiste la possibilità di un secondo ingresso alle 10.00, grazie al
quale i bambini possono arrivare più tardi, previo accordo con gli educatori ed il personale della
22

segreteria, in base alle esigenze e ai bisogni legati agli orari dei genitori. In genere dopo le 8.30,
quando i bambini diventano troppo numerosi per restare tutti insieme, il personale e i bambini
fanno il loro ingresso ciascuno nella propria sezione, dove, verso le 9.30 viene predisposto uno
spuntino a base di frutta di stagione.
Protagonisti: Bambini, educatori, genitori.
Strategie e materiali: Occorre ascoltare preoccupazioni e messaggi dei genitori, rassicurarli
sul fatto che il bambino è in grado di separarsi e che se manifesta un po’ disagio, si tratta di un
momento passeggero. Quando si nota che il tempo dell’accoglienza non è sufficiente per
affrontare i problemi che i genitori pongono, ci si rende disponibili a risentirsi. Occorre accogliere
con calore i bambini e creare un’atmosfera che sia un invito ad aver piacere di arrivare al nido: il
coinvolgimento del gruppo aiuta i bambini a sentirsi accolti e ad unirsi agli altri. È importante
prestare attenzione particolare ad ognuno. In genere gli educatori consentono, possibilmente per
un tempo limitato, di tenere con sé eventuali oggetti portati da casa. L’armadietto personale, può
essere personalizzato con fotografie o decorazioni preparate dalla famiglia. È un riferimento utile,
perché il bambino impara a riconoscerlo. La cura, l’igiene e le caratteristiche estetiche degli spazi
dedicati all’accoglienza possono determinare una buona impressione del servizio ed avere un
aspetto accattivante per i bambini.

La continuità
La complessità e la pluralità delle
esperienze non possono essere annullate. Il
valore della continuità risiede in un approccio
che cerca di contrastare una frammentazione
eccessiva del vissuto dei bambini, una
frammentazione che recida legami essenziali
per il loro sereno sviluppo e che non consenta
loro di comprendere il senso di ciò che accade.
(Disegnare il sole – 1980 - Bruno Munari)

Qualsiasi idea si abbia dell’evoluzione e dello sviluppo infantile, non è possibile prescindere
dal requisito essenziale che risiede in questi processi, ossia il cambiamento. Il passaggio da ciò che
è noto e consolidato a ciò che è sconosciuto e non ancora del tutto acquisito è un fatto ineludibile
nei processi educativi. In altre parole la crescita è fatta anche di discontinuità, la quale ha un suo
valore positivo, come occasione di crescita e maturazione. Per continuità intendiamo semmai un
processo dinamico di adattamento all’ambiente. Progettare nella continuità significa
accompagnare i bambini in un percorso in cui le nuove esperienze si integrano all’interno di vissuti
e di rappresentazioni mentali già presenti, un percorso in cui i bambini rimangono ben ancorati
alla loro identità, al loro ambiente di provenienza e alla loro storia personale, per poter affrontare
nuove sfide, attingendo alle loro risorse. La continuità è educazione al cambiamento.
La continuità è leggibile lungo due assi: sincronico e diacronico. Nel primo caso pensiamo
ad una continuità di tipo orizzontale, che cerca di creare connessioni e sinergie, in pratiche di coeducazione, per esempio valorizzando il ruolo delle famiglie, oppure ci riferiamo ad un tipo di
continuità che consiste nel lavorare in rete con altri servizi. Il nido intreccia con altri enti e servizi
una serie di rapporti. Ne citiamo solo alcuni. Innanzitutto il Servizio Sanitario dell’ASL TO5, in
particolare mediante:
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∗ La Commissione di Vigilanza degli Asili Nido, che tutela la salute dei bimbi ospitati al nido e
la sicurezza dell’ambiente;
∗ La dietologa, che mette a punto le tabelle dietetiche, vigila sulla loro osservanza e cura
momenti di formazione rivolti ad educatori e famiglie sulla corretta alimentazione.
∗ La Neuropsichiatria Infantile, il Servizio di Psicologia e i Servizi di Riabilitazione (fisioterapia,
logopedia ...), che collaborano con l’equipe del nido nella stesura di un progetto educativo
individualizzato, in relazione a specifiche situazioni di rischio psicologico o di disabilità. Il
rapporto di collaborazione è reciproco, perché l’asilo nido rappresenta un utile supporto
nell’educazione dei bimbi con difficoltà e un’opportunità di intervento precoce. Il rapporto
tra servizi sanitari e asilo nido si concretizza sempre con il coinvolgimento dei familiari.
Un altro ente con cui l’asilo ha frequenti rapporti è l’Unione dei Comuni di Moncalieri
Trofarello e la Loggia, che si occupa degli interventi di tipo sociale e di percorsi di inclusione per
famiglie e bambini in difficoltà. L’asilo nido rappresenta un’opportunità di intervento precoce
rispetto a problemi di disagio sociale, poiché i concetti di benessere e di promozione personale, in
una prospettiva di tipo inclusivo, sono concetti cardine del progetto educativo del nido.
Per dare consistenza ai progetti che accomunano e per rendere completa e improntata alla
collaborazione la “presa in carico” del bambino e del nucleo familiare in difficoltà, sono previsti se necessario - momenti di confronto e di verifica tra gli operatori dei diversi servizi, che possono
avere carattere sporadico o periodico. Occorre inoltre garantire la circolarità delle informazioni tra
tutti i soggetti interessati.
Nella continuità di tipo verticale - o diacronico - la variabile è il tempo. Questo tipo di
continuità è caratterizzato da passaggi evolutivi in una prospettiva longitudinale di eventi in
successione (il bimbo che prima era a casa inizia a frequentare il nido, il bambino “lattante” entra
a far parte della sezione dei più grandi, quello che frequenta il nido accede alla scuola d’infanzia…).
Il progetto di continuità assume qui la funzione di “ponte”, che accompagna i bambini nel
passaggio, con il compito di sostenerli nella riorganizzazione delle proprie risorse. Per rendere i
bambini capaci di affrontare il cambiamento è d’aiuto valorizzare l’aspetto evolutivo implicito in
ogni nuova esperienza, accrescere le competenze sociali e le abilità dei bambini, rinforzare la loro
autostima e agire sulla rassicurazione affettiva. Questo lavoro continuo, che si dipana nel tempo, è
dal nostro punto di vista assai più utile a sostenere le “transizioni”, che limitarsi alla mera
introduzione della novità o alla presentazione dell’ambiente che li accoglierà.
La pratica di accompagnare il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia con un graduale
avvicinamento al nuovo contesto, ossia andando a visitare la scuola dell’infanzia, non è tassativa
nel progetto del nido. Essa è soggetta a diverse variabili, in quanto richiede uno sforzo
organizzativo importante, che deve essere commisurato agli obiettivi e ai benefici per i bambini,
per evitare un inutile dispendio di energia. Occorre individuare con le scuole del territorio un
percorso di continuità condiviso, poiché esistono approcci e modalità di gestione differenti nelle
diverse scuole dell’infanzia, occorre anche tenere conto di vincoli oggettivi (ad es. la difficoltà ad
individuare una data o a raggiungere la struttura …). Occorre valutare di volta in volta il tipo di
raccordo e il percorso possibile con le scuole dell’infanzia interessate, cercando un confronto
sereno e costruttivo tra gli operatori dei diversi servizi.
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L’inclusione di bambini disabili

(Busto di bambino – Paul Klee – 1879 – 1940)

La Legge 5 febbraio 1992 n. 104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone diversamente abili definisce persona disabile chi presenta una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione. Stabilisce che la persona disabile ha diritto a prestazioni in suo favore ed introduce
il concetto, per noi importante, di riabilitazione e di socializzazione precoce dei bambini con
disabilità, mediante una precisa garanzia, cioè il loro inserimento negli asili nido.
Il provvedimento assicura l’accesso al servizio, così come è assicurato il diritto
all’educazione e all’istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. Si
tratta di una fondamentale garanzia che si traduce in una riserva di posti, essenziale in
considerazione delle liste d’attesa degli asili nido. A nostro modo di vedere sancisce anche il valore
educativo del nido e riconosce l’adeguatezza del progetto educativo che esso esprime.
L’integrazione nelle strutture educative ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della
persona disabile nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione e nell’apprendimento.
La disabilità, come ogni differenza individuale, ha un valore positivo all’interno del gruppo e
può diventare una risorsa per la maturazione del singolo individuo e del gruppo nel suo insieme.
Attiva consapevolezza sugli obiettivi educativi del servizio, stimola la cooperazione tra i pari,
suggerisce la sperimentazione di percorsi didattici innovativi: la presenza di bimbi disabili è stata
uno stimolo per ripensare l’organizzazione e le routines quotidiane e per affinare attività di tipo
“gioco-motorie” o sensoriale.
Precedenza assoluta e colloquio con le NPI, ASL, Unione dei Comuni: Quando già all’atto
dell’iscrizione al nido è dichiarata la disabilità di un bimbo (certificata dal servizio di NPI), al piccolo
viene data priorità assoluta nell’assegnazione del posto. La frequenza del bimbo disabile comporta
il coordinamento del servizio educativo con i servizi sanitari e socio-assistenziali che se ne
occupano. Attraverso la diagnosi funzionale della NPI - che permette di delineare un profilo delle
competenze del bambino che tenga conto delle funzioni compromesse, come di integre – si
procede all’elaborazione del progetto individualizzato, sostenuto anche dalle osservazioni
dell’èquipe.
Segnalazione: Talvolta proprio durante la permanenza al nido si evidenziano situazioni
particolari, che richiedono di essere affrontate - di concerto con la famiglia – da specialisti. Queste
a volte sfociano in una presa in carico da parte dei competenti servizi. Il percorso con cui si
affronta con la famiglia il tema delle difficoltà manifestate dal bambino nello sviluppo è
delicatissimo. Richiede un colloquio specifico, da preparare con grande cura, per trovare le “parole
giuste per dirlo”, con delicatezza e consapevolezza della sofferenza che producono nel genitore e
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delle resistenze possono incontrare. È opportuno partire dalla valorizzazione delle risorse e delle
competenze del bambino, fare proposte d’intervento e suggerire soluzioni. È importante far
comprendere che ci sta cuore l’interesse del piccolo e che si può fare qualcosa per lui. Occorre
essere preparati di fronte a possibili reazioni di rifiuto e negazione. Non è facile per un genitore far
emergere la consapevolezza delle difficoltà del proprio figlio ed intraprendere un doloroso di
percorso di accettazione della disabilità. È però doveroso affrontare tale confronto ed attivare un
percorso che sia d’aiuto al bambino.
Ambientamento: per i bimbi disabili che non frequentano il nido è prevista la possibilità di
soggiornare al nido insieme ad un familiare di riferimento per un tempo limitato, per attività di
gioco e socializzazione con altri bambini. Questo percorso può anticipare l’ambientamento vero e
proprio. Prima dell’ambientamento, il direttore del servizio dispone l’organizzazione della sezione
che accoglierà il piccolo, prevedendo secondo le necessità un incontro con la neuropsichiatria e
altre figure dell’ASL. Inoltre organizzerà la presenza di un educatore di sostegno, che integra la
dotazione della sezione. La cura del bambino sarà affidata però a tutta l’equipe. La delega
all’educatore di sostegno è controproducente per una reale integrazione. Inoltre è bene che il
bimbo disabile sia in grado di rapportarsi con tutta l’equipe e di sviluppare così competenze sociali
e sicurezza nelle proprie capacità di relazione. Come per ogni bambino in ambientamento, si
curerà la conoscenza dell’ambiente, degli adulti e del gruppo dei pari, stimolando un approccio
spontaneo e ludico nella scoperta degli spazi e dei materiali. L’equipe sosterrà la famiglia nella
separazione. In seguito, sulla base delle abilità del bambino, si lavorerà sulle sue risorse, per
permettergli un’evoluzione positiva e per valorizzare le sue competenze. La valorizzazione di ciò
che il bimbo ha acquisito e sa fare rinforza la sua autostima del bambino e sostiene la famiglia nel
suo difficile compito educativo.
Relazione con la famiglia: Il genitore che deve affrontare l’esperienza della disabilità è in
una situazione di grave sofferenza e fragilità. È normale che faccia molta fatica ad affidare il
proprio bambino – che ha bisogni speciali – a mani estranee. Veder frustrato il legittimo desiderio
di mettere al mondo un bimbo sano, affrontare le fatiche che quasi sempre si accompagnano alla
disabilità, chiedersi quale sarà il suo futuro è un’esperienza che mette a dura a prova e può far
scattare dei meccanismi di difesa. Occorre mettere il massimo della delicatezza e della
professionalità nella gestione della relazione con i familiari dei bambini disabili fin dal primo
colloquio e per tutto il percorso del bambino al nido.
Progettazione e programmazione: Il progetto educativo mette a fuoco obiettivi generali,
per il bambino diversamente abile e per tutti i bimbi della sezione. Essa ha come punto di partenza
la diagnosi funzionale e l’osservazione del bambino disabile, nonché l’osservazione del gruppo e
delle dinamiche che si sviluppano. Non ha lo scopo di preordinare tutta l’attività, con il rischio di
non tenere nella dovuta considerazione l’iniziativa del bambino o la sua evoluzione, ma è uno
strumento flessibile, che cerca di assumere e far proprie le competenze del bimbo, rinforzandole
con finalità inclusive.
Strumenti dell’intervento: Le attività proposte al bambino disabile sono mirate innanzitutto
all’inclusione e al rafforzamento delle competenze sociali e relazionali. Alcune specifiche attività
possono essere proposte al fine di mantenere e incrementare le potenzialità ancora integre o le
abilità che possono vicariare le funzioni lese. Lo strumento principale consiste nel predisporre un
ambiente facilitante: solitamente si costituisce un piccolo gruppo di bambini per condividere il
gioco e l’attività. Questa è attentamente pensata in funzione dell’obiettivo da raggiungere. Il
numero di adulti presenti verrà deciso in base ai bambini da coinvolgere e al tipo di attività
proposta. Come per qualsiasi bambino la presenza dell’adulto è mirata a sostenere, proteggere,
stimolare, incentivare e motivare la partecipazione all’attività. Non deve essere soffocante:
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l’adulto non dovrà mai sostituirsi all’iniziativa del bambino, lasciando i giusti spazi di
sperimentazione.
Osservazione: Durante il delicato periodo dell’ambientamento, come in tutte le tappe
successive, gli educatori effettueranno con regolarità osservazioni, per raccogliere tutte le
informazioni utili alla stesura del piano educativo individualizzato. Le osservazioni aiutano a
cogliere il grado di sviluppo, le difficoltà evidenziate, le risorse presenti ed il tipo di relazione che il
piccolo instaura con i suoi coetanei e con gli adulti. Se verrà utilizzata una griglia osservativa si avrà
modo di registrare il percorso effettuato nell’arco dell’anno scolastico. Le osservazioni raccolte
costituiscono anche un importante materiale per la relazione che accompagna la continuità con la
scuola dell’infanzia, come previsto dalla normativa di riferimento.
Integrazione: Il bambino viene messo sin dal principio nella condizione di partecipare in
eguale misura ed in modo attivo alla vita del nido, tenendo conto delle sue capacità e possibilità.
Tutto il personale della sezione coopera a sostenere attivamente un clima di cooperazione e di
inclusione.
Continuità: Il bambino disabile può talvolta aver bisogno di rinviare l’ingresso alla scuola
del’infanzia, rimanendo al nido oltre il compimento del terzo anno, affinché possa trovare al nido
un clima più adatto alle sue esigenze e portare a termine un percorso che lo metta in grado di
affrontare felicemente il passaggio alla nuova scuola. L’iter di passaggio da una scuola all’altra non
è diverso da quello di tutti gli altri bambini, salvo che per alcuni adempimenti richiesti dalla
normativa e finalizzati a facilitare il percorso del bambino. Gli educatori del nido incontrano gli
insegnanti della scuola dell’infanzia per redigere la relazione osservativa e per comunicare tutte le
informazioni utili alla conoscenza del bambino e a facilitarne l’ambientamento. È importante
collaborare con la NPI per quantificare correttamente l’esigenza di ore di sostegno alla scuola
d’infanzia. Verso la fine dell’anno scolastico, possono essere concordate delle visite alla nuova
scuola.
Verifica: Durante l’anno sono previsti incontri fra gruppo di lavoro, direttore del servizio,
NPI e ASL con l’obiettivo di delineare i risultati raggiunti e programmare gli interventi futuri. C’è un
momento di scambio tra le varie figure in cui vengono comunicate le varie esperienze effettuate.
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Organizzazione dell’equipe
e funzionamento del servizio
(Autorizzazione al funzionamento n. 121 del 07/02/2019 rilasciata
dalla Commissione di Vigilanza sugli Asili Nido dell’ASL TO5)

Funzione educativa e sociale del servizio
L’asilo nido è un servizio educativo in quanto il suo obiettivo fondamentale è l’evoluzione
positiva dei bambini. E’ il luogo che ha cura dei bambini, che lavora attivamente per potenziare le
risorse di ciascuno e per rafforzarne le competenze in tutti gli ambiti dello sviluppo, avendo
riguardo a quest’ultimo un approccio di tipo olistico. È un servizio che imposta la propria azione a
partire dai bisogni espressi ed inespressi dei bambini e che nell’operare utilizza modalità inclusive
e riflessive.
Il nido è un servizio educativo, che svolge anche una funzione sociale e di prevenzione, in
quanto ambiente “protetto”, accogliente e attento nei confronti dell’eventuale disagio dei piccoli
utenti e delle loro famiglie, preoccupato di valorizzare ogni diversità, considerandola una risorsa
per il gruppo. Il nido offre alla comunità un’opportunità di intervento preventivo, ove si evidenzino
disturbi dello sviluppo e problemi di particolare rilevanza sociale, attraverso un’adeguata
integrazione con i servizi sociali, sanitari ed educativi del territorio.
Offre inoltre un supporto alle famiglie, a sostegno delle pari opportunità tra i sessi e della
corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, in un quadro di
conciliazione dei tempi di lavoro e di cura.

Organizzazione
La centralità del benessere – concetto cardine su cui si fonda la pedagogia del nido – si
estende anche all’organizzazione del servizio. Le misure organizzative che sostengono il lavoro
dell’equipe sono finalizzate a creare i presupposti che ne aumentano l’efficacia. Esse consentono
di evitare “fatiche” inutili e improduttive, che non danno alcun valore aggiunto al lavoro
dell’equipe e aumentano il livello di stress. Promuovere il benessere di chi si prende cura dei
bambini significa promuovere di riflesso il benessere dei bambini stessi. Oggi il tema del benessere
organizzativo è dibattuto in tutti gli ambiti lavorativi, essendo maturata la consapevolezza che esso
aumenta la produttività e contribuisce ad abbassare il rischio lavorativo, a vari livelli. Per ciò che
concerne i servizi alla persona, possiamo affermare con certezza che un clima positivo è l’unica
dimensione che consente di svolgere correttamente i compiti di relazione e di cura richiesti in tale
genere di servizi e – nel caso degli asili - è l’unica dimensione che consente di adempiere ad una
funzione educativa, che implica grandi responsabilità nei confronti di un sano sviluppo dei
bambini. Una buona organizzazione – insieme alla formazione permanente – rappresenta uno
degli strumenti che svolge una funzione di “protezione” nei riguardi di rischi purtroppo presenti
nelle professioni di cura: dal “cd.burn out”, al rischio di mettere in atto condotte non adeguate nei
confronti di soggetti che si trovano in posizione di debolezza all’interno di una relazione non
simmetrica, quale è la relazione tra adulti e bambini.
Un buon clima nell’ambiente lavorativo e un adeguato sistema di prevenzione non possono
prescindere da un monitoraggio costante degli ambiti in cui possono manifestarsi disagio e
disfunzionalità organizzative, mettendo in atto adeguate contromisure: presenza di un
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coordinamento stabile, chiarezza nella suddivisione di compiti e ruoli, circolazione delle
informazioni, struttura dell’orario e flessibilità, adeguate compresenze e adeguati rapporti
numerici tra educatori e bambini iscritti. Tanto più una persona sente di appartenere
all'organizzazione, perché ne condivide i valori, le pratiche, i linguaggi e le regole, tanto più trova
soddisfazione e significato nel suo lavoro. Motivazione, collaborazione, fiducia, coinvolgimento e
partecipazione non nascono spontaneamente, ma hanno bisogno di essere sostenuti. Oltre alle
pratiche di riflessione e alla formazione, che hanno lo scopo di rendere chiari gli obiettivi, occorre
rendere l’organizzazione coerente con gli obiettivi dichiarati.
Dare spazio alla riflessione e al confronto significa rendere sistematiche queste pratiche, con
il riconoscimento di tempi specificamente dedicati (monte orario per le attività integrative) e
mediante la calendarizzazione di riunioni periodiche. L’utilizzo del monte orario per le attività
integrative deve essere proficuo, programmato sulla base di modalità condivise e monitorato dal
direttore del servizio. La fruizione di ferie e permessi, la richiesta di prestazione di lavoro
straordinario, la suddivisone degli impegni all’interno dell’equipe si fondano sul principio di
un’equilibrata suddivisone del lavoro e trovano espressione in organigrammi che concorrono a
rendere stabile e chiara l’organizzazione. Per sopperire ad assenze e turni mancanti è importante
individuare “regole” semplici, chiare e condivise, contemperate con forme di flessibilità che –
compatibilmente con le esigenze del servizio – vengano incontro alle esigenze di conciliazione dei
tempi dei lavoratori, in un’ottica di totale trasparenza, in modo da non dare adito a sensazioni di
“privilegio”. La collaborazione deve prevalere sulla competitività e l’apporto di tutti deve trovare la
giusta valorizzazione. L’attenzione al benessere organizzativo prevede anche che sia offerta ai
lavoratori dell’equipe una possibilità di ascolto da parte del coordinatore e che si operi, ciascuno
per il suo ruolo, nel completo rispetto delle relazioni reciproche.
L’eccesso di controllo, come l’omessa vigilanza o l’omesso intervento, sono fonti di
malessere. Occorre invece un’attenta supervisione del funzionamento del servizio e occorre che il
coordinatore – nei limiti del suo ruolo e delle prerogative che gli competono - affronti con
decisione le criticità che emergono.
Un’organizzazione efficiente è quella che non
lascia nulla al caso e all’improvvisazione, ma si rivela
nel contempo capace di essere flessibile e di gestire
criticità impreviste.

(Regular division of the plane – M. C. Escher - 1957)

Regolamenti
L’asilo nido Arcobaleno è un servizio comunale a gestione diretta, di cui è titolare il
Comune di Moncalieri. Oltre che dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, il suo
funzionamento è regolate da atti dell’amministrazione e di altri enti:
∗

Legge della Regione Piemonte su “Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la
gestione ed il controllo degli asili-nido comunali” n. 3 del 15/01/1973

∗

Autorizzazione al funzionamento n. 121 del 07/02/2019 rilasciata dalla Commissione di
Vigilanza sugli Asili Nido dell’ASL TO5

∗

Carta del Servizio
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∗

Regolamento Generale per il Funzionamento degli Asili Nido Comunali (Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 39 del 31.3.2000 e smi.)

∗

Modalità interne di Funzionamento del Servizio degli Asili Nido Comunali (Deliberazione
della Giunta Comunale n. 131 del 11.4.2000 e smi.);

∗

Norme sul Personale degli Asili Nido Comunali (Deliberazione di Giunta Comunale n. 443
del 12.12.2000).

∗

Protocollo di sorveglianza sanitaria siglato tra Comune di Moncalieri e ASL TO5 (Prot. n.
42712 del 13/08/2017)

∗

Protocollo sul progetto #allattarealnidosipuò siglato tra Comune di Moncalieri e Opera
Munifica Istruzione (Deliberazione della Giunta Comunale n. 280 del 26/07/2018);

∗

Deliberazione di Consiglio Comunale sulle Tariffe, rinnovata annualmente.

Utenza
L’asilo nido Arcobaleno ospita 65 bambini suddivisi in:
∗ 15 bambini nella sezione Gialli, di età compresa tra i 3 e i 15 mesi.
∗ Due gruppi di 25 bambini ciascuno, di età compresa tra i 15 mesi compiuti e i 3 anni, nelle
sezioni Rossi e Blu.
L’età dei bimbi è riferita al momento dell’ammissione al nido ed è soggetta a forme di
flessibilità.

Calendario di apertura
Il servizio funziona di norma dalla prima settimana di settembre alla terza settimana di
luglio. L’asilo nido rimane chiuso dall’ultima settimana di luglio a fine agosto e nei periodi di
chiusura delle scuole a Natale e a Pasqua. Solitamente è prevista una chiusura per interfestività
fissata annualmente.

Orario di funzionamento del servizio:
L’asilo è aperto dal lunedì al venerdì, salvo festività
infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 17.30. Sono previsti i
seguenti orari di frequenza dei bambini:
7.30 – 13.30

tempo parziale

7.30 – 16.30

tempo ridotto

7.30 – 17.30

tempo pieno

L’orario di frequenza dei bambini viene stabilito al
momento dell’ammissione. È possibile modificare l’orario in
corso d’anno.

Orario della segreteria:
dal lun. al ven.
lun./merc.

9.00 – 12.30
13.30 – 16.00
30

mart./giov.

13.30 – 15.00

L’equipe
L’equipe costituisce la dotazione di risorse umane indispensabile per l’erogazione del
servizio. Come in ogni servizio alla persona, l’investimento nelle risorse umane, nel loro costante
aggiornamento e nella formazione è il fulcro su cui il servizio stesso fonda la sua efficacia, la sua
capacità di produrre benessere e di offrire cure responsive agli utenti.
Il lavoro collegiale è uno strumento indispensabile al buon funzionamento e alla qualità del
servizio. Individuare una linea coerente e condivisa, verificare la congruenza delle azioni intraprese
rispetto agli obiettivi delineati, maturare processi basati sull’ascolto, sulle capacità di mediazione e
di negoziazione, elaborare percorsi innovativi, rafforzare il contesto educativo, riflettere in modo
critico sul proprio operato e assumersi la responsabilità degli esiti di quanto progettato sono tutte
azioni che possono trovare espressione soltanto all’interno del gruppo di lavoro e nella collegialità.
Sono aspetti fondamentali della professionalità di chi opera in servizi educativi, che vanno
sostenuti e seguiti nel tempo. Non vi è un’autentica intenzionalità educativa al di fuori di essi.
L’apporto di tutte le professionalità coinvolte è essenziale al funzionamento del servizio,
accompagnato alla massima chiarezza nella divisione dei compiti. Sapere “chi fa cosa” contribuisce
a generare agio e benessere organizzativo nel sistema.
La dotazione delle risorse umane è schematizzata nel seguente organigramma:
∗ Un dirigente responsabile del settore cui afferiscono gli asili nido, la cui responsabilità si
estende dall’ambito gestionale generale a quello amministrativo. Il dirigente dà attuazione
alle linee d'indirizzo fornite dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale e gestisce le
risorse economiche, umane e strumentali assegnate con il PEG. Per gli operatori del
servizio ha il fondamentale ruolo di datore di lavoro.
∗ Un direttore educativo, responsabile del funzionamento del servizio, in collaborazione con
il dirigente del settore. Contribuisce a definire gli obiettivi e gli standard del servizio nei
loro aspetti tecnici - nell’ambito degli indirizzi dati dall’amministrazione e dalla dirigenza avendo una visione d’insieme della “mission”, del funzionamento e della complessità del
servizio, cercando di intercettare i bisogni emergenti e di sostenere il rinnovamento.
Rappresenta un’interfaccia tra amministrazione titolare del servizio, personale operante al
nido, utenti del servizio e soggetti che a vario titolo interagiscono con l’asilo nido. Si occupa
delle pratiche amministrative, della gestione delle graduatorie di accesso al servizio e del
loro scorrimento. Organizza il servizio negli aspetti generali e in quelli legati alla
quotidianità.
∗ Un’economa che cura gli aspetti amministrativi, le pratiche degli utenti, la gestione delle
forniture, delle richieste di manutenzione, ecc.
∗ Una dotazione organica pari a tredici educatori a tempo pieno (uno ogni cinque bambini
iscritti). La dotazione può essere completata anche mediante educatori a tempo parziale e
può variare in presenza di bimbi disabili. Gli educatori hanno cura dei bambini, sapendone
riconoscerne i bisogni di base, come quelli evolutivi. Sanno comprendere e regolare il
coinvolgimento emotivo proprio e dei bambini. Hanno il compito di leggere, interpretare,
modificare il contesto educativo. Concorrono alla stesura e realizzazione del progetto
educativo, in un intreccio circolare tra aspetti teorici e pratiche educative, con capacità
critiche e nel costante confronto con il gruppo. Curano le relazioni quotidiane con le
famiglie. Si relazionano con i servizi che hanno in carico bambini con difficoltà dello
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sviluppo o di natura socio-ambientale, per concorrere alla stesura di progetti
individualizzati, che tengano conto dei bisogni speciali di tali bimbi. Partecipano a progetti
di aggiornamento e formazione permanente.
∗ Un’assistente che collabora con gli educatori nella cura dei bambini e nella realizzazione
delle attività, avendo cura dell’igiene e della pulizia degli spazi e delle attrezzature. La
pulizia generale degli spazi e la cucina sono affidati a ditte specializzate, il cui personale
interagisce e si interfaccia quotidianamente con gli operatori alle dipendenze dell’ente,
concorrendo alla realizzazione del progetto educativo.

Dotazione di risorse umane e distribuzione dei gruppi
Il personale è normalmente assegnato ad una sezione per l’intero anno scolastico, per dare
stabilità al gruppo e riferimenti certi ai bambini. La scelta di formare sezioni con bambini di età
eterogenea implica che ad ogni nuovo anno scolastico una parte degli educatori delle sezioni con
bambini di età mista (Rossi e Blu) rimanga nella sezione di appartenenza con i bambini che
continueranno a frequentare il nido l’anno scolastico successivo (un gruppo di bambini andrà
invece alla scuola d’infanzia), mentre altri educatori se ne staccano per accogliere i bimbi più
piccoli, nella sezione Gialli. Per ciò che concerne la sezione dei piccoli, nel passaggio all’anno
scolastico successivo, si cerca di preservare l’unità del gruppo di bambini e dell’equipe.

Organigramma di delle sezioni:
SEZIONE PICCOLI
GIALLI
3 educatori a tempo pieno
2 educatori
a tempo parziale 50%
OPPURE
4 educatori a tempo pieno

SEZIONI MISTE
ROSSI
BLU
4 educatori a tempo pieno
4 educatori a tempo pieno
1 educatore
1 educatore
a tempo parziale 50%
a tempo parziale 50%
1 assistente
a tempo pieno
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Passaggio dall’anno scolastico A/B all’anno scolastico B/C

Gialli

Blu anno sc. B/C
Bambini/educatori
sezione Gialli a. sc. A/B
+ 10 nuovi bambini

Anno sc. A/B
15 bambini

Rossi
Anno sc A/B
Metà educatori

Rossi:
a.sc A/B
Metà educatori

Rossi
anno.sc. B/C
Bambini delle
sezioni Rossi e Blu
dell’a. sc. A/B
che continuano
a frequentare
nell’anno sc. B/C
+ nuovi bambini

Gialli
Anno sc. B/C
Educatori
Anno sc B/C
15 bambini
di nuova
iscrizione
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Blu
anno sc A/B
Metà educatori

Blu
a.sc A/B
Metà educatori

Schemi di orario.
L’orario di lavoro è organizzato in turni di lavoro prestabiliti. Le compresenze tengono
conto del numero di bambini presenti e dei compiti da svolgere. Per esigenze di servizio, su
valutazione del direttore, può essere necessario riequilibrare il personale tra le sezioni e/o
articolare diversamente i turni di lavoro, in base a principi di mobilità e di flessibilità.
Assistente: Orario a tempo pieno - 35 ore settimanali articolate in turni di 7 ore giornaliere.
Tipologia turni: 7.30 –14.30 oppure 10.30 – 17.30
Educatori: Orario a tempo pieno 35 ore settimanali: 6 ore al giorno di rapporto frontale con
i bambini. Per ogni giornata di lavoro sono accantonati 50 minuti di monte orario, per attività di
formazione, progettazione, preparazione delle attività, riunioni ecc. Tempo parziale 18 ore
settimanali. Rapporto frontale con i bambini: 3.06 ore al giorno. Monte orario: 25 minuti al giorno.
Turni tempo pieno
mattino
pomeriggio
7.30 - 13.30
10.30 – 16.30
9.30 – 15.30
11.30 – 17.30

Turni tempo parziale
mattino
pomeriggio
8.30 – 11.36
13.24 – 16.30
9.30 – 12.36
14.24 – 17.30

In caso di assenze del personale, il
direttore ha innanzitutto cura di coprire il
primo e l’ultimo turno. Il turno centrale si
allunga mediante il ricorso allo straordinario, di
solito non superiore ad un’ora (9.30 – 16.30),
salvo che i bambini presenti siano in numero
tale da garantire un favorevole rapporto
numerico tra educatori e bambini. L’orario
dell’educatore a tempo parziale viene
prolungato di un’ora per consentire maggior
compresenza durante il pranzo. In ogni caso il
direttore educativo avrà cura di rivedere orari
ed organizzazione sulla base delle esigenze del
servizio e delle risorse disponibili.

(Composition in red, yellow, blue and black
– Piet Mondrian – 1967)

Servizi
All’interno dell’asilo nido sono operativi i seguenti servizi:
1.

Lavanderia, in cui si lavano la biancheria dei lettini, tende, fodere di materassi e cuscini,
pupazzi, ecc.

2.

Pulizia di alcuni spazi, affidata a ditta specializzata nel settore, mediante appalto biennale.

3.

Cucina, presso la quale vengono preparati quotidianamente i pasti per i bambini e per il
personale, utilizzando derrate fresche di alta qualità, frutta e verdura a coltivazione
biologica. La gestione del servizio mensa è affidata a personale di una ditta specializzata
nella ristorazione collettiva (mediante appalto triennale).

4.

Consulenza sulle diete e sull’alimentazione, tenuta da:
∗ una pediatra responsabile delle tabelle dietetiche, delle grammature, degli aspetti
nutrizionali e della formazione/informazione alle famiglie e al personale dei nidi sui
principi su cui si basa un’alimentazione equilibrata e corretta;
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∗ una dietista, responsabile della stesura dei menù, delle diete speciali, della sicurezza
alimentare e dei controlli sull’igiene, dei rapporti con le ditte fornitrici e con i
laboratori responsabili dei controlli.
5.

Consulenze per attività di formazione ed aggiornamento dell’equipe con l’intervento di
specialisti di volta in volta individuati in base alle loro competenze e in relazione agli
argomenti da approfondire.

35

Attività di cura
Per quanto già detto assumono grande
importanza la quotidianità e il contesto in cui il
bambino viene accolto. Le attività di cura, dette
anche routines, occupano gran parte della
giornata dei bambini al nido e rappresentano
una sorte di curricolo implicito (in
contrapposizione al curricolo esplicito che
racchiude progetti ed attività). Esso si
concretizza nell’organizzazione consapevole
degli spazi, dei tempi e della quotidianità. I
bambini apprendono dall’ambiente e dal fatto
stesso di trovarsi in un contesto organizzato. Le
attività di cura e di accudimento sono
fondamentali per lo sviluppo affettivo, emotivo
e sociale, poiché sono realizzate all’interno di
relazioni significative con gli adulti del nido e
con gli altri bambini. Esse sono di primaria
importanza per il formarsi dell’attaccamento,
così essenziale per lo sviluppo affettivo del
bambino.

(Il bagnetto – Giuseppe Magni – 1869 – 1956)

Attaccamento e sviluppo affettivo sono fondanti anche dal punto di vista cognitivo, poiché
nessun bambino è in grado di strutturare la mente, se non impara a riconoscersi come persona
amabile e amata, né se la relazione con l’adulto è disorganizzata e confusa.
Le attività di cura rivestono una fondamentale funzione di rassicurazione, poiché si
ripetono in modo prevedibile e rappresentano nella giornata del bambino qualcosa di costante e
tranquillizzante. Lo aiutano a governare il senso di incertezza legato all’ignoto e a controllare
l’angoscia che ne deriva.
Hanno una forte azione strutturante anche rispetto all’acquisizione di concetti spazio temporali e nel percorso di progressiva autonomia del bambino. Consentono al bambino di
acquisire efficacemente una serie di abilità di carattere logico, linguistico, di motricità fine. ecc.
Sono facilitanti per la scoperta del corpo e l’acquisizione dello schema corporeo. Attraverso il loro
quotidiano ripetersi, il bambino raggiunge consapevolezza di sé, del proprio corpo, dei propri
confini e della propria individualità.
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Cambio

(La vergine tiene il bambino addormentato – Bernardino Luini – 1480 – 1532)

I bambini vengono al nido con abbigliamento proprio, comodo e personale. Si chiede ai
genitori che gli indumenti siano adeguati alle attività del nido, avendo cura che nell’armadietto ci
sia sempre qualche cambio, che tenga conto della stagione in corso, ed eventualmente accessori
che favoriscano lo svolgimento di attività particolari (es. stivaletti di gomma per le uscite sotto la
pioggia e l’acquaticità). La routine comprende il cambio del pannolino, ogni qual volta si renda
necessario, e l’avviamento al controllo sfinterico e all’utilizzo del gabinetto.
Sezione piccoli: L’igiene personale attraverso il cambio del pannolino è un momento
delicato e molto importante perché è la prima tappa della relazione corporea adulto - bambino.
Richiede la massima attenzione, calma e dolcezza.
Sezioni miste: Inizialmente il cambio è ancora caratterizzato dalle operazioni che si
svolgono con i piccoli; in seguito, gradualmente, i bambini vengono avviati all’autonomia del
controllo sfinterico, anche attraverso gratificazioni verbali che lo confermano nella sua esperienza.
Spazio:
Sezione piccoli e sezioni miste: Bagno con vaschetta, lavandino, fasciatoio e un w.c. di
piccole dimensioni.
Tempo: Mediamente il cambio di tutti i bambini richiede dai 30 ai 40 min. Il cambio e
l’utilizzo dei servizi igienici avviene ad orari fissi, stabiliti in base all’organizzazione della sezione e
al tempo di permanenza al nido dei bambini (chi arriva presto al mattino ne avrà necessità prima
degli altri) oltre che naturalmente ogni volta che risulti necessario.
Protagonisti: Adulto e bambino. Il cambio è eseguito dagli educatori, che si suddividono i
diversi cambi della giornata in base al turno di lavoro.
Materiali: Pannolini, salviette e guanti monouso, pasta antiarrossamento o creme.
Percorso:
Sezione piccoli: Si predispone il materiale e si lasciano a disposizione sul fasciatoio alcuni
giochi.
Sezioni miste: Chi ha ancora il pannolino viene cambiato, mentre gli altri incominciano ad
usare il gabinetto. Se il bambino vuole stare sul wc per emulare i compagni, si favorisce
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l’esperienza. I bambini vivono questo momento come manifestazione della loro autonomia, si
sentono “grandi“.
Strategie:
Sezione piccoli: L’adulto attraverso il contatto fisico trasmette al bambino sicurezza e
completa accettazione. Il cambio richiede un’atmosfera di particolare intimità. È necessario essere
disponibili ad accogliere le reazioni del bambino, calmando i suoi timori nei confronti
dell’educatore, che - specialmente in fase di ambientamento - gli è ancora estraneo.
Sezioni miste: Per la maggior parte dei bambini, specialmente all’inizio dell’anno, si rende
necessario il cambio del pannolino. Con i bimbi più grandi, al momento opportuno, si concorda
con i genitori di provare ad avviare il percorso che conduce all’acquisizione del controllo sfinterico.
È bene che essi ricevano un messaggio coerente, sia a casa che al nido, tenendo in considerazione
che si tratta di un momento per loro difficile. A volte capita che i tempi siano anticipati dal fatto
che i bambini tendono ad emulare i più grandi. Come in ogni passaggio legato allo sviluppo e alla
maturazione dei bambini, l’acquisizione del controllo sfinterico non è un processo lineare. Si
possono verificare momenti di regressione, che devono essere accettati come parte naturale del
percorso, per arrivare gradualmente al loro superamento. Il ruolo dell’adulto è quello il sostegno,
per rassicurare il bambino durante i suoi primi approcci con questa nuova esperienza. Il controllo
degli sfinteri è una conquista in larga parte legata a fattori di maturazione neurologica, che si
completa intorno ai due anni. Occorre quindi attendere che il bambino sia pronto. Solitamente si
parte dall’osservazione che il bimbo è ancora asciutto quando gli si cambia il pannolino, oppure
dal fatto che è in grado di dire di essersi sporcato.
Alcune osservazioni del comportamento del bambino possono aiutare a comprendere se il
piccolo possa essere guidato al controllo. Occorre prestare attenzione alla maturazione cognitiva e
relazionale del bambino. È utile l’osservazione di alcuni decisivi schemi di maturazione, che sono
segno dell’emergere di competenze “trasferibili” anche alla capacità di tenersi puliti.
L’apprendimento nei bambini è globale, vale a dire che le competenze apprese in alcuni ambiti
dell’evoluzione infantile si associano all’emergere di competenze con caratteristiche analoghe in
ambiti diversi. Aiuta pertanto l’osservazione di alcune condotte del bambino, ovvero se:
∗ compare il gioco di imitazione, poiché anche l’imitazione è importante nell’acquisizione di
questa abilità;
∗ esistono schemi linguistici, sia attivi che passivi, ossia se è in grado di comprendere le
richieste degli adulti e di esprimere il suo bisogno.
∗ dimostra la capacità di interiorizzare le regole. È questa una capacità che procede di pari
passo con l’acquisizione del linguaggio, la quale prevede a sua volta la padronanza di regole
linguistiche. La capacità di interiorizzare regole si manifesta anche con la capacità di
controllare i propri impulsi (compatibilmente con ciò che è ragionevole attendersi per l’età
del bimbo) e con la capacità di mettere in atto i comportamenti attesi dall’adulto in modo
spontaneo. La capacità dei bambini di uniformare le proprie condotte alle richieste degli
adulti è agita anche con modalità simboliche, a volte anticipando l’esecuzione di piccole
consegne, a volte mediante la rappresentazione simbolica nel gioco. Essa si manifesta
anche nel disagio di fronte ad eventi inattesi, che spezzano l’ordine mentale del bambino,
le sue aspettative nei confronti di ciò che deve accadere. I bambini possono esprimere
disagio verso ciò che turba la loro idea di ordine e verso lo sporco. Queste condotte
costituiscono un ulteriore indicatore del fatto che il bambino potrebbe essere pronto ad
affrontare il percorso verso l’autonomia.
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Pranzo

È di fondamentale importanza vivere un
momento delicato come il pasto con la dovuta
calma e serenità. Il primo passo è delimitare gli
spazi, con l’obiettivo di creare un ambiente
simile a quello familiare. L’angolo del pranzo
comprende tavolini, sedie, armadietti.
(Madonna della Pappa – Gerard David – 1460 ca. – 1523)

La prima parte del percorso consiste nel favorire un buon approccio con il cibo. Il pasto non è
solo soddisfazione di un bisogno fisico, ma riguarda anche l’affettività e la relazione. Molti
atteggiamenti di accettazione e di rifiuto verso l’altro sono espressi attraverso il cibo. Gli educatori
sono abituati ad osservare nei bambini che si stanno ambientando al nido crisi e rifiuto al
momento del pasto, ma anche bambini, che si consolano attraverso il cibo. Nei lattanti l’esigenza
di soddisfare a soddisfazione gli impulsi primari è fortemente connessa ad uno stato di alterazione
dell’equilibrio tra mondo interno e mondo esterno. Per tutti, adulti e bambini, mangiare è
un’esperienza che va ben oltre la soddisfazione di un bisogno primario ed ha implicazioni che
riguardano il rapporto di ciascuno con il proprio corpo e la propria fisicità, con le esperienze
primarie di attaccamento, con le relazioni interpersonali e la socialità. Mangiare e ancor più
mangiare insieme è un atto che ha una precisa valenza sociale. Riflettere sui disturbi psicologici
legati all’alimentazione oppure sui riti e sulle prescrizioni riguardanti l’atto del nutrirsi presenti in
quasi tutte e le religioni e nelle diverse culture, aiuta a comprendere la complessità di
un’esperienza che non è limitata al nutrirsi.
Il momento del pasto è un’attività di cura che richiede attenzione e consapevolezza dei
processi in gioco. Il rapporto con il cibo è un indicatore importante della personalità e
dell’evoluzione di un bambino, anche se occorre fare molta attenzione a non compiere
generalizzazioni e interpretazioni inappropriate. Sicuramente cercare di favorire un rapporto
positivo con il cibo e con l’esperienza del nutrirsi è un obiettivo del nido. Il momento del pasto è
inoltre un’importante occasione di acquisizione di autonomia, di relazione e di socializzazione.
Rappresenta anche un contesto adeguato per un’educazione alimentare.
Sezione piccoli: Ai bambini deve essere consentito di esplorare il cibo e di manipolarlo.
L’aspetto ludico può facilitare nel bambino il desiderio di sperimentare e conoscere nuovi alimenti
e gli oggetti presenti sul tavolo. Gradualmente saranno avviati all'uso delle posate e del bicchiere.
Per quanto riguarda gli alimenti proposti, inizialmente si prepara un piatto unico con cereali,
proteine e verdure; in seguito si distinguono le portate per favorire la sperimentazione delle
differenze di colore, consistenza, sapore, densità ....
Sezioni miste: Dopo aver lavato le mani e indossato, i bavaglini i bambini siedono a tavola. Il
personale addetto alla cucina serve il pranzo, cominciando dalle verdure crude, seguite da un
piatto a base di cereali, per concludere con un piatto proteico (a rotazione pesce, formaggio,
carne, uova e legumi), accompagnato dalle verdure cotte quando sono previste dal menù. Il pane
viene distribuito a fine pasto e l’acqua a inizio pasto e in base alle necessità dei bambini. I bambini
vengono aiutati dall'adulto, ma anche incoraggiati all’autonomia. Nella misura in cui migliora la
loro motricità, l'esperienza acquisita si perfeziona. Anche il clima è importante per vivere
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positivamente l’esperienza: se è ordinato e sereno, il pasto viene vissuto da tutti come un
momento piacevole di socializzazione.
Spazio: in sezione, nell’angolo attrezzato per il pranzo
Tempo: 30 - 40 min. Per i bambini delle sezioni miste.
Protagonisti: Adulti e bambini
Materiali: Tavolini, sedie, bavaglini, suppellettili da cucina e cibo.
Conduzione
Iniziativa preliminare: Importanza della ritualità. Si termina l’attività precedente, si
riordinano i giochi, si va in bagno a lavare le mani, infine si mettono i bavaglini e si va a tavola. Il
personale della cucina distribuisce le diverse portate, l’educatore sta al tavolo con i bambini,
lasciando che questi mangino da soli, aiutandoli quando ce n’è bisogno, stimolandoli e osservando
i loro comportamenti. I più piccoli sono imboccati.
Strategie: L’adulto ha un ruolo di conduzione e sostegno affettivo. Deve essere attento alle
relazioni tra adulto e bambini, come a quelle tra i bambini, per creare un ambiente sereno e
positivo, che favorisca l’accettazione del cibo. Il pasto è un momento delicato e il cibo è il veicolo
di messaggi che si inseriscono nella relazione, influenzandola in modo positivo o negativo. È
importante avere gesti e comportamenti che comunicano calore e affettività.
Sezione piccoli: Durante l’ambientamento, i bambini consumano il primo pasto al nido
accanto alla mamma (o all’adulto di riferimento presente), in modo che gli educatori possano
osservare le modalità di relazione tra madre e figlio. Occorre creare un’atmosfera di confidenza,
che favorisca la socializzazione. All’inizio si assecondano le abitudini del bambino, gradualmente,
anche per imitazione, lo si porta ad adeguarsi a regole minime, come lo star seduto a tavola o non
buttare il cibo per terra.
Il tempo del pasto è flessibile, perché si seguono le esigenze dei bambini e i loro ritmi. Se il
bambino ha difficoltà a mangiare da solo o rifiuta il cibo, l’adulto interviene come sostegno
affettivo, cercando di facilitare l’esperienza. Non si hanno atteggiamenti coercitivi, bisogna
rispettare i tempi e le abitudini del bambino, valutando dai suoi gesti in che cosa consistano le
difficoltà. In qualche caso bambini che sono già autonomi possono avere degli atteggiamenti di
regressione, per attirare l’attenzione dell’adulto. Il cibo è un veicolo della comunicazione tra gli
adulti e i bambini ed ha una forte valenza emotiva. Si possono verificare rifiuti e conflitti
emozionali. È importante non alimentare circoli viziosi e avere un accordo sugli atteggiamenti da
tenere all’interno dell’équipe, perché le risposte al comportamento del bambino siano coerenti.
L’atteggiamento del bambino esprime una richiesta affettiva alla quale l’adulto deve essere capace
di rispondere.
Regole: L’orario del pranzo è la prima regola. Inoltre si chiede ai bambini di stare seduti, di
non molestare i compagni, di non alzarsi appena terminato il pasto, aspettando gli altri. Sono
regole finalizzate a favorire un clima tranquillo e disteso. L’acquisizione delle regole è legata
all’imitazione e alla routine.
Strategie con i genitori: Il pasto è uno dei momenti più delicati della vita al nido e del
rapporto con i genitori. Quindi è importante nel dialogo con i genitori presentare la dieta, il menù,
le abitudini che regolano il momento del pasto. Si è introdotta al nido una dieta particolarmente
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bilanciata, funzionale all’acquisizione di corrette abitudini alimentari. È importante rassicurare il
genitore sul fatto che si tengono in considerazione le informazioni che loro ci comunicano sulle
abitudini familiari e sulle eventuali difficoltà che il bambino incontra a casa con il cibo. Un
atteggiamento rassicurante è di grande aiuto perché il rapporto del bambino col cibo non di rado
genera preoccupazione nel genitore.

Sonno

(Lillo che dorme – particolare - Armando Spaldini - 1983 – 1925)

Si tratta di un momento particolarmente delicato, perché per il bambino significa
abbandonarsi e perdere il contatto con l’ambiente circostante e con ciò che gli è familiare. Nel
bimbo è presente anche il timore di non ritrovare al suo risveglio gli adulti e l’ambiente a lui
familiare. Al nido il bambino può vivere in modo conflittuale l’abbandono momentaneo della
realtà o il fatto di lasciarsi andare in un luogo che, in fase di ambientamento, gli è ancora estraneo.
Inoltre al sonno sono legati sogni e paure.
Spazio: Stanza per il sonno. È importante predisporre la stanza in maniera che non sia
vissuta con timore. Può essere decorata. Si possono prevedere punti luce, oggetti pendenti dal
soffitto, aromi profumati dispersi nell’ambiente, ecc.
Tempo: Per i piccoli il sonno non ha regole e tempi precisi: si lascia spazio a tempi e
modalità di addormentamento diverse. Qualche bambino ad esempio preferisce prendere sonno
sul passeggino, altri sentono il bisogno di oggetti come ciuccio, copertine, pupazzi, ecc.
Gradualmente i bambini acquistano regolarità. Nelle sezioni miste, dopo il pranzo, tutti i bimbi
dormono in media per circa due ore. Con i più grandi il rito dell’andare a riposare è acquisito come
routine. I bambini si dirigono verso la stanza per il sonno e si preparano anche da soli.
Protagonisti: I bambini e l’adulto, che con la sua presenza nella stanza del riposo rassicura,
tranquillizza e sorveglia il sonno dei bambini.
Materiale: Lettini, lenzuola, coperte, oggetti pendenti, carillon, lettore CD, se si vuole
utilizzare un sottofondo musicale, oggetti personali cari al bambino e per qualcuno il ciuccio.
Conduzione
Iniziativa preliminare: Predisporre l’ambiente. Dopo il pranzo si va in bagno per il cambio e
le operazioni igieniche, stabilendo una ritualità rassicurante. I bambini vanno nella stanza del
riposo e con l' aiuto degli educatori, si tolgono le scarpe, vengono accompagnati al loro lettino.
Nella sezione dei piccoli, i bambini vengono messi a dormire quando, con qualche segnale di
disagio, comunicano la loro stanchezza.
Percorso:
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Sezione Lattanti: Per i piccoli, in base alle indicazioni della famiglia, si seguono i rituali
tenuti a casa, fino a quando il bambino è bene ambientato e a proprio agio al nido. Durante il
giorno i bambini fanno riposini brevi e frequenti. Verso metà anno scolastico mediamente
cominciano ad avere ritmi più regolari.
Sezioni miste: Terminato il periodo dell’ambientamento, si consolida l’abitudine di
collegare il sonno con il momento dopo il pasto. Si lascia che i bambini tengano con sé oggetti
rassicuranti e familiari, come ciuccio, bamboline e orsacchiotti. Alcuni portano oggetti di casa o
appartenenti alla mamma (es. una copertina, un foulard, un pupazzo). I bambini lasciano queste
cose nel loro armadietto e le vanno a prendere prima di andare a dormire. Con i più grandi si
consolidano riti e abitudini riconosciute e accettate. Sono possibili bruschi risvegli legati a sogni,
paure, incubi. È importante la presenza rassicurante dell’educatore nella stanza del riposo, che
tranquillizzi i bambini prima che si addormentino e che sia pronto a calmarli, se il loro sonno è
agitato. La nanna diventa un momento d’intimità e socializzazione tra i bambini, che
chiacchierano, si avviano insieme, giocano tra loro prima di addormentarsi.
Strategie: L’adulto deve creare un ambiente tranquillo e affettivo attraverso lo scambio di
coccole e tenerezze. Occorre usare un linguaggio adeguato mentre i bambini si preparano a
dormire, rispettare richieste, ritmi e tempi personali, prestare attenzione ai comportamenti che
esprimono disagio (es. vogliono fare pipì e non osano dirlo, piagnucolano, ecc.). È importante
accompagnare i gesti con un linguaggio attento e affettivo, adeguato al momento, essere attenti al
momento del risveglio, perché il ritorno allo stato di veglia per alcuni bambini è un momento di
sollievo dovuto al ritrovarsi in un ambiente familiare, per altri è un momento difficile. I più grandi
sono molto rassicurati dal ritrovare i compagni e un ambiente conosciuto, inoltre, sono in grado di
attendere tranquillamente il momento in cui alzarsi e riprendere i giochi.
Regole: Sono finalizzate a creare un ambiente rispettoso del riposo di ognuno. Non si gioca,
non si chiacchiera forte, non si disturbano gli altri bambini. Si spiega che c’è un momento per
giocare, che arriverà dopo la nanna.

Merenda e uscita

Al risveglio i bambini tornano in sezione
per consumare una leggera merenda, dopo il
cambio o dopo essere andati in bagno, se sono
autonomi. Quindi si riprende il gioco.

(Colazione a letto – particolare - 1897 - Mary Cassatt)

Spazio: In sezione o nel salone del movimento; nella bella stagione, si termina la giornata in
giardino, dove si accolgono i genitori.
Tempo: Le relazioni che si sviluppano all’interno dell’asilo nido, per quanto significative,
non sostituiscono l’azione della famiglia nello sviluppo affettivo dei bimbi. L’uscita di ogni bimbo
dovrebbe quindi essere legata all’orario di lavoro dei genitori, seguendo a seconda dei casi diverse
tipologie di orario: frequenza a part time 13.00 – 13.30, frequenza ridotta 16.00 – 16.30,
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frequenza a tempo pieno fino alle 17.30. Dalle 16.30, allorché la maggior parte dei bambini è
uscita e rimane in servizio un solo educatore per ogni sezione, i bambini e gli educatori si
riuniscono nel salone di movimento o in giardino.
Protagonisti: Educatori, bambini, genitori.
Conduzione
Iniziativa preliminare: Poiché gli ambienti più utilizzati sono il salone di movimento o l’area
esterna, le attività sono generalmente di tipo motorio, anche perché a fine giornata i bambini sono
stanchi e possono avere difficoltà di concentrazione. Qualche volta, quando i bambini rimasti al
nido sono pochi, si possono proporre attività più tranquille: costruzioni, lettura di libri, puzzle. Ci si
predispone in maniera serena all’attesa del genitore, anche parlandone con i bambini.
Strategie: È importante essere accoglienti e disponibili. I genitori vogliono essere rassicurati
su come il loro bambino ha trascorso la giornata al nido, sul pasto, il sonno e altri aspetti pratici,
che possono però diventare il punto di partenza per estendere il discorso ai vissuti, ai rapporti con
gli altri bambini, alle attività, ai comportamenti. L’atteggiamento messo in atto dai bambini
all’arrivo dei genitori, può rispecchiare la sua capacità di accettare la separazione dai genitori. Si
può verificare che i bambini mostrino apparente rifiuto o indifferenza nei confronti dei genitori
(noncuranza oppure pianto, tentativi di allontanarli), oppure possono mostrarsi contenti e correre
loro incontro, invitarli a giocare con loro, per renderli partecipi del loro ambiente. A volte, se sono
molto interessati al gioco del momento, sono contrariati dal fatto di essere interrotti e vogliono
portarsi a casa gli oggetti con i quali stavano giocando, portarsi a casa un oggetto del nido, come al
mattino vogliono portare al nido un oggetto che sia un “pezzo di casa”.

(Balloon girl – graffito - 2002 – Banksy)
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Attività di gioco
Nel tempo l’equipe ha maturato la convinzione che esista un intreccio tra attività di cura che caratterizzano la quotidianità al nido e ne scandiscono il tempo - e momenti di gioco
organizzato. Benché i servizi educativi per l’infanzia abbiano elaborato un ricco patrimonio di
esperienze e dispongano di un ampio repertorio di attività da proporre ai piccoli che li
frequentano, gli educatori oggi si impegnano soprattutto a costruire contesti ricchi e stimolanti:
contesti di benessere, di relazioni e di esperienze. Organizzano quotidianamente l'ambiente, in
modo che i bambini possano sperimentare le proprie capacità e attitudini, percependosi
considerati nei loro sforzi di conoscere il mondo e riconosciuti nella propria autonomia e
individualità.

(Gabrielle et Jean Pierre 1895 - 1896 - – Auguste Renoir)

Le attività ludiche possono essere predisposte dall’adulto mediante un’organizzazione
particolarmente curata degli spazi, dei materiali e dei gruppi di bambini. Esse sono generalmente
proposte a piccoli gruppi ed hanno la finalità di suscitare curiosità e fornire stimoli sempre diversi
al bisogno di fare scoperte presente nei bambini. Grazie agli spunti di gioco offerti, i bambini
affinano le loro competenze motorie, sensoriali o cognitive. Ogni attività ha degli obiettivi specifici,
che devono essere chiari ed espliciti. Gli educatori organizzano gli spazi e i materiali ed elaborano
strategie che ne facilitano la riuscita. In genere i bambini amano mettersi alla prova e si lasciano
coinvolgere volentieri in situazioni per loro nuove, ma qualche volta attività mai sperimentate
possono suscitare incertezza. I bambini sono lasciati liberi di prendervi parte o di osservare.
L’adulto avrà un ruolo diverso a seconda delle attività proposte, a volte più attivo, altre volte di
semplice osservatore. In nessuna circostanza dovrà sostituirsi al bambino, al quale spetta sempre
l’iniziativa. La proposta di gioco non deve diventare motivo di frustrazione per i bambini o
generare in loro una sensazione di inadeguatezza.
Le proposte descritte di seguito sono alcune delle possibili proposte di gioco. Elaborate
negli anni, sono entrate a far parte dell’esperienza del nido, ma non sono necessariamente
proposte tutte ad ogni anno scolastico. Nella programmazione annuale solitamente ci si concentra
su qualche aspetto particolare dello sviluppo dei bambini, esplorandolo da diverse angolazioni. Si
propongono pertanto le attività coerenti con gli obiettivi di quell’anno. Ci sembra più interessante
approfondire il tema individuato, scoprendone le possibili “variazioni”, anziché attivare un gran
numero di percorsi contemporaneamente. Si cercherà di volta in volta un equilibrio tra il desiderio
di affinare un’esperienza specifica e l’esigenza di non cadere in una monotonia che spenga
l’interesse nei bambini.
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Il gioco
Fammi giocare solo per gioco.
Senza nient’altro, solo per poco.
Senza capire, senza imparare.
Senza bisogno di socializzare.
Solo un bambino con altri bambini.
Senza gli adulti sempre vicini.
Senza progetto, senza giudizio.
Con una fine ma senza l’inizio.
Con una coda ma senza la testa.
Solo per finta, solo per festa.
Solo per fiamma che brucia per fuoco.

(Pesca per gioco - Arthur John Elsley – 1860 – 1952)

Fammi giocare per gioco
(Bruno Tognolini)

Il gioco è una condotta naturale, presente nei mammiferi più evoluti e nei primati, con una
chiara funzione adattiva. Serve ad acquisire capacità di cui i bambini avranno bisogno in seguito e
riveste un’importanza cruciale per lo sviluppo cognitivo ed emotivo. Rappresenta infatti una
fondamentale modalità di apprendimento, in quanto aiuta il bambino a:
∗

conoscere ed esplorare l’ambiente;

∗

attivare schemi percettivi, motori e linguistici sempre più articolati;

∗

affrontare la soluzione di problemi di ordine cognitivo;

∗

assimilare l’esperienza, organizzandola secondo schemi di apprendimento personali;

∗

rielaborare vissuti ed emozioni;

∗

sperimentare rapporti sociali complessi;

∗

riprodurre condotte osservate nell’adulto.

Il gioco rappresenta un bisogno fondamentale ed insopprimibile, che deriva da una spinta
interna molto potente a padroneggiare l’esperienza. Attraverso il gioco il bambino sperimenta il
dato di realtà e lo trascende, grazie alla sua capacità di immaginazione. In questo modo fa propria
l’esperienza e la rende unica e personale. Partendo dalla realtà fisica e sociale elabora i suoi vissuti
e impara a comprenderli e a dominare le emozioni che li accompagnano. Il gioco è un’esperienza
globale: attraverso l’attività ludica il bambino fa delle esperienze che contribuiscono allo sviluppo
percettivo, motorio, del linguaggio, della socializzazione.
Per quanto il gioco sia naturale espressione dello sviluppo infantile, l’attività ludica
proposta al nido, per essere ricca e stimolante, deve essere ideata e realizzata tenendo conto di
numerosi criteri: strutturazione degli spazi, organizzazione del materiale, durata dell’attività,
composizione del gruppo di bambini. Nessuna proposta di gioco può essere disgiunta da una
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riflessione sullo scopo dell’attività stessa: punto di partenza, per il lavoro dell’educatore, ma anche
strumento di verifica e riprogettazione dell’intervento.
L’attività ludica al nido deve prevedere una strutturazione degli spazi e un’organizzazione
dei materiali che lasci al bambino libertà di scelta, secondo la sua curiosità e il suo interesse. Al
tempo stesso deve suggerire possibilità di gioco e stimolare l’azione e la sperimentazione. I
materiali forniti ai bambini possono essere utilizzati in modo personale e creativo: dal gioco dei
travestimenti si può arrivare alla drammatizzazione di una storia, mediante l’uso di materiali ed
oggetti reali si può sviluppare il gioco simbolico.
Perciò ogni sezione pone molta cura nella strutturazione degli angoli di gioco e nel rifornirli
di materiali di cui i bambini possono usufruire autonomamente: materiali di facile consumo
oppure materiale di recupero chiesto alle famiglie o reperito dagli educatori. Le attività sono
solitamente proposte a piccoli gruppi di bambini, il cui numero può variare in relazione all’età, al
tipo di attività, all’organizzazione. In base al tipo di coinvolgimento richiesto dalla situazione
ludica, l’educatore può assumere diversi ruoli:
Organizzatore: In questo caso organizza il materiale di gioco, l’uso dello spazio, il momento
della giornata in cui realizzare l’attività. Rientra in questo ruolo predisporre, all’interno della
sezione, angoli adibiti alle diverse attività di gioco: l’angolo tranquillo per la lettura, l’angolo della
casa per il gioco simbolico e di finzione ...
Facilitatore: In questo caso mette a disposizione del bambino il materiale ludico,
lasciandogli la possibilità di scegliere e di sviluppare il gioco da solo o con i compagni. La presenza
attenta, ma senza intervento diretto dell’educatore, è di stimolo e rinforzo affettivo.
Promotore dell’attività, con un ruolo di conduzione diretta dell’attività stessa. Questo ruolo
è necessario in attività strutturate, in cui il coinvolgimento è indispensabile alla loro riuscita, come
la lettura ad alta voce, il racconto di storie, la drammatizzazione, l’attività di musica ecc.

(Children playing in the workshop – 1880 - Konstantin

Makovsky)

Il cestino dei tesori
Raccoglie una serie di oggetti solidi e sicuri, che possono essere afferrati, succhiati,
percossi, lanciati, lasciati cadere e sollecitati in molti modi diversi. Il bambino sperimenta le
caratteristiche fisiche di questi oggetti e interagisce con essi, studiandone l’aspetto, l’odore, il
sapore, gli effetti che riesce a produrre, sperimentando diversi tipi di presa: da quella palmare a
quella a pinza, ripetendo molte volte l’atto, in attesa del risultato prodotto, in modo da
appropriarsi compiutamente della scoperta, perfeziona la prensione e stimola l’uso delle due mani
contemporaneamente e alternativamente. Anche il differente peso degli oggetti ha la sua
importanza: oggetti pesanti necessitano di coordinazione nell’uso delle due mani.
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Spazio: Angolo morbido, attrezzato con materassini e cuscini, nella sezione dei piccoli.
Tempo: Dopo lo spuntino o il pisolino del mattino, o comunque in qualsiasi momento in cui
i bambini siano riposati e ben disposti nei riguardi delle attività proposte. La durata non è
quantificabile: dipende da innumerevoli fattori, come novità, tranquillità dell’ambiente, benessere
dei bambini, ecc.
Materiali: Contenitori con una grande varietà di oggetti con caratteristiche non troppo
omogenee: oggetti sonori, oggetti naturali, oggetti di uso comune costituiti da materiali di diversa
natura. Fra gli oggetti che si possono inserire nel cestino dei tesori, possiamo ricordare porta
sapone in legno, riduttori per fuochi in metallo, palline da tennis, sonaglini, campanelli, frustini per
mixer, sotto pentole e sotto bicchieri in vimini, treccine di stoffe diverse, serie di dosatori in
metallo, guarnizioni in caucciù dei vasetti ermetici di vetro, scovolini, o materiali naturali come
noci brasiliane, melograno e limone essiccato intero, zucchette secche, ossi buchi, conchiglie
tonde come le lumachine di mare ma piuttosto grandi per poter sentire” il rumore del mare”o i
fasolari che sono spessi tondi e non taglienti, pigne, sassi profumi. Tutti questi oggetti consentono
al bambino un’azione esplorativa e una possibilità di scelta tra caratteristiche diverse,
permettendogli di passare da un oggetto all’altro, quando subentra assuefazione. Il cestino deve
essere ovale e senza manici deve avere una forma più stretta in basso e più larga in alto. Non è
necessario rivestirlo, anche la parte esterna è interessante a livello visivo e tattile. Il cesto non
deve essere troppo pieno.
Protagonisti: È una proposta per non più di quattro bambini di età compresa tra i 6 e i 15
mesi circa.
Conduzione:
Iniziativa preliminare: Creare condizioni di calma e tranquillità in sezione, formare un
piccolo gruppo di due o tre bambini, creare un’atmosfera di attenzione e usare un tono di voce
rassicurante mentre si commenta l’azione di porgere il contenitore, invitando il bambino a
curiosarvi dentro e a prendere ciò che in esso si trova. I bambini che giocano devono avere
preferibilmente i piedini nudi perché il tatto dei piedini è ancora molto sensibile.
Percorso: L’adulto siede accanto ai bambini senza parlare o intervenire, a meno che
qualche bimbo ne richieda chiaramente l’attenzione. In questo caso l’adulto deve mostrare
interesse e partecipazione per le scoperte del bambino, possibilmente utilizzando modalità non
verbali, accettare che ripeta più volte la stessa azione e “rilanciare” l’azione del piccolo, ovvero
accogliere lo spunto da questi offerto, senza interrompere l’azione e senza offrire nuovo materiale
al bambino intento ad esplorare le caratteristiche di quello di cui già dispone. Occorre fare
attenzione a non inibire le esperienze che il bambino realizza con il materiale di gioco, avendo cura
soltanto di evitare situazioni di pericolo. A tale proposito è importante operare a monte una
buona scelta del materiale da utilizzare, non inserendo nel cestino dei tesori alcun oggetto
composto di parti piccole e/o staccabili, oppure tossico, tagliente o contundente. L’adulto deve
inoltre rinnovare continuamente il materiale del cestino dei tesori e fare manutenzione del
materiale presente, lavandolo, sostituendo e/o eliminando quello deteriorato.

Il gioco euristico

(“Kinderspiele - Giochi di fanciulli” – particolare – 1559 – 1560 - Pieter Bruegel Il Vecchio)
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Il gioco "euristico" ovvero di scoperta è una proposta adatta ai bambini di età compresa tra
uno e tre anni. Il termine euristico deriva dal verbo greco “euristico” che significa trovare, riuscire
a scoprire, raggiungere la comprensione di…
Per il gioco euristico si utilizzano oggetti familiari, facilmente recuperabili, che vengono
messi a disposizione del bambino in grande quantità: scatole, rotoli di cartone, anelli, bottiglie di
plastica, contenitori ed altri oggetti di diverse misure. Le possibilità di utilizzo da parte del
bambino sono le più varie: selezionare, discriminare, paragonare, mettere in serie, infilare, far
rotolare, mettere in equilibrio, spostare oggetti dentro e fuori, riempire, svuotare, incolonnare,
incastrare, sovrapporre, battere, lanciare, strofinare, infilare… Si tratta di operazioni complesse di
seriazione, inclusione o ricorsività: prerequisiti per l’acquisizione di operazioni cognitive, logiche e
linguistiche o per l’acquisizione di concetti topologici. Sono importanti anche per l’affinamento
della motricità fine.
Spazi: Un angolo della sezione. L’ideale è che tratti di uno spazio sgombro da ogni altro
oggetto che possa distrarre il bambino e distogliere l’attenzione dal materiale. Il gioco euristico è
un gioco che richiede molta concentrazione.
Tempi: Le attività che il bambino realizza con questo tipo di oggetti lo impegnano per molto
tempo, con grande concentrazione e interesse. La durata varia dai 30 ai 40 minuti.
Protagonisti: Bambini di età compresa tra i 1 e 3 anni.
Materiale: Gli oggetti, contenuti in sacche in di tela racchiuse da un laccio, sono scatole,
rotoli di cartone, anelli,catenelle, bottiglie di plastica, contenitori, coperchi, tappi, palline ed altri
oggetti di diverse misura.
Conduzione:
Iniziativa preliminare: Creare condizioni di calma e tranquillità in sezione, formare un
piccolo gruppo bambini, creare un’atmosfera di attenzione e suscitare curiosità per il contenuto
delle sacche.
Percorso: Il ruolo dell'adulto è quello di organizzare con cura il materiale e l'ambiente
prima dell'inizio dell'attività, seguendo poi i bambini senza intervenire direttamente, in modo da
lasciare che la fantasia di ognuno si esprima liberamente. A fine attività l’educatore riordina gli
oggetti, facendosi aiutare dai bambini.
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Acquaticità

È un’attività che viene proposte ai
bambini di tutte le sezioni. L’approccio con
l’acqua in forma ludica offre grandi possibilità
di ampliare esperienze, sia in campo motorio,
sia in campo percettivo. Può stimolare
osservazioni di fenomeni naturali, come il
galleggiamento, le traiettorie degli spruzzi, la
fluidità, la trasparenza e molto altro.
(Bambini con catino – particolare – 1886 – Berthe Morisot)

Normalmente si può contare su una naturale accettazione dell’elemento, anche per
continuità con la propria esperienza passata, nel periodo fetale. Esistono anche bimbi che non
gradiscono l’approccio con un elemento che considerano sfuggente, insidioso e che può dare
sensazioni sgradevoli, come il freddo o il bagnato. Di norma comunque l’elemento liquido sollecita
molto la fantasia del piccolo, in quanto permette di sperimentare nuove sensazioni e nuove
percezioni.
L’acquaticità può essere un’attività “espansione” di un’altra, per es. si lavano i piattini nel
lavandino della sezione con il grembiulino impermeabile, dopo aver giocato alla cucina, oppure si
lavano pennelli, scodellini, contenitori dopo l’attività pittorica. Altre volte può prendere spunto
dalla cura e igiene o essere inserita ancora in momenti di routine: per esempio: l’acqua caduta
accidentalmente o deliberatamente versata sul tavolo. A sua volta, l’acquaticità è preludio di altre
possibili attività: p.es. si può giocare a colorare l’acqua con succhi alimentari (tamarindo, menta,
amarena ecc.) o diluire nell’acqua farine, colore a tempera o altro e saggiarne la consistenza con le
mani, fino al passaggio ad una attività manipolativa e/o pittorica vera e propria.
Spazi: Interno lavandini, antibagno e bagno, giardino, piscina.
Tempi: 30 – 40 minuti.
Materiali: Bacinelle, giochi galleggianti, contenitori per travasi, coloranti alimentari,
cannucce, bolle di sapone, piscine gonfiabili, rubinetti e pompe per l’acqua, tappeto antiscivolo,
sandali o stivaletti di gomma, grembiulini impermeabili.
Protagonisti: Adulti e bambini di tutte le età, in piccoli gruppi; se l’attività è svolta
all’esterno i gruppi possono essere un po’ più numerosi.
Conduzione e percorso: L’attività si struttura in un percorso che richiede un certo tempo.
Per sondare le reazioni dei bambini si può cominciare con un’attività che non coinvolge tutto il
corpo, come lavarsi le mani ai lavandini o in bacinelle. Il bambino scopre in genere che giocare con
l’acqua è divertente, è interessato ad alcune esperienze percettive: l’acqua che scorre tra le dita,
che schizza, che fa galleggiare le cose, che si può colorare e/o profumare, l’acqua in cui si possono
scogliere alcune sostanze, mentre altre non si sciolgono, o in cui si possono produrre bolle,
soffiando con la cannuccia. L’acquaticità consente numerosa espansioni. Interessanti sono i giochi
di travaso, che possiamo considerare come una variante del gioco euristico.
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Strategie: Durante le routine il contatto con l’acqua è occasionale e deve essere
incoraggiato dall’adulto. In questi momenti il bambino comincia a prendere confidenza con l’acqua
e si abitua a sentirsi bagnato. Il ruolo dell’adulto è di rinforzo affettivo ed emotivo. Non dovrà
assolutamente forzare il bambino a partecipare a questa attività, se questi ha paura dell’acqua;
non farebbe che peggiorare la situazione. Quando si proporrà l’acquaticità, l’adulto lascerà che il
bambino agisca sull’elemento e arrivi a scoprirne alcune caratteristiche. Lo incoraggerà a fare
esperienze percettive legate ai giochi con l’acqua, mettendo a disposizioni materiali atte a
sollecitarle e attraverso rilanci dell’azione dei bambini.
Regole: Variano secondo il luogo in
cui l’attività si svolge. L’adulto invita i
bambini a non bere troppa acqua e a non
spaventare i compagni che non intendono
partecipare al gioco. All’interno dell’asilo
bisogna contenere l’esuberanza dei
bambini nel buttare acqua fuori dalle
vaschette o dai lavandini. All’esterno
prevale la trasgressione e il bagnarsi
completamente è un momento peculiare
dell’attività. In ogni circostanza occorre
prestare la massima attenzione alla
sicurezza dei bambini.

(Bambino che fa le bolle di sapone – Edouard Manet – 1840 – 1926)

Manipolazione

L’attività di manipolazione è un gioco antichissimo,
che soddisfa un fondamentale bisogno dei bambini: giocare
con la terra o con la sabbia è un’azione che l’essere umano
ha praticato da sempre nella propria infanzia, non soltanto
per la facilità con cui si reperisce il materiale necessario, ma
anche per la forte spinta pulsionale verso questo tipo di
attività.
(Chidren on the beach – 1884 - Mary Cassatt)

L’uso della mano ha caratterizzato l’umanità fin dal suo apparire e l’abilità nell’usare le mani
è uno dei segni più evidenti dell’evoluzione dell’uomo. Parafrasando il principio di Haekel, secondo
il quale “l’ontogenesi è il riepilogo della filogenesi”, è possibile riconoscere nell’attività di
manipolazione del bambino piccolo un “rivivere” l’atavica esperienza di collegare l’uso delle mani
all’attività sensoriale e di fare così delle mani un potente strumento di conoscenza. Le prime
esperienze dei bambini sono riferite all’acquisizione dell’abilità di toccare, afferrare, tenere in
mano gli oggetti e saggiarne le caratteristiche fisiche. Nella manipolazione è presente anche il
soddisfacimento che deriva dal “lasciare traccia” e dall’agire sulle cose, modificandole con la
propria azione e osservando il risultato prodotto.
Il bisogno di toccare è un bisogno conoscitivo, ma anche affettivo. Attraverso il tatto e il
contatto fisico passano molteplici sensazioni positive per il bambino, fondanti per ogni sua futura
esperienza affettiva e relazionale. Il contatto fisico è di fondamentale importanza per non perdere
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il “contatto” con la realtà e le sensazioni tattili/manipolative ricevono una forte spinta dai bisogni
affettivi sottostanti.
Il bisogno di toccare, manipolare e di sporcarsi giocando, ha grande importanza anche
durante l’acquisizione del controllo sfinterico, perché consente al bambino di canalizzare l’energia
necessaria a mantenere il controllo sulle proprie funzioni fisiologiche verso attività “sporchevoli”
consentite. Il bambino sa che non gli è permesso toccare le proprie feci, dalle quali comunque è
attratto e incuriosito perché sono un prodotto del suo corpo. L’attività di manipolazione consente
al bambino di liberare questa pulsione e di vivere una possibilità di “regressione” in una fase che
richiede tutta la sua attenzione e tutto il suo impegno. Ci sono bambini che hanno paura di questa
regressione, poiché temono di perdere il controllo e che per questa ragione - oppure perché a casa
è forte la regola di non sporcarsi - non desiderano manipolare o fare attività sporchevoli. È
importante rispettare questo desiderio e lasciare che il bambino si avvicini all’attività un po’ alla
volta e solo se lo vuole.
Spazio: antibagno, saletta di manipolazione, altri spazi vengono utilizzati contestualmente
alle esigenze della programmazione.
Materiale: farina gialla, farina bianca, caffè, cacao, pasta piccola, semi, fagioli, lenticchie,
impasti di farina e acqua e sale, plastilina colorata.
Strumenti: ciotole e bicchierini, paletta e secchielli, formine, cucchiai, tubi e imbuti.
Iniziativa preliminare: l’adulto attrezza lo spazio collocando nel locale prescelto un
contenitore di grandi dimensioni e strumenti per i travasi, quindi indirizza il bambino verso
l’attività.
Percorso: Questa attività assume diverse forme. Il gioco dei travasi consiste essenzialmente
nel gioco del “riempire e svuotare”, può essere considerata una variante del gioco euristico che
consente di cogliere relazioni tra le cose e tra l’azione e le trasformazioni che ne derivano,
consente anche di fare esperienze sensoriali gradevoli e interessanti, che riguardano la vista, il
tatto, l’olfatto, la sensibilità epidermica.
L’attività di manipolazione con le farine assume una valenza particolare nella fascia d’età
dei bambini della sezione dei piccoli, perché consente loro di diventare coscienti del rapporto
causa – effetto dei loro gesti. Il bambino produce dei segni, che, quando vengono riprodotti
intenzionalmente, rappresentano una prima forma di attività grafica.
L’attività di manipolazione può essere ampliata impastando le farine con l’acqua per
ottenere una pasta da modellare e saggiarne la consistenza, le caratteristiche fisiche e le
sensazioni tattili che dà l’affondarvi le mani, il farla passare tra le dita, il tenerla nel palmo della
mano, il produrre forme cui attribuire un significato: la pizza, il serpente …
Strategie: il ruolo dell’adulto sarà essenzialmente di “osservatore partecipe”, per diventare
“propositivo”, qualora se ne presenti lo spunto o la necessità. L’attività si conclude con il riordino
degli strumenti e del materiale. Quest’azione aiuta a dare un senso preciso di gioco che ha un
inizio, uno svolgimento e una conclusione.
Regole: la farina si può assaggiare, pasta e semi non si mettono in bocca.
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Pittura

(Untitled graffito – Jean Michel Basquiat - 1960 – 1980)

L’attività espressiva all’asilo nido si fonda sul piacere dell’esplorazione e della
trasformazione degli oggetti e dell’ambiente, sul piacere della costruzione della propria
esperienza.
I bambini amano “osservare” i segni che lasciano nell’ambiente, che sono un
prolungamento della loro azione e quindi del loro stesso essere. Tale processo gioca un ruolo
importante nello sviluppo dell’identità personale e nella costruzione del Sé. Hanno anche bisogno
di conferme, di riconoscere gli effetti del proprio agire nello spazio circostante. Partendo dagli
aspetti più ludici, come imprimere un’orma e osservarla (o cancellarla), giocare con la propria
ombra, tracciare segni sul terreno con un bastoncino, manipolare, modellare, fino alla ricchezza
dell’esperienza grafico - pittorica, i bambini compiono una fondamentale esperienza di
integrazione tra mondo interno e mondo esterno.
Realizzano un’importante osservazione - essenziale per la loro crescita - che riguarda lo
strutturarsi della personalità, tra coscienza del proprio sé corporeo e coscienza del mondo:
dapprima come altro da sé e separato, quindi, maturando il livello evolutivo, come spazio
dell’esplorazione e dell’azione. In questo processo si realizza non soltanto una volontà di scoperta
e di conoscenza, ma anche una volontà comunicativa. Questa forte motivazione del “lasciar traccia
di sé” è un gioco proiettivo. Esprime un bisogno incoercibile, che spinge i bambini verso la
produzione di segni e verso l’attività grafica, seguendo uno stimolo potente, paragonabile a quello
presente nell’espressione artistica. “Mettere fuori”, portare all’esterno un mondo interiore ricco e
che chiede con forza di essere comunicato, fa parte di un processo di crescita, che deve essere
lasciato libero di svolgersi e trovare uno spazio ed un riconoscimento adeguato.
L’adulto deve liberarsi dall’attesa di un risultato diverso da quello che i bambini si danno
mentre costruiscono la propria esperienza. Soltanto questa capacità restituisce all’adulto la
possibilità di esplorare e comprendere il valore dei processi conoscitivi originali agiti dai bambini,
di apprezzare la tenacia con cui perseguono i loro obiettivi e l’intelligenza dei loro progetti. Il
colore, i materiali plastici e i materiali naturali diventano strumenti che sollecitano la scoperta e la
costruzione di nuove e diverse modalità espressive e di conoscenza del mondo.
Entrare in relazione con i materiali, attraverso i sensi, organizzare le informazioni, trovare
connessioni di forma, scoprire differenze, trasformare le cose, rappresentare mediante simboli,
sono alcune delle piste conoscitive preferite dai bambini, nella personale ricerca di modalità
espressive. Queste si manifestano in tutta la loro creatività, allorché i bambini siano lasciati liberi
di esprimersi in linguaggi non codificati. Le mani, gli occhi, le realtà e i significati che si
rappresentano rafforzano la loro reciproca contestualità, suggerendo e attivando percorsi di
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esperienza individuali e condivisi tra i bambini, nei quali l’educatore è rimando e raccordo per
ognuno e attore egli stesso.
Spazio: antibagno e saletta di manipolazione per i piccoli, laboratorio pittura per i bambini
più grandi delle sezioni eterogenee, giardino.
Tempo: 20 - 60 minuti, comprese la preparazione degli spazi e dei materiali ed il riordino.
Protagonisti: in genere, un piccolo gruppo (3 – 4 bambini) con un’educatrice.
Materiali: fogli grandi alle pareti o per terra, carta “spolvero”, fogli piccoli, eventualmente
con caratteristiche di superficie diverse, colori a tempera e colori a dita, farine colorate per i più
piccoli.
Conduzione:
A) Puree - sezione piccoli
L’attività prenderà il via come manipolazione di puree ottenute mescolando colori alimentari
a materiali che possano essere portai alla bocca: purea in fiocchi liofilizzati, farine diluite in acqua,
marmellate, sciroppi alimentari. L’adulto predispone l’ambiente: fogli alle pareti e in terra, ciotole
con le puree per terra; quindi si reca col gruppo nell’angolo strutturato.
Percorso: esplorazione delle caratteristiche del materiale, manipolazione del materiale,
produzione inconsapevole di segni, cui farà seguito la scoperta, da parte del bambino, di essere
capace di lasciare una traccia nell’ambiente, di prolungare la propria azione in uno spazio da
esplorare che, a secondo del livello maturativo raggiunto, potrà essere mentalmente
rappresentato come una parte del proprio sé corporeo o come una proiezione visibile della
propria azione sul mondo esterno. A questa scoperta farà seguito una produzione consapevole di
segni, un’intenzionalità e una volontà comunicativa che deve ricevere rinforzo dall’adulto.
Strategia: le puree saranno denominate in base al colore: sono infatti dei colori. Nella
conduzione dell’attività, l’educatrice avrà i seguenti ruoli: osservazione, rinforzo affettivo,
incoraggiamento (per es. ad iniziare l’esplorazione), rinforzo all’agire dei bambini, soprattutto in
riferimento alle azioni che compiono inconsapevolmente, affinché trovino comunque una
valorizzazione. Nella fascia di età dei bambini piccoli, ha particolare importanza il ruolo rivestito
dall’adulto nell’ambito di tutte le attività espressive: è infatti la sua presenza, in un ambiente
raccolto e sereno, che consente nel bambino lo strutturarsi della propria consapevolezza
espressiva: il bambino agisce e osserva che con i suoi segni è cambiato qualcosa.
Regole: il materiale può essere assaggiato, ma con alcuni limiti.
B) Colori a tempera – sezioni eterogenee
Iniziativa preliminare: La proposta parte dall’adulto, che allestisce il laboratorio.
Materiale:
∗ fogli bianchi a terra e alle pareti;
∗ oppure tavolino al centro dello spazio, coperto da 1 foglio bianco;
∗ 5-6 ciotole vuote disposte sul tavolo;
∗ bottiglie di colore a tempera sul carrellino.
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Tempo: 20 - 40 minuti
Protagonisti: in genere, un piccolo gruppo (4 – 5 bambini) con un’educatrice
Percorso: si propone l’esplorazione, quindi l’adulto invita il bambino a:
∗ infilare il grembiulino (con il suo aiuto);
∗ sistemare i vasetti di colore sul piano di appoggio;
∗ versare il colore nei vasetti (quando l’esperienza dell’attività di pittura non sia più nuova
per il bambino l’educatore cerca di promuoverne l’autonomia anche nell’operazione di
versare il colore);
∗ mettere il pennello nel vasetto;
∗ dipingere sui fogli appesi al muro o al tavolino.
L’attività si protrae finché perdura l’interesse, segue il riordino in cui i bambini, quando la
situazione lo consente, danno un piccolo aiuto, anche solo simbolico, nel riporre colori e lavare i
pennelli. Infine si toglie il grembiulino e si lavano le mani. Le operazioni del lavaggio delle mani e
dei pannelli può rappresentare un ampliamento dell’attività di pittura in attività di acquaticità.
Strategie: L’adulto avrà un ruolo di mera osservazione oppure un ruolo propositivo,
affinché i bambini prendano confidenza con la situazione e facciano proprie determinate
procedure, e di rinforzo, soprattutto nel verbalizzare, amplificare e valorizzare le azioni dei
bamibni.
Regole: Prima di iniziare a dipingere si mette il grembiulino; non si mischiano i colori nei
vasetti; si dipinge sul proprio foglio, a meno che si tratti di un lavoro collettivo.

Attività motoria

(“Kinderspiele - giochi di fanciulli”
– particolare - Pieter Bruegel Il Vecchio– 1559 – 1560)

L’attività di movimento può essere libera o guidata.
Risponde al fondamentale bisogno dei bambini di
fare esperienze con il proprio corpo e di
“conquistare” lo spazio. Non si tratta solamente di
un’attività ricreativa, che consente al bambino di
dare libero sfogo alla sua inesauribile energia, ma
di un’esperienza che ha grande importanza dal
punto di vista cognitivo e dello sviluppo in generale.
Consente ai bambini di sperimentare ed affinare
schemi motori sempre più sofisticati. Permette di
acquisire competenze specifiche nell’ambito delle
relazioni spaziali e topologiche, con tutti gli aspetti
percettivi connessi a questo tipo di esperienza.

I bambini di questa fascia di età (che Piaget ha definito “periodo senso-motorio”)
apprendono principalmente attraverso le azioni che sono capaci di esercitare nell’ambiente: salire,
scendere, passare sotto, passare attraverso … sono operazioni che permettono l’acquisizione di
schemi motori sempre più complessi, i quali sono a loro volta premessa per l’interiorizzazione di
operazioni mentali. I bambini imparano a conoscere il mondo prima con il corpo, poi con la mente.
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L’esperienza motoria è anche estremamente gratificante, perché permette ai bambini di
mettere alla prova le loro capacità e di mostrarle a tutti, migliorandone l’autostima. Rappresenta
inoltre un’importante occasione di socializzazione e di condivisione con il gruppo dei pari.
Spazi e materiali:
Piccoli: Per assecondare e facilitare nel lattante la maturazione di schemi motori che
evolveranno nell’acquisizione della posizione eretta e della deambulazione, si offrono spazi
strutturati in modo da offrire innanzitutto “un luogo in cui stare”, che siano adatti al rilassamento
e che al tempo stesso siano di stimolo ad attività di tipo tonico. Si intende qui l’insieme di spazi e
materiali che caratterizzano il cosiddetto “angolo morbido”, costituito da grandi materassi e
cuscini di diverse forme/dimensioni/consistenza, che hanno la funzione di favorire:
∗ l’acquisizione della posizione seduta, che segue le tappe del raddrizzamento del capo e poi
del busto (anche se generalmente sono acquisite prima dell’ingresso dei bimbi al nido);
∗ il passaggio dalla posizione supina a quella prona ed il rotolamento su se stessi;
∗ l’attività del “gattonare”;
∗ il sollevamento del corpo sulle gambe ed infine lo stare in piedi e il camminare.
Ai materiali dell’angolo morbido si affiancano sbarre e appigli che offrono un appoggio ai
bambini che tentano di sollevarsi in piedi. Si utilizzano anche carrelli da spingere, che permettono
di “camminare” grazie al sostegno da essi offerto.
Grandi: Per i più grandi lo spazio per l’attività motoria è praticamente ogni spazio
disponibile: la sezione, il salone di movimento, il giardino. Per l’attività motoria si utilizzano
macrostrutture, blocchi psicomotori in materiale morbido, la piscina di palline, lo scivolo collocato
nell’atrio, i giochi del giardino, i tricicli o anche “nessun materiale”, lasciando spazio alle possibilità
di movimento a corpo libero.
Tempi: Momenti informali di attività motoria libera - l’accoglienza, l’uscita, le uscite in
giardino. Momenti da dedicare all’attività motoria strutturata, scelti in base all’organizzazione
giornaliera e alla disponibilità degli spazi.
Protagonisti: Tutti i bambini, in relazione alle capacità motorie acquisite. Di volta in volta, in
base al tipo di proposta, si decide la numerosità del gruppo.
Conduzione
Iniziativa preliminare: I bambini sono lasciati liberi di muoversi e di utilizzare i materiali
disponibili nell’atrio e nel salone di movimento (tricicli, macrostrutture ecc,) o in giardino (scivoli,
dondoli…).
Percorso: Attività libera o guidata, secondo che sia attività di scoperta delle potenzialità del
proprio corpo o finalizzata al coordinamento motorio, mediante giochi, canzoni mimate, danze.
Per i più piccoli consiste principalmente in attività spontanee e legate all’acquisizione della
posizione eretta e della deambulazione. Con i più grandi le possibilità offerte dal gioco motorio
sono praticamente infinite: corsa, salti, rotolamenti, capriole, o ancora il salire e scendere da
apposite strutture, infilarsi in tunnel, camminare, gattonare, dondolarsi, alzarsi e abbassarsi, fare il
girotondo, fare il serpente tenendosi per mano, muoversi seguendo la musica, imitare l’andatura
degli animali, giocare a palla, andare in triciclo e ogni possibile attività che l’adulto e/o la libertà di
muoversi nello spazio suggeriscano al bambino.
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Strategie: Con i più grandi le proposte possono essere anche verbalizzate o apprese per
imitazione. Quando è il bambino a proporre, l’adulto raccoglie e favorisce l’espansione del
suggerimento. Il linguaggio che accompagna l’attività deve essere adeguato alle competenze
linguistiche raggiunte.
Regole: Essendo un’attività che può stimolare l’eccitabilità le regole sono rivolte al suo
contenimento, ove necessario, e a limitare manifestazioni che possono sfociare in aggressività.
La danza è un’espansione dell’attività motoria, i cui obiettivi sono:
∗ l’espressione corporea accompagnata dall’ascolto di brani musicali;
∗ l’acquisizione del ritmo, come competenza di organizzazione spazio – temporale;
∗ l’interiorizzazione del percorso, attraverso una ritualità che aiuti a consolidare gli
apprendimenti.
∗ La socializzazione, poiché è frequentemente un’attività collettiva, in cui la condivisione
dell’esperienza con altri ha un grande valore.
Per l’attività di musica e movimento accompagnato dalla musica lo spazio generalmente
utilizzato è il salone, preventivamente liberato da ogni elemento che possa distrarre dall’attività. Il
materiale occorrente è costituito da lettori CD psicomotori piccoli strumenti per la ritmica,
all’occorrenza funi e foulard.
Negli anni sono stati realizzati alcuni laboratori specifici, legati alla danza e all’attività
motoria, nell’ambito dei progetti presenti nel Piano per il Diritto allo Studio promosso
dall’Assessorato all’Istruzione.

Attività giocomotoria
L’esperienza gioco- motoria aiuta ad elaborare,
attraverso il corpo, sensazioni e vissuti profondi. Va
quindi condotta utilizzando strategie adeguate, anche
se, nel contesto educativo del nido, è essenzialmente
un’attività ludica (anche perché non è condotta da psicomotricisti professionisti) ,che ha come finalità generale il
consolidamento dell’autonomia del bambino. Essa
consente infatti di migliorare la padronanza delle
capacità, motorie, verbali, affettive e relazionali.
Capacità che permettono l’identificazione di sé e
dell’altro. L’attività è caratterizzata dalla sintesi tra la
“motricità”, che nel bambino piccolo è alla base di ogni
esperienza e di ogni apprendimento, e il “gioco”, che
rappresenta la spinta capace di motivare il bambino alla
partecipazione attiva, alla socializzazione, alla
spontaneità e alla creatività.

(“Kinderspiele - giochi di fanciulli” – particolare
Pieter Bruegel Il Vecchio– 1559 – 1560)

Obiettivi:
∗ favorire l’espressione dell’energia del bambino, in una dinamica di liberazione contenimento, perché possa vivere a pieno il piacere del movimento, imparando anche a
controllarlo;
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∗ stimolare l’acquisizione di fiducia e sicurezza nelle proprie capacità e possibilità, attraverso
la libera espressione del corpo e il superamento graduale di prove ed ostacoli;
∗ promuovere lo sviluppo del linguaggio, dato il rapporto stretto tra azione – pensiero –
parola, che nel contesto specifico viene potenziato anche mediante consegne verbali
dell’adulto;
∗ agevolare la liberazione del movimento secondo le categorie spazio - temporali che
aiuteranno il bambino a muoversi in maniera adeguata nell’ambiente;
∗ favorire il rapporto con i compagni e gli adulti per acquisire fiducia nelle proprie capacità
relazionali (farsi accettare e accettare gli altri);
∗ abituare al rispetto di regole e consegne.
Metodologia: attraverso la predisposizione di spazi e materiali adeguati si propongono:
∗ situazioni di gioco in cui il bambino è stimolato a mettere in moto le proprie risorse
cognitive sul piano motorio, linguistico, fantastico;
∗ giochi di movimento, come saltare, correre, scivolare, rotolare, per favorire l’orientamento,
l’equilibrio, la lateralizzazione;
∗ gioco simbolico e di ruolo per far emergere emozioni, paure, desideri ed eventuali
resistenze alle situazioni proposte;
∗ dialogo e ascolto continui, a livello verbale e corporeo tra adulto e bambino, per dare un
significato di continuità e coerenza alle esperienze vissute, consolidare un clima di
collaborazione e fiducia e dare spazio alle proposte che emergono dai comportamenti dei
bambini.
Strategie: sono fondamentali la conoscenza delle tappe dello sviluppo psico – motorio del
bambino, nonché il rispetto delle caratteristiche psico – fisiche di ogni bambino, per adeguare
l’attività ai bisogni, alle capacità effettive e alle possibilità di ognuno. L’adulto è propositivo, ma
rispetta i limiti del bambino, tenendo conto delle sue difficoltà, delle paure e delle resistenze che
può incontrare nel lasciarsi andare. Durante l’attività giocomotoria emergono “significati”
nascosti: l’attività ha valenze simboliche, potenziate dall’uso di oggetti che svolgono una funzione
che va oltre il comune utilizzo, per diventare una rappresentazione e una metafora del mondo
interno: sono oggetti che possono rimbalzare, colpire, legare, catturare, nascondere, contenere
ecc. L’attenzione alla scelta dei materiali è dunque fondamentale.
Materiale: specchi, musica, palle, palloni, cerchi, cubi, materassi, oggetti sonori, stoffe, teli,
cilindri, tunnel, macrostrutture, materiali di recupero. Alcuni materiali in particolare permettono di
rappresentare in modo simbolico la realtà psichica.
∗ I cerchi servono a racchiudere, a delimitare lo spazio, a contenere, rappresentano il rifugio
e la completezza, ma anche una barriera, permettono di visualizzare il rapporto spaziale tra
un “dentro” e un “fuori”.
∗ La corda rappresenta il distanziamento, il distacco dalla figura materna, consente di
“misurare” la distanza tra sé e gli altri, ma consente anche di legare a sé. L’operazione
mentale del legare può far emergere vissuti di disagio in relazione all’affidabilità pericolosità dei legami.
∗ Il bastone, che è simbolo fallico di potere e aggressione, ma anche di sostegno e di stabilità.
(Di solito però non viene utilizzato con i bambini del nido perché sono ancora troppo piccoli
per farne un uso appropriato e può essere fonte di rischio).
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∗ La palla è la rappresentazione del corpo nella sua interezza e vitalità. Rappresenta il
movimento e sembra dotata di vita propria: rotola, sfugge, amplia il gesto, allarga i confini.
La palla può essere scagliata e colpire. Scatena aggressività, può generare frustrazione: non
raggiungere l’obiettivo dà un senso di impotenza, di inadeguatezza. Il dondolamento su
palloni grandi ha invece un significato regressivo, di ritorno alla vita fetale, mentre le
palline piccole rappresentano un tesoro da custodire, i frammenti della propria vita
interiore.
∗ Teli e drappi di stoffa, ritagli di carta o materiali informi in cui tuffarsi, il “mare di palline”,
riportano a vissuti di tipo regressivo e fusionale, legati alla vita fetale, all’indifferenziazione
dalla madre. Tuffarsi in un mucchio di stoffe o di carta significa rivivere la sensazione di
perdere e ritrovare i propri confini. In genere si tratta di una situazione che facilita il
rilassamento. Al contrario una difficoltà al rilassamento può esprimere il timore di
abbandonarsi, regredire, confrontarsi con le pulsioni più primitive, ovvero il bisogno di
avere la situazione sotto controllo.
Spazio: Interno, in salone, in piccolo
gruppo.
Tempo: 30 – 40 minuti.
Protagonisti: Bambini di età diverse ed
educatrici. È una di quelle attività in cui può
essere utile ricostituire il gruppo omogeneo per
età, perché l’attività, per essere significativa, deve
essere adatta alle capacità e allo sviluppo motorio
e cognitivo del bambino.
Conduzione
Iniziativa preliminare: Viene proposta
dall’adulto o dal bambino, attraverso un gioco o
con una consegna esplicita, spesso una richiesta
verbale.

(“Kinderspiele - giochi di fanciulli” – particolare
Pieter Bruegel Il Vecchio– 1559 – 1560)

Percorso: Si inizia con la conoscenza corporea adulto - bambino attraverso giochi che
facilitano il contatto, successivamente l’esperienza è estesa al materiale ludico predisposto
dall’adulto. Le prime esperienze favoriscono il movimento globale del corpo, rendendolo sciolto. In
seguito vengono proposti movimenti che riguardano solo alcune parti del corpo, solitamente
quelle meno sollecitate nell’attività normale, per favorire nel bambino la percezione del suo corpo
e la consapevolezza della sua interezza e globalità. La giocomotricità permette di agire sui vissuti e
sulle emozioni dei bambini, ma favorisce anche l’acquisizione dello schema corporeo e
l’acquisizione di specifici concetti temporali, topologici e spaziali. Ad esempio i concetti di
interno/esterno, sopra/sotto, davanti/dietro, e ancora i concetti di durata, intensità, ritmo. Per
questo motivo può essere considerata un’evoluzione del gioco euristico proposto ai più piccoli.
Mediante il gioco euristico il bambino si impadronisce di alcuni concetti spaziali attraverso la sua
azione sugli oggetti, con la psicomotricità sperimenta le stesse relazioni spaziali, tramite il
movimento e la sua azione nello spazio. La giocomotricità favorisce l’acquisizione di equilibrio e
lateralità, aiuta a conoscere i limiti del proprio corpo nello spazio, riferimenti semplici al
trascorrere del tempo. Un’utile espansione sono illustrazioni e racconti riferiti a scansioni
temporali (giorno, notte, prima, dopo, adesso, ieri, oggi, domani, ti ricordi quando …).
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Massaggio

L’attività di massaggio è stata introdotta
nel piano di lavoro dopo una formazione
specifica. La proposta rientra in un approccio
educativo che mette al centro il concetto di
benessere. In particolare gli obiettivi consistono
nel:
(Gesù delle mani – particolare – Pinturicchio – 1452 ca. - 1513)

∗ mettere al centro dell’approccio la relazione con il bambino;
∗ considerare il bambino in modo olistico, unitario, come corpo e psiche;
∗ rassicurare e infondere fiducia attraverso il contatto corporeo;
∗ permettere al bambino di vivere momenti di regressione e di fusione con l’adulto;
∗ permettere al bambino di rilassarsi e di essere oggetto di attenzioni, anziché adeguarsi ad
un ambiente che impone limiti, regole e stimoli che possono essere difficili da
padroneggiare.
Spazio: Un ambiente raccolto, in penombra, con attenzione agli stimoli sensoriali;
Tempi: 40 – 50 minuti,
Protagonisti: Max, 4/5 bambini in un rapporto esclusivo con l’adulto (uno a uno),
Materiali: Lettori CD, incenso per profumare l’ambiente, candele per creare una luce
soffusa, materassino, coperta, lenzuolino o asciugamano, olio di mandorla, schema del massaggio.
Conduzione
Iniziativa preliminare: I bambini vengono condotti nella stanza in cui si fa il massaggio,
vengono spogliati e messi a proprio agio.
Percorso: L’approccio è graduale e avviene attraverso rassicurazioni e coccole. Quindi si
procede con il massaggio, partendo dalle estremità inferiori, risalendo alla parte anteriore del
tronco, procedendo verso gli arti superiori e il viso, passando infine alla schiena.
Strategie: Occorre prestare molta attenzione alla reazione del bimbo. Non tutti accettano
di essere manipolati, alcuni sono intimoriti dall’ambiente e dalla situazione insolita. Il massaggio
può risultare invasivo e la reazione del bambino va monitorata costantemente. Quando si rilassa
può anche addormentarsi e in generale trae piacere dal contatto corporeo.
Regole: Si evita ciò che può interferire con l’attività ma, per quanto detto prima, il bambino
è lasciato libero di prendervi parte e non viene forzato in nessun modo. Per il carattere di intimità
che ha l’attività, viene chiesta ai genitori l’autorizzazione a praticare il massaggio sui propri
bambini.
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Schema corporeo

(Madre e bambino- particolare – 1921 – Pablo Picasso)

Le attività che consentono al bambino di costruirsi una mappa mentale del proprio corpo
sono più appropriate ai bambini della scuola dell’infanzia, quando l’acquisizione del cosiddetto
“schema corporeo” potrà essere sviluppata in più tempi, con diversi livelli di precisione e
consapevolezza. Tuttavia anche i bambini piccoli possiedono una consapevolezza della propria
corporeità che si affina nel tempo. Essi diventano presto consapevoli di esistere dentro il confine
costituito dal corpo, primo fondamentale passaggio di riconoscimento della propria individualità e
di costruzione del Sé e della propria identità personale. I bambini molto piccoli imparano a
riconoscersi allo specchio, a riconoscere e denominare parti del propri corpo (o ad indicarle su
richiesta), sono capaci di eseguire movimenti che coinvolgono parti del corpo (battere le manine o
i piedi, infilare le scarpe, lavare o alzare le mani, ecc.) e sono in grado di farlo non solo per
imitazione di ciò che vedono, ma anche a seguito di piccole consegne oppure spontaneamente,
trattandosi di schemi acquisiti. Un insieme di attività diverse (motorie e linguistiche) aiutano i
bambini a conoscere il proprio corpo e le sue diverse parti. Tali attività devono essere precedute
da significative esperienze di tipo sensoriale, motorie e psicomotorie. Di frequente si
accompagnano alle attività di cura. È importante che nel bambino siano presenti un discreto livello
di maturazione e buone capacità di verbalizzazione, sia attiva che passiva.
Spazio: La sezione e gli spazi dedicati alla vestizione e alla cura di sè, il salone di movimento
o lo spazio esterno, la saletta di lettura.
Materiale: Specchio, fogli, pennarelli, colori a dita, tessuti, materiale di manipolazione e
pittura, materiale per il gioco simbolico e per il gioco dei travestimenti, illustrazioni e lettura di albi
illustrati, materiale musicale, in particolare canzoni mimate che consentano l’uso e la
denominazione di parti del corpo.
Protagonisti: Bambini vicini ai 3 anni con buone competenze linguistiche e di pensiero
simbolico. Il percorso però inizia con bambini più piccoli, a partire dalle attività di cura e dalle
prime esperienze corporee e sensoriali.
Percorso:
∗ Specchio: il bambino osserva la propria immagine riflessa, identifica se stesso e il proprio
corpo.
∗ Fare le smorfie: riprodurre espressioni del viso e smorfie è un atteggiamento istintivo e
aiuta il bambino a comprendere come è fatto e cosa esprime il viso umano.
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∗ Lasciare una traccia nell’ambiente (impronte sulla terra, sulla sabbia, sulla neve, sul foglio)
o nell’attività manipolativa e grafico- pittorica (impronte delle mani e dei piedi, uso di
materiale scrivente …).
∗ Identificazione e denominazione delle diverse parti del corpo su di sé sui compagni, sulle
bambole, su immagini di albi illustrati. Il gioco simbolico è un’importante espansione di tale
attività (fare il bagno alle bambole, imboccarle …). Anche le attività di cura e legate alla
quotidianità, in particolare il cambio e il pasto, offrono importanti spunti per parlare del
corpo e delle sue funzioni. Sono utili anche filastrocche e canzoncine mimate che trattino di
parti del corpo.
∗ Profilo del corpo/della mano/del piede : si appoggia su cartoncino la sagoma del corpo
(della mano/del piede), tracciandone i contorni.
∗ Riconoscimento delle parte del corpo, o delle espressioni del viso collegate alle emozioni
anche nelle illustrazioni o nelle fotografie.
∗ Vestizione: durante le attività di routine il bambino impara ad indossare e a togliere alcuni
indumenti di facile utilizzo (infilare il bavaglino, sfilare le pantofoline per andare a dormire
…). L’attività può essere preceduta da giochi che consentono al bambino di perfezionare la
motricità fine, mentre utili espansioni dell’attività di vestizione sono il gioco simbolico
(vestire e svestire le bambole), il gioco dei travestimenti, l’utilizzo di filastrocche e/o di libri
illustrati con raffigurazioni delle parti del corpo e degli indumenti più comuni.
Strategie: È l’adulto che conduce l’attività, che viene svolta in piccoli gruppi. Si deve fare
attenzione a non frustrare i piccoli con richieste non adeguate al livello di maturazione cognitiva
ed affettiva.

Lettura e attività narrativa

Consiste nella lettura di immagini e nel
racconto di brevi e semplici storie.
Quest’attività favorisce lo sviluppo di abilità
tipiche dei bambini, come lo sviluppo del
linguaggio e l’emergere del fantastico, tramite
l’immedesimazione in situazioni non reali, ma
che
contengono
forti
elementi
di
identificazione.
(Tata che legge ad una bambina – 1895 - Mary Cassatt)

Considerato che a quest’età tutti gli apprendimenti sono veicolati da attività di gioco e da
situazioni piacevoli, la lettura avvicina i bambini in modo assolutamente positivo al “mondo dei
libri”, abituandoli gradualmente all’ascolto e all’attenzione, facilitandoli e motivandoli
all’apprendimento della lettura vera e propria, negli anni successivi. Tuttavia l’attività narrativa
non è tanto legata agli aspetti cognitivi, quanto alla comunicazione di emozioni tra bambino ed
adulto. Di conseguenza è fondamentale il modo in cui si racconta: l’uso della voce, la gestualità, la
mimica, lo sguardo. È un’attività che favorisce la relazione con il bambino, creando un momento
“magico”, intimo che favorisce il passaggio tra la realtà e la fantasia. Attraverso la lettura e il
racconto, i bambini hanno la possibilità di rappresentare fantasticamente i propri vissuti e di
trasferire nei personaggi emozioni, paure, angosce, che sono intollerabili se rivolte a sé stessi.
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Spazi: L’utilizzo dello spazio è definito in base agli obiettivi dell’attività. Nei casi in cui la
lettura viene proposta come momento rilassante o come attività liberamente scelta dal bambino,
si può utilizzare un angolo morbido. Nei casi in cui invece si vuole ottenere l’attenzione sul
racconto è opportuno predisporre uno spazio che non presenti troppi motivi di distrazione, in cui
l’educatore sia in grado di mantenere viva l’attenzione e il controllo della situazione. Non è
indispensabile individuare uno spazio destinato esclusivamente al momento della lettura, è invece
importante utilizzare semplici accorgimenti, che aiutino i bambini a riconoscere l’inizio dell’attività
narrativa. All’interno dell’asilo esiste una “saletta lettura” in cui è possibile organizzare attività di
lettura autonoma di libri e illustrazioni con un piccolo gruppo di bambini.
Tempo: Generalmente la lettura è proposta in alcuni momenti specifici, legati alle routines
quotidiane, ma è un’attività che si presta ad essere proposta in qualsiasi momento della giornata o
su richiesta dei bambini stessi. Inizialmente la capacità di prestare attenzione sarà limitata a 5 – 10
minuti, con il passare del tempo l’interesse ed il piacere dell’ascolto aumenta.
Protagonisti: Nella lettura in sezione o con un gruppo relativamente numeroso, almeno
due educatori: uno che narra e uno che accoglie i bambini, se manifestano il desiderio di vicinanza
e rassicurazione e che sostiene il gruppo. Non è indispensabile che il gruppo dei bambini sia
piccolo: è possibile condurre l’attività di lettura anche con un gruppo numeroso di bambini. Se il
gruppo è piccolo e si utilizza uno spazio sufficientemente raccolto è sufficiente la presenza di un
solo educatore.
Materiale: Libri e quanto occorre per dare inizio all’attività. I libri devono contenere storie
semplici e brevi, con illustrazioni costituite da disegni nitidi e colori ben definiti. Quando interessa
l’aspetto della verosimiglianza, per esempio per incrementare il lessico tramite il riconoscimento
di immagini, potrà essere utile scegliere delle fotografie. È importante scegliere libri di qualità per
contenuto e grafica. Sono più accattivanti per i bambini e ne educano il gusto estetico.
Conduzione: l’attività narrativa consiste nel leggere o raccontare a voce alta albi illustrati
e/o semplici e brevi storie. L’educatore invita i bambini ad ascoltare, stimolando e mantenendo
viva l’attenzione, con una lettura partecipe, quasi recitata. È necessario che il narratore conosca
bene il testo che legge, in modo da interpretarlo e dare più senso alla lettura. L’educatore partner
siede vicino ai bambini e ascolta attentamente, prestando però attenzione alle reazioni dei
bambini, pronto ad offrire sostegno affettivo e rassicurando coloro che lo richiedono. È
importante leggere più volte la stessa storia, affinché i bambini conoscano così bene le sequenze
del racconto, producendo un effetto rassicurante.
Iniziativa preliminare: si struttura l’ambiente con i materiali necessari, si propone al
bambino l’attività, usando un linguaggio che lasci intuire che si tratta di un momento particolare.
Percorso: Nella lettura di immagini o di albi illustrati è importante lasciare liberi i bambini di
commentare la storia, rispettando i loro tempi, pur continuando la narrazione. Quando si propone
un racconto è invece utile avere l’attenzione dei bambini ed evitare le interruzioni. È in ogni caso
importante permettere ai bambini di appropriarsi dell’esperienza, rispondendo alle loro richieste,
che possono essere quella di partecipare al racconto della storia, anticipando o ripetendo alcune
parole, oppure semplicemente quella di ascoltare la voce del narratore con il supporto emotivo –
affettivo dell’educatore partner.
Espansione dell’attività: A fine lettura, i bambini possono aver bisogno di trasferire le
emozioni che la lettura o la narrazione ha suscitato in loro in giochi di vario tipo: motori, grafico –
pittorici, manipolativi, di drammatizzazione, ecc. Ci si può avvalere anche di altri strumenti:
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cartoncini, figure, oggetti, stoffe, burattini, disegni, osservazione per ampliare il significato della
storia.
Strategie: Sostegno affettivo, rapporto adulto – bambino, attenzione ai messaggi di
risposta dei bambini e conseguente adeguamento degli atteggiamenti dell’educatore,
coinvolgimento tra adulto e bambino in questo momento “magico”. Stimolazione dell’attenzione e
del linguaggio.
Regole: È necessario far rispettare, nei limiti del possibile, il materiale, insegnando ai
bambini ad aver cura ed attenzione nell’utilizzo dei libri.

Drammatizzazione
L’attività di drammatizzazione trae
spunto dal gioco simbolico, dal gioco di
finzione, dal gioco di imitazione, dalla lettura di
immagini, che caratterizzano l’attività ludica del
bambino a partire dai due anni circa, allorché si
sviluppano
la
capacità
di
costruire
rappresentazioni mentali e il linguaggio.
Nel periodo che va dai due ai quattro
anni circa il simbolo è qualcosa che esprime una
relazione tra concreto e astratto (o più
semplicemente tra qualcosa di concreto e
qualcosa che non è presente), tra ciò che è
visibile e ciò che è evocabile.
(Burattini – André Henri Dargelas – 1828 – 1906)

Un oggetto, in genere concreto, evoca un significato. Il linguaggio stesso è un’espressione
dell’attività simbolica: la parola diventa il simbolo che evoca il significato a cui si riferisce. Il
simbolismo porta con sé una dimensione magica, perché giocando con i simboli il bambino gioca a
trasformare la realtà secondo il suo desiderio. Questo gli permette inoltre di contenere paure e
frustrazioni che accompagnano le sue scoperte.
Nel gioco simbolico e nel “far finta di …” si esprime in prima istanza quel potere magico di
trasformare gli oggetti in qualcos’altro, che permette al bambino e a chi gioca con lui di rivestire
ruoli e parti tratti dalla realtà e dalla fantasia, ma organizzate a proprio piacimento.
La drammatizzazione è quindi l’espressione di capacità presenti nel bambino e del suo
modo di operare in questo periodo specifico del suo sviluppo cognitivo. Prevedere e svolgere
attività di drammatizzazione nel nido significa quindi andare incontro ad un bisogno insito nel
percorso evolutivo del bambino.
A)

Drammatizzazione di favole e storie

Può essere proposta come attività di drammatizzazione o rappresentare un’espansione
dell’attività narrativa e dell’attività psicomotoria, o ancora trarre spunto dal gioco simbolico e di
imitazione.
Obiettivi:
∗ divertirsi, liberare pulsioni interiori ed emozioni, socializzare con il gruppo dei pari;
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∗ favorire la conoscenza e l’acquisizione di più linguaggi espressivi, permettendo al bambino
di “agire” le risorse espressive di cui è dotato, attraverso la mimica, l’uso della voce, del
gesto, del movimento, con la costruzione di un repertorio di azioni che diventino possibilità
di scambio con gli altri bambini;
∗ favorire lo sviluppo del linguaggio verbale;
∗ sul piano emotivo aiutare a far emergere ed esorcizzare paure ed ansie.
Spazio: La sezione, il salone del movimento, angoli come il teatrino, nella sezione dei Blu.
All’esterno: il giardino. Per organizzare l’attività di drammatizzazione è importante tenere conto
della sua dimensione magica, di conseguenza lo spazio in cui svolgerla, il tipo di proposta da
presentare ai bambini, gli oggetti e i materiali utilizzati devono facilitare l’emergere
dell’immaginario e l’espressione del fantastico. Lo spazio quindi deve essere evocativo, deve cioè
richiamare fantasie, ricordi, sentimenti e attese. Può essere:
∗ uno spazio fisico “speciale”, ad esempio un angolo della sezione o del nido allestito
stabilmente per la realizzazione delle esperienze di drammatizzazione
∗ qualunque spazio del nido che si decida in un certo momento di connotare come “magico”,
per la durata della proposta;
∗ uno spazio “fantastico, metaforico e virtuale”, perché le storie sono già ambienti di gioco e
contengono tutti gli elementi necessari.
Tempo: Dai 15 ai 30 minuti, prevedendo la possibilità che l’attività si prolunghi sfociando in
un’altra (es, si comincia con la drammatizzazione e si finisce con giochi di movimento).
Protagonisti: Adulto e bambini in un gruppo di dimensioni variabili a seconda del contesto
e del tipo di proposta. È importante distinguere tra la drammatizzazione fatta con i bambini (storie
agite insieme) e per i bambini (rappresentazioni, teatro dei burattini, ombre cinesi).
Materiali: Bambole, travestimenti, maschere, teli, cuscini giochi e oggetti di uso quotidiano.
I materiali e gli oggetti devono avere due funzioni: da una parte fare da “segnaletica”, per
collocare l’azione in un luogo. (Per esempio, per rappresentare la storia di un pesciolino, si
possono indicare il mare aperto e l’isola di sabbia con due teli di diverso colore. Una serie di
oggetti suggeriranno ai bambini “azioni marine”: fazzoletti di stoffa per fare le onde, corde per le
alghe, e dall’altra dare al bambino l’occasione di agire o sperimentare nuove configurazioni di
movimento (“fare” il pesciolino, fare il pescecane, la balena, il granchio ecc.
Iniziativa preliminare: L’attività può nascere da:
∗ contesti di gioco simbolico, con il supporto di una storia che prende spunto da quella
situazione e in quel momento preciso;
∗ canti, filastrocche, racconti. Il tipo di storia che più facilmente si presta a essere
trasformata nel gioco di drammatizzazione è la fiaba, che è connotata da una componente
magica e da vari elementi che si prestano a catturare l’interesse dei bambini e ad essere
enfatizzati e drammatizzati (come la presenza di animali, di oggetti magici ...).
Percorso: Il primo passo è presentare la storia in forma animata, cioè trasformare gli
oggetti in personaggi: un guanto colorato sarà il pesciolino, una ciabatta diventa la balena, quindi
occorre caratterizzare i personaggi e attribuire loro movimenti, voce e caratteristiche distintive.
Scopo dell’animazione è visualizzare le azioni della storia, fornendo ai bambini un repertorio di
movimenti da utilizzare nell’esplorazione del gioco (disegnare con il corpo delle figure). Nel gioco
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simbolico i bambini fanno figure ed azione senza bisogno che nessuno lo abbia loro insegnato. Il
repertorio di azioni fornito dalla filastrocca o dalla storia è un insieme di suggerimenti per leggere
lo spazio in cui si svolge il gioco di drammatizzazione e utilizzare gli oggetti a disposizione.
Conduzione: Il ruolo dell’adulto è proporre e condurre l’evento, osservare, partecipare in
prima persona a quello che sta avvenendo. Deve essere di supporto e sostegno affettivo, in
particolare con i bambini più timidi o con maggiori resistenze ad affrontare l’esperienza. Deve
stabilire una complicità con i bambini nel far loro percepire che è dalla loro parte e possono
contare sulla sua presenza e sul suo intervento.
È importante che l’adulto:
∗ abbia un atteggiamento di ascolto e disponibilità, per cambiare o seguire altre strade nella
narrazione e nella situazione drammatizzata;
∗ presenti da parte sua un’intenzionalità mirata a progettare situazioni e adattare strategie;
∗ sia animato dal desiderio e dal piacere reale di condividere questa “esperienza speciale”. In
caso contrario si possono creare situazioni artificiose, che non catturano l’attenzione dei
bambini, né sono in grado di coinvolgerli e li gratificarli.
Il ruolo dell’adulto è anche quello di sostenere il bambino nel consolidamento delle abilità
possedute sul piano linguistico – motorio e di promuovere quelle che cominciano a manifestarsi:
narrazione, espressione. Concretamente, l’adulto propone e guida la storia, accompagna il
racconto con gesti, movimenti e cambiamenti del tono di voce. Invita i bambini ad imitarlo anche
nell’uso di espressioni vocali - suoni, rumori, versi e toni - adeguati alla scena in atto. In un
secondo momento possono essere i bambini stessi, che imitando l’adulto, propongono nuove
azioni. L’imitazione e la ripetizione da parte dei bambini, per studiare e far proprio un gesto, sono
l’essenza del gioco di finzione e non limitano la creatività, perché comportano comunque la
creazione di varianti individuali e nuove invenzioni.
Regole: più che dar regole ai bambini è importante che l’adulto sia attento alle loro
reazioni, che permettono di capire se l’attenzione è calata e se è il caso di continuare l’attività in
un'altra direzione, per esempio proponendo giochi di movimento, per scaricare la tensione e
contenere eventuali reazioni emotive scaturite dalla narrazione.
B) Teatro dei burattini
La rappresentazione si può realizzare con burattini o pupazzi, con l’adulto visibile o con il
supporto di una struttura che lo nasconde al pubblico. È importante la creazione di uno spazio
magico e la realizzazione di una fase preliminare, in cui l’adulto presenta i personaggi da vicino,
allo scopo di tranquillizzare i bambini e avvicinarli gradualmente alla storia, perché, pur essendo
attratti dai burattini, alcuni bambini ne hanno timore. Si possono rappresentare fiabe classiche o
storie inventate dagli adulti per l’occasione.
Tempi: 20 minuti.
C) Ombre cinesi
Materiale: Proiettore per diapositive, un telone bianco, sagome ed oggetti in cartoncino,
che posti in controluce risultino ben identificabili e riconoscibili, oppure bambini e adulti che si
muovono dietro il telone. Prima di allestire l’attività, sono utili alcuni accorgimenti, come
controllare l’oscurabilità della stanza, la possibilità di suddividerla in due spazi con il telo,
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l’individuazione della giusta prospettiva delle figure proiettate. Per il testo si può utilizzare
qualunque storia adatta alle capacità cognitive del pubblico dei bimbi in età da nido.
Tempi: 15 – 20 minuti,
Conduzione: Quest’attività si presta al coinvolgimento dei bambini nel gioco del
riconoscimento dell’ombra di compagni ed educatori.

Attività musicale

(Formella del XVIII sec.)

Ascolto di rumori ambientali e attività propedeutiche alla musica
Per questa attività è necessario raccogliere materiale adeguato: cassette con registrazioni
di rumori, suoni del mondo animale, musiche, filastrocche. Obiettivo è stimolare l’ascolto e
l’attenzione verso l’ambiente sonoro.
Sta alla capacità dell’adulto capire quale strategia adottare per stimolare la partecipazione
dei bambini. Bisogna porre attenzione alle reazioni ed ai comportamenti di ogni bambino:
bambino timido, che si mette in disparte, quello che ha paura, quello che partecipa con
entusiasmo all’attività proposta. L’adulto osserva e incoraggia senza forzature, ma usando
atteggiamenti che favoriscono l’approccio spontaneo all’esperienza.

Espressione musicale

Finalità: La musica è una forma di
espressività insita nella natura umana.
Rappresenta un linguaggio non concettuale,
non verbale, intelligibile e intraducibile a un
tempo. Esprime e suscita emozioni.
(Formella del XVIII sec.)

L’emozione è uno degli elementi più pervasivi dell’esistenza umana e l’emozione musicale
non fa eccezione. Fin dalla nascita gli esseri umani possiedono una naturale propensione
all’ascolto di suoni, in particolare della voce umana. Dai primissimi anni di vita, possiamo osservare
i bimbi muoversi a tempo di musica. Proporre un percorso sonoro ai bambini del nido non ha la
pretesa di insegnare musica, ma ha piuttosto l’obiettivo di avvicinare all’ascolto di suoni e musiche
e soprattutto di liberare ed esprimere emozioni.
Rappresenta un’attività che dà molto piacere ai bambini, perché è liberatoria, socializzante
e consente l’espressione corporea attraverso il ritmo e la danza. È anche un’attività che stimola le
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potenzialità cognitive dei piccoli, attraverso la memorizzazione di brevi canti, la ripetizione di
semplici ritmi di percussione, il muoversi a tempo di musica, di variandone i generi (popolari,
etniche, classiche ecc.) e cercando di formare un gusto musicale. Infine facilita l’acquisizione del
linguaggio, attraverso il canto.
Strumenti: Nel corso degli anni, per realizzare con i bambini un percorso sonoro, è stato
necessario per gli educatori impegnarsi a loro volta in percorsi di formazione di diverso tipo. Gli
educatori hanno potuto ampliare le competenze canore e il repertorio musicale arricchendolo con
canzoni provenienti da tutto il mondo. Inoltre hanno potuto fare tesoro della conoscenza dello
strumentario ORFF: piccoli strumenti musicali d’alta qualità, di tipo percussionistico e melodico.
L’attività musicale è supportata anche dal suono della chitarra. Gli educatori hanno seguito un
corso di formazione specifico, la cui finalità è l’accompagnamento musicale al canto con i bambini.
Spazio: Interno - angolo del pranzo, teatrino, angolo morbido.
Tempo: 10 - 30 min. circa.
Protagonisti: Per le attività musicali di maggior complessità e per l’ascolto si costituiranno
piccoli gruppi. Il canto mimato potrà essere proposto a tutta la sezione. Oltre all’ascolto di
canzoncine, si propone ai bambini l’ascolto di brani musicali di repertorio vario. Al momento del
sonno si può accompagnare l’addormentamento con ninne nanne cantate dalle educatrici o con
musiche adatte.
Materiale: Nella sezione dei lattanti si utilizzano sonaglini e semplici oggetti sonori. Sono a
disposizione dei bambini strumenti musicali come xilofoni, tamburelli, flauti, fischietti, maracas,
campanellini, triangoli e altri strumenti appartenenti allo strumentario ORFF. Si utilizzano
attrezzature stereofoniche per l’ascolto di CD musicali.
Conduzione: L’adulto guida e sostiene il gruppo. È importante creare un’atmosfera
coinvolgente tra adulto e bambino. Nella maggior parte dei casi è l’adulto che propone l’attività ai
bambini.
Sperimentazione: Un possibile percorso parte dall’ascolto dei rumori ambientali, per
arrivare alla produzione di rumori intenzionali, fino all’ascolto musicale vero e proprio, al canto e
al produrre suoni mediante l’uso di semplici strumenti. Si può inoltre lavorare sul ritmo, che si può
eventualmente accompagnare con il corpo e con la voce.
Canto: Cantare canzoni o ninne nanne ai bambini costituisce una modalità universale e
antichissima di tranquillizzarli. Può servire a incanalarne l’eccitazione. Il canto può essere utilizzato
come intrattenimento nei momenti di attesa o al termine di un’attività. Sono particolarmente
interessanti i canti accompagnati dalla mimica, che possono avere come espansione un’attività
motoria, il canto può essere utilizzato anche nella drammatizzazione.
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Conoscenza dell’ambiente

Affinché i bambini possano vivere il nido
come luogo accogliente e familiare è
importante che ne conoscano lo spazio interno
ed esterno.
(Passeggiata in campagna – anonimo pittore di strada)

Interno: I bambini sono naturalmente portati all’esplorazione di ciò che è nuovo, tuttavia è
importante che l’adulto li guidi alla conoscenza della sezione e degli altri spazi e che ne sottolinei
la funzione. In questo modo attribuisce un “significato” all’ambiente in cui trascorre la giornata, un
significato che è conferito dall’uso dello spazio e dalla sua riconoscibilità.
Lo spazio ha una funzione organizzatrice dell’esperienza de bambini, costituisce il contesto,
intessuto da una complessa rete di azioni e significati, entro cui si svolge qualsiasi attività
educativa. Gli spazi destinati alle attività di cura si trasformano in un contesto carico dei vissuti e
dell’affettività dei bambini, è il luogo in cui si condividono ogni giorno esperienze ed emozioni.
Occorre innanzi tutto che lo spazio sia vissuto dai bambini come un luogo di azione e che sia
organizzato in modo da dar loro la possibilità di muoversi e di esplorare l’ambiente. Deve essere
sicuro e consentire al bambino di muoversi senza rischi. Non deve essere caotico e frastornante,
né troppo “vuoto”, tale da suggerire ai bambini lo scorrazzare incontrollato. Deve essere anche
“personalizzato”, cioè connotato in modo da renderlo riconoscibile dai bambini, favorendo il senso
di appartenenza alla sezione. Gli spazi devono essere riconoscibili anche dal punto di vista della
funzione a cui sono destinati. Ogni spazio ha una sua funzione, ma il suo uso è flessibile:
l’antibagno serve per la pulizia personale, ma anche per giocare con l’acqua, la stanza della nanna
può essere utilizzata per un’attività tranquilla con un piccolo gruppo di bambini.
Lo spazio costruito intorno ai diversi campi dell’esperienza del bambino esercita suggestioni
e atmosfere particolari, permette di entrare con il corpo e con la mente dentro l’attività stessa.
Inoltre l’organizzazione delle sezioni in “angoli di attività” aiuta il bambino a non sentirsi
disorientato da spazi molto ampi e a ritrovare in questa suddivisione una dimensione più vicina a
quella dell’ambiente familiare.
L’ambiente dell’asilo nido deve essere accogliente e significativo, deve essere contenitivo e
al tempo stesso ricco di stimoli. Se ben organizzato, può favorire la costruzione dei “saperi” dei
bambini, stimolandone l’attività di scoperta e la curiosità. Non deve mai essere approssimativo,
sciatto o disordinato. L’organizzazione dello spazio non deve mai essere affidata al caso. Ogni
oggetto deve avere una precisa collocazione, che può anche modificarsi a seconda delle esigenze o
per semplice desiderio di cambiare, ma deve essere sempre studiata e intenzionale. Per evitare
l’assuefazione e il disinteresse, il materiale non deve essere reso tutto disponibile sempre, ma
facilmente accessibile e pronto per l’uso.
Lo spazio fisico esprime e rappresenta il modello educativo, rende visibile la “filosofia del
nido” e le scelte educative. È cioè la proiezione visibile dei valori del nido: il suo uso deve facilitare
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la negoziazione e la socializzazione, il senso di responsabilità, la cura delle cose, l’amore per il
bello.

Orto al nido
Un altro angolo verde fonte di
sperimentazioni è il nostro “orto”: un pezzo di
terra che negli anni è già stato arato, seminato
e ha prodotto ortaggi, frutta, fiori ed erbe
aromatiche. Accanto ad esso, dallo scorso
anno, è stato collocato un ampio chalet, che ci
permetterà di fare al suo interno delle attività
di giardinaggio anche quando le giornate
saranno più fredde.

(Robert Duncan 1919/1988)

Ma perché “occuparsi dell'orto”? Lavorare nell'orto significa imparare a prendersi cura
delle cose: si inizia a seminare, ad innaffiare, ad aspettare che qualcosa spunti esercitando la
pazienza, fino a gioire insieme nel vedere il germoglio, ad averne cura, osservandone la
trasformazione nell'arco di qualche settimana o mese.
Poiché non tutti i bambini apprezzano o accettano di mangiare le verdure crude, coltivare
qualche ortaggio potrà facilitare un avvicinamento al cibo, grazie alla curiosità di conoscere meglio
l'ortaggio raccolto. Le educatrici negli anni hanno già potuto osservare il piacere che i bambini
provano ad assaggiare i prodotti del nostro orto.
Durante l’anno scolastico, seguendo rigorosamente il “calendario lunare delle semine e dei
lavori”, si alternano momenti di preparazione e cura del terreno, messa a dimora delle sementi,
osservazione degli animaletti che vi abitano e dei fenomeni atmosferici che si susseguono.
Spazio esterno:

si utilizza un appezzamento di terreno ricavato nell’ampio giardino nella
parte retrostante il nido.

Spazio interno:

si utilizza un locale che si trova nel seminterrato del nido.

Tempo:

circa un’ora, a metà mattina, dopo aver mangiato la frutta.

Materiali:

terra e humus, acqua, semenze, piantine, bulbi, sassi, legnetti.

Strumenti:

palette, rastrelli di plastica, innaffiatoi e gomma per annaffiare, stivaletti di
gomma.

Conduzione:
Iniziativa preliminare: Scelta del gruppo di bambini, massimo cinque bambini grandi oppure tre
quattro piccoli. Ci si prepara all’attività indossando stivaletti di gomma e giacca adatti all’attività
all’aperto. L’adulto offre lo spunto e i bambini lo imitano. È un’attività che richiede l’intervento
costante degli educatori, sia per evitare situazioni di rischio, che per ottenere il risultato
desiderato. Quando comprendono qual è la consegna, tuttavia, i bambini si sforzano di fare del
loro meglio e partecipano con entusiasmo. Vengono loro affidati piccoli compiti come annaffiare o
raccogliere i prodotti della terra, prendere e riporre gli attrezzi ecc.
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Strategie

L’adulto spiega che attività si sta per fare e qual è il suo scopo (es. bagnare le
piante perché ha fatto molto caldo e sono secche, hanno “sete”). Verbalizza
costantemente quello che i bambini e gli adulti fanno insieme anche durante
l’attività.

Regole:

Usare delicatezza, non distruggere le piante e i frutti, camminare con
attenzione e solo dove è permesso, prestare attenzione agli educatori, non
spingere a far male ai compagni.

Uscite

Giardino: Il nido è dotato di un bel
giardino attrezzato con giochi. Nella bella
stagione è una grande risorsa, poiché viene
utilizzato oltre che per i giochi all’aperto, anche
come
spazio
per
l’accoglienza,
il
ricongiungimento con i familiari e per realizzare
alcune attività che solitamente vengono svolte
all’interno: manipolazione, pittura, acquaticità.
(Passeggiata al Pincio - particolare - Georges Paul
Leroux – 1910)

Il giardino è utilizzato anche nella stagione fredda, perché è importante che i bambini
possano trascorrere dei momenti all’aperto e perché ci offre l’occasione per cogliere i
cambiamenti delle stagioni attraverso l’osservazione dei mutamenti che caratterizzano la natura:
gli alberi cambiano colore, le foglie cadono e rinascono. Il giardino offre anche la possibilità di
cogliere il cambiamento delle condizioni atmosferiche: ci proponiamo di uscire anche durante i
giorni di pioggia o di neve, per conoscere e giocare con questi elementi.
Tempo: Secondo le condizioni atmosferiche e la stagione.
Protagonisti: adulti e bambini, piccoli gruppi per le attività strutturate, grande gruppo per i
giochi di movimento.
Materiale: Nella stagione fredda mantelle, guanti, stivali di gomma e cambio adeguato per
il rientro.
Conduzione: Ruolo di proposta e partecipazione diretta, osservazione.
Iniziativa preliminare: Proporre l’esperienza, aiutare i bambini a prepararsi con gli
indumenti adatti. Questo momento è importante perché vissuto dal bambino come rito che
prepara ad un avvenimento piacevole.
Percorso “pioggia”: Permettere esperienze anche trasgressive, come entrare con i piedi
nelle pozzanghere, pestare l’acqua e schizzare tutt’intorno.
Percorso “neve”: Osservare come cambia il paesaggio con la neve: i tetti, gli alberi, la
strada. Giocare con la neve: lasciarsi cadere nella neve, toccarla, manipolarla, assaggiarla, lasciare
impronte con le mani, con i piedi e col corpo, giocare a palle di neve, a costruire l’omino di neve.
Permettere ai bambini di sperimentare e apprendere le caratteristiche di questo elemento le
70

caratteristiche di sofficità, morbidezza, variazioni di stato: la neve si può sciogliere o diventare
dura e compatta.
Strategia: Lasciare liberi i bambini di esplorare, muoversi, correre. Lasciarsi coinvolgere
dalle proposte dei bambini ed essere attenti alle reazioni, sia motorie che emotive, agendo come
rinforzo affettivo e di rassicurazione. È importante presentare la proposta ai genitori e chiedere la
loro collaborazione nel procurare i cambi necessari e il materiale richiesto (guanti, stivaletti e/o
doposci …).
Regole: Non si può bere l’acqua delle pozzanghere, correre sull’asfalto quando piove,
spingersi, buttare l’acqua delle pozzanghere addosso ai compagni, mangiare la neve o infilarla
sotto gli indumenti, stare seduti o sdraiati nella neve troppo a lungo, per non prendere freddo. Si
può correre sul prato in caso di pioggia, fare spruzzi, entrare nelle pozzanghere con i piedi, se si
hanno gli stivaletti.
Uscite nel quartiere: L’esperienza si basa sulla riflessione che il quotidiano vissuto dei
bambini al nido non deve essere estraneo e separato dalle esperienze che il bambino vive nel
resto della giornata e nell’ambiente familiare. Perché questa idea possa essere comunicata anche
ai bambini, ai genitori, al quartiere, è importante che la vita al nido non rimanga chiusa tra le
pareti dell’edificio, ma abbia dei momenti di scambio con il territorio, che è fatto di luoghi in cui la
gente si incontra, e svolge la propria attività: la strada, i negozi, il mercato, i giardini. L’esperienza
delle uscite, permette di conoscere e di farsi conoscere e questo contribuisce a far apprezzare il
lavoro svolto al nido. Gli adulti e i bambini sono coinvolti nell’esperienza dell’incontro con le
persone in spazi che, solitamente, i bambini frequentano con i genitori, i nonni, ecc. diventa
dunque un’avventura da affrontare insieme.
Tempo: Un’ora - un’ora e mezzo.
Protagonisti:
Sezione piccoli: Si fanno uscite utilizzando i passeggini gemellari del nido e/o quello
personale del bambino.
Sezione grandi: adulti e bambini in rapporto tale da garantire la sicurezza. Si utilizza la
strategia della “cordata”, ossia quello di tenersi ad un’apposita corda, per non disperdere la fila.
Conduzione
Iniziativa preliminare: L’uscita può essere progettata in base alle condizioni metereologiche
e/o in base alla meta, che può essere significativa per le attività progettate, oppure suggerita dalla
situazione del momento. In alcuni casi costituisce una distrazione, un diversivo nell’ambito delle
abitudini quotidiane. Altre volte la proposta può essere fatta su richiesta dei bambini stessi.
Percorso: Ci prepariamo con i bambini mettendo gli indumenti adatti alla stagione,
chiacchierando su dove andiamo o sul comportamento che si deve tenere. L’adulto deve essere
vigile attento e avere un ruolo di supporto e sostegno affettivo. Col suo atteggiamento deve
trasmettere sicurezza e tranquillità, responsabilizzando il bambino e mostrando fiducia nelle sue
capacità. Abbiamo notato che durante le uscite i bambini dimostrano molta maturità, adeguando
il loro comportamento alla situazione, evitando quasi totalmente la necessità che l’adulto
intervenga. Di solito non è necessario ripetere continuamente di tenerci per mano o di non
lasciare la corda. Nella maggior parte dei casi i bambini accettano le regole, consapevoli del fatto
che sono una condizione indispensabile per le uscite e con un certo grado di consapevolezza del
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rischio. Hanno ad esempio il timore di perdersi e accade che si riprendano tra loro, quando
qualcuno trasgredisce. Il rapporto tra adulto e bambino è caratterizzato dalla partecipazione
festosa a questo momento, che è gratificante per tutti, fonte di divertimento e di socializzazione
con le persone incontrate.
Strategie: È importante che gli adulti siano d’accordo sulle modalità di organizzazione e
sull’atteggiamento da tenere, per avere atteggiamenti coerenti. L’adulto deve disporsi ad un
atteggiamento di attenzione e capacità di osservazione, per cogliere la reazione dei bambini,
fermarsi a guardare le vetrine, parlare con i passanti, rispondere alle loro domande. Durante le
uscite si sono create a volte delle situazioni che non avevamo previsto, come l’incontro con alcuni
nonni, che hanno chiesto di aggregarsi al gruppo.
Regole: Stare in gruppo, tenersi per mano, vicino all’adulto, non scendere mai dai
marciapiedi da soli, non correre, ascoltare quel che dice l’adulto, che avrà cura di usare un
linguaggio adeguato, per far capire ai bambini che si chiede la loro collaborazione, per la loro
sicurezza.
Strategie con i genitori: Proporre l’attività spiegandone i motivi e le finalità e rassicurando
sulle modalità di organizzazione e conduzione. Si chiede loro di firmare un’autorizzazione e - nel
caso in cui il genitore non sia d’accordo - il bambino rimarrà al nido nella propria sezione oppure in
un’altra, se il gruppo esce al completo.
Gite: Le gite sono uscite impegnative, che devono essere accuratamente preparate.
Innanzitutto occorre definire l’obiettivo della gita. Per i bambini non deve essere un’inutile fonte
di fatica ed è importante che i bimbi la vivano come un’occasione per stare insieme e fare
esperienze che siano alla loro portata, sia dal punto di vista cognitivo, sia per gli aspetti
organizzativi. La meta scelta può rappresentare il momento conclusivo di un percorso didattico:
per esempio andare a vedere degli animali dal vivo, se nella programmazione sono stati proposti
racconti e attività con animali per protagonisti, oppure una giornata in piscina al termine di un
percorso di acquaticità. In ogni caso deve trattarsi di una meta significativa per i bambini, facile da
raggiungere e adeguata alle necessità di bambini così piccoli.
Protagonisti: I destinatari della gita sono i bimbi del nido, accompagnati dagli educatori e
dal personale dell’asilo. Più frequentemente, la gita prevede la partecipazione dei genitori e
rappresenta un momento di socializzazione condiviso con le famiglie. In questo caso occorre aver
cura di coinvolgere le famiglie stesse e di individuare una meta che non ponga problemi di spazio e
ricettività. È importante prevedere un’alternativa per i bambini i cui genitori non possono
prendere parte alla gita e valutare, nel caso che questi ultimi siano troppo numerosi, se rimandare
o annullare la gita, giacché tale circostanza vanificherebbe l’obiettivo della socializzazione tra
adulti e della condivisione di momenti significativi tra bambini, genitori ed educatori.
Regole: Qualunque gita deve essere pianificata in anticipo in tutti i dettagli organizzativi (si
veda scheda allegata).

(Città – Paul Klee - 1879 – 1940)
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Progetti trasversali
Intersezione
Le sezioni miste, cioè quelle formate da
bambini di età diversa (15 – 36 mesi), hanno
fatto sorgere l’esigenza di incrementare i
momenti di intersezione. L’intersezione è
pressoché quotidiana e si realizza nei momenti
dell’accoglienza e dell’uscita. Alcune attività,
per esempio i laboratori oppure le uscite per
attività specifiche (biblioteca, teatro, ecc.)
diventano occasioni, per costituire dei gruppi di
bambini provenienti da sezioni diverse e
realizzare attività in intersezione.

(Mosaico – Paul Klee - 1879 – 1940)

Gli obiettivi sono così sintetizzati:
∗ ricostituire i gruppi omogenei per talune attività specifiche;
∗ favorire la socializzazione delle esperienze e la realizzazione di percorsi educativi comuni;
∗ facilitare il continuo confronto tra il personale delle sezioni;
∗ dare ai bambini l’opportunità di entrare in relazione con i bambini e il personale delle altre
sezioni, sia come opportunità di ampliare le relazioni esistenti al nido, sia per permettere ai
bimbi di conoscere i compagni e il personale delle sezioni di cui potrebbero entrare a far
parte dall’anno successivo.
Riunioni di intersezione tra educatori, sono programmate con cadenza quindicinale. Ad
esse partecipano alcuni educatori per sezione, a cui sovente è affidato un incarico specifico per
programmare attività di nido o per affrontare tematiche e problemi comuni.

Laboratori
I laboratori si configurano innanzitutto come spazio fisico, organizzato per stimolare la
curiosità e l’agire dei bambini. Si propongono di sviluppare aspetti dello sviluppo cognitivo legati
alla scoperta, alla capacità di fare confronti e scoprire relazioni tra le cose. I bambini vanno alla
ricerca di “regolarità” in grado di fornire una spiegazione ai fenomeni che osservano, di spiegare
cioè “come funzionano le cose”.
Accanto all’osservazione gioca un ruolo fondamentale l’azione, una modalità esplorativa di
assoluta importanza, che a volte precede il pensiero e lo organizza in schemi mentali. Essa non
avviene nel vuoto, ma in un ambiente in cui vi è la presenza stimolante del gruppo dei pari e
dell’adulto. Più che il risultato e la “performance” interessano le operazioni condotte direttamente
dai bambini, verso le quali l’adulto ha una funzione di stimolo, attraverso continui rilanci che
amplificano l’azione dei bambini e da cui l’adulto trae spunto per mantenere vivo il loro interesse
lavorando sul quel “limite prossimale” che permette di consolidare le esperienze e produce nuovi
apprendimenti.
Tempi: I laboratori si svolgono generalmente a metà della mattinata
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Spazi e protagonisti: si utilizzano prevalentemente le salette per le attività, a volte il salone
di movimento oppure gli spazi esterni (giardino e “orto didattico”), più raramente angoli della
sezione, in quanto le attività di laboratorio prevedono specificamente che lo spazio sia organizzato
in modo da evitare interferenze con altre attività o che la presenza di giochi e materiali distolga
l’attenzione dei bambini dalla proposta. Per alcuni laboratori ci si avvale della consulenza di
professionisti con competenze specifiche, per esempio in ambito musicale, o psicomotorio, ecc.

Verifica e documentazione

(San Girolamo nello studio – 1474 – 10475 ca. Antonello da Messina)

L'attività di documentazione è parte integrante del percorso progettuale degli asili nido,
insieme a osservazione, programmazione e verifica. Documentare le attività non è semplicemente
un modo per “fermare” momenti particolari di vita al nido e trattenerne il ricordo. Documentare
significa piuttosto costruire una “memoria storica”, che aiuti a ritrovare il senso di ciò che è stato
progettato e costruito negli anni, significa creare un archivio ragionato, con una funzione
organizzatrice, che permetta di ritrovare traccia delle numerose esperienze realizzate, anche a
distanza di tempo, in modo da costruire una continuità educativa, che sia rappresentativa ed
identitaria per il servizio.
L’attività di documentazione è anche e soprattutto uno strumento indispensabile per
monitorare e verificare il lavoro svolto, riflettere sugli esiti delle scelte compiute. Attraverso la
documentazione diventa più facile prendere le distanze dall’operatività, individuandone aspetti
positivi e negativi. Nel confronto con il gruppo allargato si è più disponibili a prendere coscienza
della percezione e delle interpretazioni dei colleghi in merito a ciò che stato agito come singoli e
come sezione. Il gruppo di lavoro dà forma e significato al progetto educativo, è lo spazio entro il
quale condividere pensieri e saperi. La documentazione è uno degli strumenti che consente questo
incontro.
L’équipe è consapevole che quello educativo è un lavoro in divenire: va verificato e
documentato, perché proprio la verifica e la documentazione alimentano la riflessività del gruppo,
ossia la capacità di rivedere in modo critico ciò che è stato fatto, con la finalità di ri-orientare
l’azione educativa.
Tuttavia le riflessioni emerse nel gruppo di lavoro hanno anche evidenziato come fino ad
oggi la documentazione sia stata concepita dall’equipe come raccolta, catalogazione e
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classificazione di documenti di vario genere (ad es. riviste specialistiche, atti di convegni, articoli,
libri, programmazioni di nido e di sezione ecc.), oppure come raccolta ed esposizione di immagini o
lavori dei bambini, con la finalità di rendere partecipi le famiglie di ciò che si fa al nido.
Questo aspetto della documentazione ha una sua utilità, come ce l’ha fondante l’impegno a
restituire ai bambini e alle famiglie il percorso realizzato, cercando di farne emergere il senso e
fornendo una “narrazione” che lo renda leggibile e comprensibile.
Nel produrre materiale di documentazione, l’equipe si è resa conto di come sia difficile
comunicare documentando, cioè far conoscere e comprendere agli altri (amministratori, famiglie,
tirocinanti, supplenti …) le esperienze realizzate al nido e gli obiettivi da cui muovono. Tanto più si
è in grado di descrivere i processi, tanto più chi si avvicina al nido potrà capire il valore e il senso
del lavoro svolto, avere una visione di tutte le tappe del percorso intrapreso e coglierne i
significati. La preoccupazione e il desiderio di “mettere in mostra” il lavoro svolto al nido –
secondo un approccio che è funzionale per gli operatori del servizio – non deve distogliere
l’attenzione dal fatto che le famiglie hanno il diritto di conoscere ciò che i bambini fanno al nido e
di ciò che il nido fa per loro.
Questo approccio evita di fare della documentazione un modo per mettere in evidenza
soltanto il risultato, dando ad esso un risalto eccessivo, invece di focalizzare l’attenzione sul
percorso nella sua interezza. Da un punto di vista metodologico l’equipe concorda sull’importanza
di raccogliere il materiale e realizzare la documentazione non a posteriori, ma durante il percorso.
È molto importante aver chiaro quali sono i punti fondamentali attraverso i quali un percorso si
snoda e un’attività si sviluppa, perché sono quelli gli aspetti che si vogliono mettere in evidenzia e
rendere visibili tramite la documentazione.
Il nostro desiderio è però quello di rendere la documentazione una pratica che consenta
l’attivazione di processi di pensiero e l’emergere di riflessioni personali e del gruppo di lavoro, per
farla diventare uno strumento che restituisca a ciascuno una maggior consapevolezza e che
concorra a rendere espliciti ed intenzionali i processi attivati.
All’interno dell’equipe non esiste oggi omogeneità di vedute su come si realizza un
percorso di documentazione. La produzione di materiale è personale più che di gruppo, rispecchia
cioè lo stile ed il pensiero di ciascuno. Affinché essa diventi più sistematica, ragionata e condivisa è
necessario dedicare del tempo ad una formazione specifica, che consenta a tutto il gruppo di
apprendere metodologie per documentare i percorsi e per leggere la documentazione. Una
formazione che aiuti a mettere a fuoco le difficoltà e esprimere i dubbi e le incertezze su questo
tema.
Obiettivi e metodologia: A livello operativo il primo obiettivo pratico su cui l’equipe ha
trovato convergenza è stato la decisione di uniformare gli strumenti di lavoro (ad es. il piano
giornaliero delle routines …) e di rendere omogenee le modalità di raccolta dei i documenti.
L’attività di documentazione è oggi articolata secondo alcuni assi:
∗ Raccolta, classificazione e conservazione dei documenti prodotti all’interno del servizio
(Carta dei Servizi, Piano di Lavoro Triennale, Programmazioni annuali ecc.)
∗ Raccolta, classificazione, conservazione e prestito di riviste pedagogiche, volumi della
biblioteca degli operatori, atti di convegni, progetti di formazione e dispense dei corsi
∗ Raccolta di osservazioni realizzate sul campo, documentazione delle attività e dei percorsi
sperimentati (anche mediante fotografie o riprese) e delle verifiche svolte.
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In sintesi, essa ha i seguenti obiettivi:
∗ Riflettere in modo critico sul proprio operato, con una documentazione che si posizioni a
supporto della verifica, che aiuti a validare i percorsi che hanno raggiunto gli obiettivi ed
evitare la reiterazione di percorsi già sperimentati senza successo.
∗ Ri-orientare la propria azione, riprogettare gli interventi e proporre percorsi innovativi.
∗ Costruire una “memoria storica” del nido, che aiuti a costruire la propria identità come
servizio e come comunità educante, capace di suscitare nell’equipe senso di appartenenza,
utile per tenere traccia e valutare nel tempo i processi di cambiamento intervenuti, fatti di
continuità come di rotture, essenziali per ricostruirne ed interpretarne la storia.
∗ Far conoscere all’esterno le attività del nido, accompagnare le storie individuali e collettive,
dandone una restituzione ragionata.
La documentazione è quindi uno snodo tra passato, presente futuro, tra interno ed
esterno, tra diversi livelli di complessità.
Riteniamo anche che l’attività di documentazione non debba raccogliere una mole
spropositata di materiali poco significativi, ma che debba essere essenziale, snella e facilmente
consultabile. La raccolta di informazioni deve essere sintetica o utilizzare tabelle, schemi ecc.
La catalogazione dei libri e delle riviste pedagogiche esistenti presso il nido è pressoché
ultimata. Occorre perfezionare la documentazione informatica e la catalogazione di dispense, di
atti, di seminari e di convegni. In particolare occorre fare uno sforzo per realizzare una raccolta
ragionata, secondo criteri predefiniti (per argomenti, anni, progetti).
Pensiamo anche ad un riordino del materiale fotografico e alla realizzazione di poster per
esporre e far conoscere le attività dell’asilo e per ripercorrere con i bambini momenti significativi
del percorso condiviso al nido.
Occorre individuare i referenti per ciascun percorso di documentazione. Gli obiettivi di
documentazione qui definiti entreranno a far parte della programmazione dei prossimi anni
scolastici.

(Ritratto di Leone X – particolare – 1518 - Raffaello)

L’attività di documentazione e le verifiche si fondano sull’esercizio del pensiero critico. Il
processo di valutazione riguarda l’intervento educativo in generale, inteso come sintesi di
obiettivi, programmazione, percorsi realizzati e prassi consolidate, riguarda anche gli aspetti
organizzativi e - chiaramente - l’evoluzione dei bambini. Il carattere collegiale della verifica è
fondamentale per sottrarsi alla tentazione dell’autoreferenzialità. Soltanto attraverso
l’intersoggettività è possibile conseguire la validazione degli esiti del percorso educativo. La
valutazione rappresenta per l’equipe una ricerca di coerenza e un’assunzione di responsabilità.
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Per ciò che concerne più specificamente le verifiche, durante il corso dell’anno sono
programmati alcuni momenti a tale specifico scopo.
Verifiche tra adulti:
∗ Tra educatori: riunioni collegiali (con stesura di un breve verbale), riunioni formali e
informali nelle équipes di sezione o in intersezione. Obiettivo della verifica è il confronto in
équipe sul lavoro svolto, sui risultati raggiunti, sui bisogni emergenti e sulle correzioni da
apportare al progetto educativo nel suo insieme o su alcuni aspetti della progettazione.
∗ Con le famiglie: colloqui individuali, riunioni e momenti di socializzazione, scambio di
informazioni quotidiane, al fine di migliorare la conoscenza dei bambini e di incrementare il
dialogo e il confronto, in un processo attivo e circolare di co-educazione, in cui ciascuna
delle parti può apprendere dall’altra.
Verifica della relazione e delle attività svolte con i bambini.
Le verifiche riguardano i bambini, ma sono a tutti gli effetti una verifica dell’operato degli
adulti e non della “adeguatezza dei bambini”. Il processo di valutazione potrà essere concentrato
su diverse dimensioni:
∗ il sereno ambientamento dei piccoli e la capacità di creare “legami” con l’adulto;
∗ la capacità di adattarsi positivamente all’ambiente, di stare nel gruppo dei pari e di
interagire con essi, la capacità di regolazione emotiva e del comportamento,
compatibilmente con ciò che è lecito attendersi in base livello di sviluppo raggiunto dai
bambini;
∗ la capacità di esplorare e muoversi nello spazio del nido, la capacità di interessarsi a ciò che
l’ambiente offre e la capacità di mettere in atto condotte di tipo esplorativo e di
sperimentazione;
∗ l’atteggiamento dei bambini nei riguardi delle proposte degli educatori, la curiosità e
l’interesse per le attività;
∗ le piccole autonomie raggiunte, la sicurezza emotiva e il grado di autostima;
∗ la capacità di comunicare bisogni, emozioni, pensieri (per i più grandi) e di esprimersi
serenamente - anche con linguaggi non verbali.
Queste variabili sono indicatori della capacità dell’adulto di elaborare obiettivi alla portata
dei bambini, di mettere in campo risorse e metodologie che rappresentino uno stimolo alla
positiva evoluzione dei piccoli e siano in grado di generare benessere nelle relazioni e nella
quotidianità al nido. In altre parole oggetto della verifica è la capacità dell’adulto di creare un
ambiente sereno e positivo, di rappresentare per i bambini un valido supporto emotivo e di
proporre situazioni di gioco stimolanti. Dal punto di vista metodologico si possono utilizzare
strumenti di tipo osservativo, strumenti di autovalutazione (come schede articolate in scale di
valutazione di carattere qualitativo) e strumenti di inter-osservazione (osservazione e confronto
tra educatori e tra équipe di sezione).

Formazione e aggiornamento
L’equipe degli educatori segue ogni anno percorsi di formazione che hanno la finalità di
aggiornare le competenze degli educatori e – soprattutto – di innescare processi di riflessione sulle
pratiche educative ed sul pensiero su cui esse si fondano.
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La formazione spazia da corsi di aggiornamento su procedure specifiche, legate all’ambito
lavorativo e al fatto di operare in una pubblica amministrazione (sicurezza, HACCP, privacy,
normativa anticorruzione …) ad aggiornamenti attinenti il lavoro educativo, mirati ad
incrementare e migliorare le competenze degli educatori in alcuni ambiti particolari (espressività
artistica e musicale, attività di lettura e lettura ad alta voce, danza, massaggio, origami e molto
altro).
Lo sforzo formativo maggiore è stato però concentrato in modo particolare
sull’affinamento delle competenze professionali, mediante approfondimenti teorici riguardanti i
processi di sviluppo infantile e l’accesso a ricerche aggiornate in tale ambito, con l’obiettivo di:
∗ disporre di strumenti adeguati a modulare un intervento educativo efficace, non ancorato
a pratiche superate o non più idonee a far fronte ai bisogni emergenti;
∗ riconoscimento tempestivo di forme di disagio e di fragilità e delle possibilità di un
intervento preventivo e precoce.
∗ crescita personale e professionale, intesa come capacità di riflettere criticamente sul
proprio operato, come aumento della consapevolezza di ciò che comporta il ruolo
educativo e delle responsabilità che esso implica.
L’ambito prevalente su cui questa attività di formazione si è esercitata è quello relazionale.
Partendo dalla riflessione sulla relazione con i bambini e tra bambini – non disgiunta da percorsi
mirati ad una migliore comprensione degli aspetti evolutivi – si è allargato lo sguardo alla relazione
tra adulti, nell’equipe e con le famiglie.
La relazione con le famiglie è stata oggetto di formazione specifica e di supervisione con il
supporto di professionisti, nella consapevolezza di quanto sia fondamentale lavorare in sinergia
con le famiglie quando si ha a che fare con bambini così piccoli e di quanto essa sia un fattore
sensibile di qualità del servizio.
In generale a livello individuale e di equipe si cerca di sfruttare ogni offerta formativa
presente nel territorio e ritenuta interessante: seminari, convegni e altre iniziative. Accanto a tali
proposte si organizzano percorsi formativi in modo più strutturato, in collaborazione ad enti di
formazione (per citarne alcuni con cui nel corso degli anni è stata attiva la collaborazione:
Fondazione Feyles, Istituto Change, Centro Studi Sereno Regis, Cicsene, Edizioni Junior, Gruppo
Nazionale Nidi Infanzia, Opera Munifica Istruzione, Università degli Studi di Torino).
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QUESTE SONO LE FASI IN CUI SI ARTICOLA L’AMBIENTAMENTO
DEL VOSTRO BAMBINO AL NIDO
1° GIORNO

LUNEDI’

9,30 – 11,30

2° GIORNO

MARTEDI’

9,30 – 11,30

3° GIORNO

MERCOLEDI’

10,30 – 12,30

Bambini insieme al genitore
conoscenza dell’asilo e dell’equipe.
I bambini consumano
uno spuntino a base di frutta.

Bambini insieme al genitore.
I bambini mangiano il pranzo al nido.

I primi tre giorni sono dedicati alla reciproca conoscenza tra bambini, genitori ed equipe.

4° GIORNO

GIOVEDI’

10,30 – 12,30

Prima separazione dal genitore,
che resta disponibile al nido

5° GIORNO

VENERDI’

10,30 – 12,30

Consolidamento dell’esperienza.
Genitore reperibile
e facilmente raggiungibile

6° GIORNO

LUNEDI’

10,30 – 12,30

Consolidamento dell’esperienza.
Genitore reperibile
e facilmente raggiungibile

7° GIORNO

MARTEDI’

9,30 – 12,30

Ampliamento dell’orario.

8° GIORNO

MERCOLEDI’

9,30 – 12,30

Consolidamento.
Fine dell’ambientamento dei bimbi
con orario Part time.

Dal 4° all’ 8° giorno verrà effettuato un graduale distacco del/la bimbo/a dal genitore.

9° GIORNO

10° GIORNO

GIOVEDI’

VENERDI’

9,30 – 14,00

Prima nanna dei bambini.
i genitori sono presenti al nido
dalle ore 13,00

9,30 – 15,30

Consolidamento. I bimbi vanno via
senza fare merenda. Ambientamento
dei bimbi a tempo pieno terminato.

Terminato l’inserimento, gli orari di frequenza dei piccoli verranno concordati con l’equipe per ancora 23 giorni, in base alle esigenze lavorative dei genitori e ai bisogni affettivi del bambino. Chiediamo alle
famiglie disponibilità al confronto, e reciproco ascolto per il benessere del piccolo e della famiglia, in
questa fase delicata.
COLLOQUIO

DATA

INIZIO AMBIENTAMENTO

DATA

ORARIO
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CONSIGLI UTILI
per favorire l'ambientamento del tuo/a bambino/a
1.

Immagina il tuo/a bambino/a al nido e preparalo a questa nuova
esperienza parlandogliene un po'.

2.

Se c'é qualche oggetto (ciuccio, orsetto ...) che ritieni utile a lui/lei
per affrontare questa avventura, portalo.

3.

L'ambientamento é un momento privilegiato di conoscenza del nido,
vivetelo insieme:
•

affinché il tuo/a bambino/a non sia geloso degli altri, gioca con
lui/lei.

•

se si allontana, accompagnalo/a con lo sguardo e resta a sua
disposizione. Per questo ti consigliamo di non usare il cellulare,
neppure per fare foto.

•

Quando verrà il momento, gli educatori ti indicheranno cosa
fare per facilitare un primo distacco, rimanendo presente in
sezione.

•

Sappiamo che per te sarà faticoso, ma quando avverrà il
distacco, uscendo dalla sezione, saluta il tuo bambino
rassicurandolo e senza soffermarti se piange, ci prenderemo
cura di lui/lei.
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LETTERA APERTA AI GENITORI
Cari genitori,
siamo consapevoli del fatto che dovrete affrontare il distacco dai vostri piccoli affidandoli al nido.
Questo evento potrà essere per voi motivo di difficoltà, preoccupazione e ansia.
Siamo altresì convinti del fatto che la fiducia della famiglia nei confronti del personale del nido
sia garanzia di un inserimento più sereno dei bambini.
Saremo quindi disponibili ad accompagnarvi e sostenervi in questa scelta, confidando nello
stesso tempo nella vostra collaborazione, affinché sia possibile condividere l’obiettivo del benessere
dei vostri figli.
Nei primi giorni di inserimento avrete l’opportunità di conoscerete gli educatori, l’ambiente del
nido e l’organizzazione quotidiana. Non abbiate timore ad esprimere qualsiasi dubbio o preoccupazione.
A tutte le famiglie un cordiale benvenuto.
Gli Educatori
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