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Il nido d’Infanzia è un servizio in cui la famiglia si può avvalere affidando i figli ad 
educatori di un centro appositamente strutturato, anche secondo moduli di frequenza 

diversificati.  Il costante rapporto scuola/famiglia per i genitori diviene spesso 
un’occasione di confronto importante con personale  educativo formato del settore prima 

infanzia e di conseguenza un sostegno educativo alla famiglia.  
 
 
 
 
 



 
 
La nostra struttura può ospitare 25 bambini di età compresa dai 12 ai 36 mesi residenti 
in qualsiasi comune. 
 
Il Nido è autorizzato e accreditato su 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì), dalle 
7.30 alle 17.30. 
L'organizzazione del servizio costituisce una scelta progettuale necessaria per affrontare 
la complessità dell’attività quotidiana e offrire risposte “flessibili” e differenziate in base 
alle esigenze delle famiglie e dei bambini.  
L’ingresso e l’uscita dei bambini sono flessibili: l’accoglienza è prevista dalle 7.30 alle 
9.30 e l’uscita alle 13,00 alle 16,00, alle 16,30 alle 17,00 entro le 17,30.  
 
Sono previsti diversi moduli che permettono tipologie di frequenze differenziate:  
Modulo 1 7.30:13.00  
Modulo 2 7.30:16.00  
Modulo 3 7.30:16.30  
Modulo 4 7.30:17.00  
Modulo 5 7.30:17.30  
 



La nostra giornata educativa 
 

Dalle 7:30 alle 9:30            Accoglienza 
Ore 9:30                               Colazione e canzoni 
Ore 10:00                             Gioco del “Chi c’è?”, il nostro gioco dell’appello 
Ore 10.30                             Attività strutturata e gioco libero 
Ore 11:30                             Preparazione al pranzo e pranzo 
Ore 12:30                             Gioco libero 
Ore 13:00                             Prima uscita e preparazione alla nanna  
Ore 13:20                             Nanna 
Ore15:20                              Risveglio 
Ore 15:30                             Merenda 
Ore 16:00                             Seconda uscita 
Ore 16:30                             Terza uscita 
Ore 17:00                             Quarta uscita 
Ore 17:30                             Ultima uscita 
 
 



Accoglienza 
 
Uno spazio a disposizione dei bambini e delle bambine del nido e delle loro famiglie. Allestito 
con appendiabiti personalizzati dalle foto e i nomi dei bambini e fornito di un angolo che 
accoglie tutta la documentazione che parla del nido, in modo da poter offrire ai genitori una 
prima impronta dell’ambiente che accoglie i loro figli.  

 



Angolo morbido della lettura e 
momento del Chi c’è 

Quale può essere il modo migliore per iniziare una giornata se non attraverso un saluto di 
gruppo? Il gioco del «Chi c’è» aiuta i bambini a conoscersi meglio tra loro, a salutarsi a inizio 
giornata ritrovarsi al nido. Consente di pensare anche chi non è presente, di riaccoglierlo e 
salutarlo quando ritorna. 
Un angolo morbido per la lettura, comodo e piacevole per permettere al bambino di 
rilassarsi. Strutturato per la socializzazione, la fantasia, la lettura di immagini e l'ascolto delle 
prime storie, questo spazio ha il compito di favorire la concentrazione, l'ascolto, 
l'interazione e la conversazione con "se stessi" attraverso i libri. 
 

 

 



Laboratorio creativo 
I bambini sono piacevolmente disponibili a investire il loro tempo in giochi o attività 
che possono prevedere un loro attivo coinvolgimento fatto di scoperta, nuove 
esperienze, sfide e relazioni. Il laboratorio si presenta come luogo per eccellenza 
per mettere i bambini in contatto con linguaggi diversi che tengono insieme: attività 
sensoriali, tattili, percettive, corporee, espressive. 



Psicomotricità 
La psicomotricità si presenta come una proposta di educazione globale del 
bambino con un approccio completo e capace di stimolarlo su tutti i canali 
espressivi e comunicativi, incontrandolo là dove egli è più attivo nei primi 
anni di vita: nel movimento, nell’azione. Nella psicomotricità il bambino ha 
la possibilità di potersi esprimere liberamente, all’interno di un setting 
protetto e con il supporto di un adulto che svolge la sua funzione di 
contenimento, empatia, regolazione delle emozioni, accompagnamento 
verso l’autonomia e la padronanza di sé 



Angolo simbolico 
 Il gioco di finzione permette di agire al bambino 

“come se”, simulando azioni che derivano dal 
mondo reale (cucinare, fare la spesa, curare e 
passeggiare le bambole, lavare e stirare i panni). 
Si stimola la scoperta e ogni volta un oggetto può 
essere utilizzato in modo diverso. 



Il bagno: la cura del corpo 
 La cura personale fa parte di un complesso processo nel corso del quale il bambino 
impara a conoscere il suo corpo e il proprio sè. Durante i momenti di cura del corpo 
ci si occupa del benessere del bambino, della cura del suo corpo, ci si preoccupa di 
suscitare il piacere che il bambino piccolo prova per quello che gli si fa e di favorire 
in lui ogni possibilità di autonomia. Inoltre il bambino costruisce con le persone che 
si pendono cura di lui una relazione affettiva reale e significativa. 



Il pranzo 
Il pranzo in asilo nido è un momento importante per i bambini, dove 
apprendere nuove strategie di socializzazione e regole che possono 
migliorare il loro benessere. Infatti, per i bimbi piccoli, l’alimentazione è 
principalmente un’occasione di relazionarsi con gli adulti ed esplorarne i 
rituali quotidiani.  Durante il pranzo, i bambini possono esprimere il loro 
desiderio di autonomia e le loro abilità. 



Lo spazio esterno 
Lo spazio esterno consente ai bambini di ogni età di esprimere tutta la loro 
fisicità. Essi hanno bisogno di abitare lo spazio aperto e di percepire il 
proprio sé corporeo. Il gioco all’aperto offre al bambino un setting 
privilegiato rispetto al solito gioco in sezione: l’esperienza sensoriale è 
diversa. 


