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Qualcuno ha scritto  che… 
 

 “…l’ambiente deve essere una specie di 
acquario  

dove si rispecchiano le idee, gli atteggiamenti,  
le culture delle persone che ci vivono. 

Noi abbiamo cercato di andare in questa 
direzione…” 

 
Loris Malaguzzi 

 
 



 

 

 

La Carta 

dei 

Servizi Educativi 

per 

la Prima Infanzia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Carta dei Servizi, così come definita dall’art.13 della L. 328 
dell’08.01.2000 , nasce da esigenze di trasparenza, di informazione 
e di ricerca del miglioramento dell’efficienza  e dell’efficacia del 
servizio pubblico nei confronti dei cittadini. 

 
La Carta dei Servizi si deve considerare innanzitutto come 

uno strumento di comunicazione nei riguardi di cittadini, affinché, 
in maniera trasparente, si possa conoscere la qualità raggiunta nei 
servizi offerti e l’impegno che si intende mantenere per 
corrispondere sempre meglio ai bisogni dei bambini e delle loro 
famiglie. 

 
Conoscere per scegliere , conoscere per valutare le prestazioni 

erogate , conoscere per esigere il rispetto delle regole e degli 
impegni , conoscere per partecipare, un’occasione di dialogo e uno 
strumento di relazione. 

 

 
I Servizi Educativi per la Prima Infanzia 

 
I Servizi all’Infanzia costituiscono un sistema di opportunità 

educative che, in collaborazione ed integrazione con le famiglie, 
promuove lo sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei 
bambini. 

 
 
I principi e finalità  fondamentali dei Servizi Educativi sono:  
 
    
   
    
           
 
 
 
 
 

  Eguaglianza 

  Pari opportunità di accesso 
  Il rispetto dei bisogni delle bambine e dei bambini 
  Il rispetto della persona 
  L’accoglienza e la  valorizzazione delle diversità sociali e  
   culturali 
  Partecipazione, efficienza e trasparenza 
  Professionalità e aggiornamento del personale 
 



Diritto di accesso 
 

I Servizi Educativi per la prima infanzia (Nidi , Servizi 
Domiciliari, Servizi Integrativi, Sperimentali e Ricreativi) sono 
aperti prioritariamente ai cittadini residenti nel Comune senza 
discriminazione di razza, religione, condizioni psicofisiche e 
socioeconomiche . 
 
 
Diritto di scelta   

 
L’Amministrazione Comunale , attraverso procedure 

trasparenti,  definisce i criteri di accesso e le condizioni di 
partecipazione degli utenti al costo del servizio . 

L’Utente nella domanda di iscrizione  potrà esprimere la 
propria scelta per uno dei  Nidi d’infanzia e per due Servizi 
Domiciliari . 
 
 
Diritto all’informazione e alla partecipazione 

  
L’Utente ha diritto di accedere a tutte le informazioni inerenti 

il servizio, di esprimere le proprie osservazioni, suggerimenti  e 
valutazioni sul servizio ricevuto . 

I Servizi Educativi perseguono i fini istituzionali avvalendosi 
anche della partecipazione attiva dei genitori attraverso il 
comitato di partecipazione . 

 
 

Qualità del servizio  
 

L’attività e l’organizzazione dei servizi si basano su criteri di 
qualità ed efficacia . 

La centralità del bambino e della sua crescita rende necessaria 
l’organizzazione di una serie di occasioni coerenti di sviluppo e di 
condivisione , riferite  alle relazioni tra la famiglia e le istituzioni 
educative per l’infanzia, gestite dal Comune.  

La coerenza e la continuità dell’offerta si esplicano in 
un’attenzione verso il singolo bambino e il gruppo di cui fa parte,  



attraverso un’organizzazione della giornata , della settimana e 
dell’anno  con  tempi che sono progettati , valutati e ripensati. 

 
La pedagogia per l’Infanzia nei nostri Servizi Educativi  si 

ispira ad alcuni principi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I cittadini sono messi al corrente di quanto avviene nei Servizi 

Educativi, attraverso incontri , materiale di informazione  e 
partecipazione ai programmi educativi . 

 
I Servizi Educativi per la Prima Infanzia sono pensati come 

luoghi accoglienti , dove ogni bambino può trovare occasioni e 
risorse per crescere . 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Non  si  presenta   come  compiuta,  ma   si  sviluppa   man    
   mano  che  viene verificata dalle esperienze, nel  confronto  
   di scambi ed incontri. 
  Non nasce da una teoria scelta a priori. 
  Si basa sulle riflessioni degli operatori a tutti i livelli. 
  Tiene  conto  dell’ impegno  di  autovalutazione  che  viene    
   compiuto  nei servizi. 
  Si  arricchisce  del  contributo  che  la  ricerca  scientifica,   
   i   convegni ,  gli   scambi ,  il  supporto  del   coordinatore   
   pedagogico portano al gruppo degli operatori. 



I Servizi Educativi in particolare : 
           
  si   propongono   come   luoghi   di  vita  per  i  bambini  che  li  
     frequentano, ricchi  di  proposte  che  stimolano  il desiderio di  
     fare e partecipare, luoghi pensati a loro misura;  
 
  rispettano  il  ritmo  e  le  caratteristiche  individuali  di  ogni  
     Bambino, promuovono una crescita   non   solo  cognitiva,  ma   
     soprattutto   emotiva  e  sociale  e  favoriscono   nel   bambino  
     l’ autoriconoscimento  positivo  attraverso  la  relazione con i  
     compagni e con l’adulto; 
 
  sollecitano  la  curiosità ,  la  cooperazione,   l’esplorazione , il  
     pensiero divergente di ogni bambino. 

 
 

La promozione della crescita non vuole essere misurata in 
termini di prestazioni o di prodotti , ma bensì nella sempre 
maggior fiducia che il bambino acquisisce insieme agli altri, nelle 
attività nelle quali si impegna,  nelle relazioni che stabilisce . 

I bambini sono avviati a dare forma alle esperienze attraverso 
il gioco , la fantasia, le emozioni . 

Ambienti curati , materiali adeguati per una didattica del 
“saper fare”, la preparazione  degli educatori , le  esperienze 
artistiche  dichiarano l’attenzione prestata all’ interpretazione  del 
mondo da parte dei bambini . 
 
 
 
L’educazione dei bambini si realizza attraverso : 
 
        
  la costruzione  di  una  competenza pedagogica degli operatori  
     dei   servizi   e   delle   famiglie,  che   devono  agire  in  modo   
     sinergico  per  garantire continuità alla crescita dei bambini; 
    
  la partecipazione  attiva  delle  famiglie  alla  vita  dei  servizi   
     per garantire la  reciproca  conoscenza  dei  rispettivi  modelli  
     educativi e della loro messa in atto; 



  la  formazione  continua  del  personale  che  viene  aggiornato      
    sul  piano  educativo  e  didattico  è sostenuto e riconosciuto nel  
    momento in cui intende approfondire le proprie conoscenze; 
 
  la  documentazione  che  consente al bambino di riconoscere  il  
    suo  fare  e  all’  adulto  educatore di  programmare  il  proprio   
    intervento ,  alle famiglie di avere una memoria storica. 

 
A questo  fine il Comune si impegna a : 
 
1 - offrire un supporto agli operatori nella documentazione , nella 
realizzazione del progetto pedagogico educativo didattico; 
 
2 - avviare e sostenere itinerari di autoverifica e autovalutazione 
dei servizi  con un processo per cui si assicura una formazione 
permanente degli operatori oltre che il confronto con l’utenza . 

 
I Responsabili 

 

Il Comune di Sanremo è responsabile del funzionamento 
dell’intero sistema dei servizi, sia per le destinazione delle risorse , 
degli accordi di programma e della tutela dei servizi stessi.  

 
     → L’Ente gestore  garantisce la qualità del servizio attraverso 
un’organizzazione complessiva che ha il suo cuore nella struttura 
di coordinamento, che integra gli aspetti di ogni singolo servizio 
con il sistema dei servizi ; in base al supporto tecnico del 
coordinamento pedagogico l’ente modula l’offerta verificandola e 
modificandola periodicamente ,  in risposta alle esigenze dei 
cittadini. 
 
    → Il coordinamento pedagogico : 
 
1. garantisce il radicamento della qualità nella quotidianità dei 

singoli servizi; 
2. costruisce con gli operatori dei servizi un percorso continuo di 

crescita che  si basa sull’interscambio tra le famiglie e i 
cittadini; 



3. sostiene la messa a punto del piano annuale delle attività 
educative  tenendo conto della pedagogia che caratterizza i 
servizi educativi per la prima infanzia. 
 
 

    → Le educatrici possiedono i titoli di studio richiesti dalla 
normativa vigente , si occupano della qualità della vita all’interno 
del servizio  e, insieme al coordinatore pedagogico, realizzano il 
progetto educativo – didattico.  
 
 
    → Il personale collaboratore condivide la realizzazione del 
progetto pedagogico educativo didattico , nella piena 
consapevolezza della responsabilità  comune verso il benessere del 
bambino e in generale di tutti coloro che operano nel servizio. 
 
 
    → Le famiglie sono informate sul sistema dei servizi innanzi 
tutto  al momento dell’iscrizione, che avviene presso il Settore 
Sicurezza Sociale - Servizi Educativi per la Prima Infanzia . 

 
                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Le Garanzie 

 

L’Amministrazione Comunale di Sanremo si impegna a 
garantire : 

 

       → La formazione permanente di tutti gli operatori, predisposta e 
condivisa dal Coordinatore pedagogico  partecipando a corsi , 
seminari, convegni , destinando per questo una quota dell’orario di 
lavoro di ciascun operatore , inoltre , si sollecita  il personale ad 
iniziative di carattere culturale che possano consentire un 
aggiornamento professionale.      
 

      → Il mantenimento di un adeguato rapporto numerico adulto- 
bambino , secondo le indicazioni normative regionali , assicurando 
tempi di compresenza al fine di  : 
 

1.    favorire l’esperienza  sociale  cognitiva  dei  bambini attraverso     
  il lavoro in piccoli gruppi; 
 

2. personalizzare  il rapporto degli educatori con i singoli bambini   
  e le loro famiglie; 
  

3. organizzare  i  tempi  quotidiani  secondo  principi di regolarità   
  per assicurare la continuità e la stabilità delle figure educative. 

 

    → Il Piano di Autocontrollo  per  il servizio di mensa nelle cucine 
attrezzate presenti in ogni Nido d’Infanzia prevede: 
 

1.   il    rispetto   delle   abitudini   alimentari   dei   bambini ;   diete    
  individualizzate per bambini  allergici o intolleranti; 
 

2. la   presenza   di   due   menù   stagionali  articolati  su  quattro   
   settimane ,   redatte    dalla    dietista   dei   Servizi   Educativi ,    
   approvati   dall’  ASL   e   i   suggerimenti    per   la   cena   per  
   un’alimentazione sana ed equilibrata.      

 
 
 
 
 
 
 



    →  La partecipazione delle famiglie  
per garantire la coerenza all’azione educativa in famiglia e nei 
servizi sono previsti in ogni realtà incontri assembleari o 
individuali o di piccolo gruppo  rivolti ai genitori  per discutere e 
confrontarsi  sulle tematiche pedagogiche , valutare i progressi dei 
singoli bambini , individuare soluzioni e strategie di intervento . 
 
    →  La cura degli spazi              
gli spazi hanno un valore simbolico e affettivo per chi li frequenta 
e la loro organizzazione influisce sull’esperienza e sulle relazioni ; 
gli arredi e i materiali vengono scelti, disposti e organizzati in 
modo da essere funzionali non solo alle attività quotidiane , ma 
anche a un’ampia gamma di attività educative (laboratori, centri 
di interesse). La predisposizione e l’allestimento dei Servizi 
Educativi del Comune è caratterizzata da particolari modelli di 
ambientazione  che denotano un’ attenzione al benessere dei 
bambini e degli adulti . 
 
    →  Le strutture  
il patrimonio edilizio è attualmente così costituito : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le strutture edilizie adibite a Servizi non possono prescindere dai 
contenuti educativi e dai metodi  organizzativi e di gestione del 
servizio, essendo questi i fattori che interagiscono in maniera 
determinante con l’uso dello spazio fisico. 

ARCOBALENO, RAGGIO DI SOLE, VILLA PEPPINA, LA NUVOLA 

Nidi d’Infanzia  di proprietà comunale 

 

LA CICOGNA 

Nido   Interaziendale    di   proprietà  della 

Fondazione Borea 

 

MARY POPPINS 

centro bambini e genitori -  di proprietà comunale 

 

  IL FIOCCO, IL PONTE DEI BIMBI, IL PESCIOLINO D’ORO, 

L’ALBERO MAGICO, PIO PIÙ 

Servizi Domiciliari  ubicati in appartamenti di civica 

abitazione - di proprietà privata 

 



    →  Essere a norma per un Servizio educativo significa : 
 
1.  rispondere a standard dimensionali e prestazionali previsti dalla 

L.R. n°6 /2009 e dalla DGR 588/2009 e delibere successive; 
2. avere impianti elettrici a norma;  
3. essere a norma per la prevenzione degli incendi; 
4. avere  cucine autorizzate alla produzione di pasti; 
5. prevedere le procedure di autocontrollo D.Lgs 155/ 97  e la 

dotazione di attrezzature a norma; 
6. rispettare i requisiti di qualità ambientale D.Lgs 81/2008;  
7. rispettare la legge sui materiali tossici; 
8. porre attenzione agli elementi che favoriscono il benessere 

durante la permanenza nel servizio ( livello acustico, rifrazione 
della luce attraverso superfici trasparenti, attenzione alla 
qualità dell’illuminazione naturale ed artificiale). 

 
    →  La competenza sulle strutture . 
La manutenzione ordinaria delle strutture è effettuata 

attraverso interventi programmati sulla base di segnalazioni 
provenienti dal coordinatore pedagogico o dal Dirigente del 
settore. 

Gli arredi e le strutture di gioco degli ambienti esterni sono 
adeguati alle normative vigenti . 

 
 
 

LA SICUREZZA 

 
II D.Lgs 81/2008 e successive modifiche  hanno definito gli 

elementi fondamentali da prendere in considerazione per avere 
servizi educativi sicuri  

La sicurezza sostanziale all’interno dei Servizi Educativi è 
garantita da una molteplicità di elementi (struttura muraria, 
arredi, materiali di gioco) che comprende anche l’applicazione di 
attente e puntuali norme di uso e gestionali , divenendo quindi , 
parte integrante dello stile di vita del servizio . 

La struttura della sicurezza nei luoghi di lavoro fa capo al 
Dirigente del Settore lavori pubblici e al Responsabile del servizio 
di prevenzione e di  protezione . 



L’Amministrazione organizza appositi corsi per formare gli 
operatori relative alla prevenzione incendi e al primo soccorso , la 
formazione garantisce la promozione di una cultura della 
sicurezza che può riguardare anche le famiglie . 

Tutti i bambini che frequentano i Servizi Educativi sono 
assicurati. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’UTENZA 

 
→  Informazione sui servizi :      

   
     Gli uffici dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia, 
all’interno della Ripartizione Sicurezza Sociale costituiscono un 
sistema informativo che ha più finalità :  
 
1. di costituire un gruppo di operatori a cui si ci può rivolgere per 

qualunque problema di carattere amministrativo riferito ai 
servizi  

2. di rendere evidenti le caratteristiche costitutive del sistema e la 
modulazione dell’offerta  

3. di fornire informazioni attraverso la modulistica , la stessa 
carta dei servizi , il regolamento . 

 
→  Regolamentazione dell’accesso e contribuzione degli utenti :  

 
La regolamentazione per l’accesso ai servizi è prevista nel 

regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia . 
La partecipazione economica è regolata da disposizioni del 

Dirigente del Settore. 



COORDINATRICE PEDAGOGICA       

Dr.ssa PATRIZIA LANZONI - cell.: 3285304648                             
 
  sedi : Nido d’Infanzia “Arcobaleno” 
             Tel. 0184 / 50.24.87 - Fax  0184 / 53.31.38 

  e-mail: ufficio.asilonido@comunedisanremo.it  
 

  Nido d’Infanzia “Raggio di Sole” 
  Tel. 0184 / 57.12.60 - Fax  0184 / 57.12.60 
  e-mail: sanremoraggio@comunedisanremo.it  
 

  Distretto Socio Sanitario 
  Tel. 0184 / 52.90.25 - Fax 0184 / 52.90.78   

 
 

 
SETTORE   SICUREZZA  SOCIALE 

 
Ufficio Scuola Servizi Educativi Prima Infanzia 

C.so Garibaldi n. 30 
Centralino Tel. 0184 / 52.901 

e-mail : raggiodisole@comunedisanremo.it 
 

 
Le Iscrizioni si ricevono tutti i giorni dalle 9:30 alle 12:30 e lunedì 
pomeriggio dalle 15:00 alle 16,30. 
 

Gli utenti dei Servizi possono fare segnalazioni per il mancato rispetto 
degli impegni previsti dalla presente Carta dei Servizi o fare proposte 
inviando le proprie segnalazioni ai numeri sopra indicati, oppure 
rivolgendosi: 

 
 

Ufficio URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Sanremo 
C.so Garibaldi 

Sig.ra Paola BRUNO 
Tel. 0184 / 58.04.22 

e-mail p.bruno@comunedisanremo.it 
 
 
Periodicamente nei Servizi Educativi per la Prima Infanzia vengono 

utilizzati strumenti di rilevazione del livello di gradimento del servizio 
da parte degli utenti.  

mailto:ufficio.asilonido@comunedisanremo.it
mailto:sanremoraggio@comunedisanremo.it
mailto:raggiodisole@comunedisanremo.it
mailto:p.bruno@comunedisanremo.it


 
 
 
 

                                   Nido D’Infanzia “Arcobaleno” 
                                                   Via Morardo – P.za Giordano Bruno 

                                                       Tel. 0184 / 50.24.87 - Fax 0184 / 53.31.38 
    e-mail: 

                                                    ufficio.asilonido@comunedisanremo.it 
 

 
 
 
 
Nido D’Infanzia “Raggio di Sole”  
Via Della Repubblica (S. Martino)  
Tel./Fax 0184 / 57.12.60 
e-mail: 
sanremoraggio@comunedisanremo.it 
 

I N D I R I Z Z I 

                                                                        
                                                                              
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
   
                

 
 

                                 Nido Interaziendale 
                      “La Cicogna” 

                                         (Casa di Riposo Borea) 
                                Via Borea  n. 57 

                                            Tel./Fax 0184 / 50.44.21 
                  e-mail: 

                                               liguria@nuovassistenza.it 
 

mailto:ufficio.asilonido@comunedisanremo.it
mailto:sanremoraggio@comunedisanremo.it
mailto:liguria@nuovassistenza.it


 
 

     Nido D’Infanzia 
    “Villa Peppina” 

      P.za San Bernardo 
                Tel./ Fax  0184 / 50.10.87 

                                                e-mail: 
           villapeppina@gmail.it 

                consorzioilseme@yahoo.it 
 

 
 
 
 

 
Centro Bambini e Genitori  
“Mary Poppins” 
Via Caduti del Lavoro n. 29 
Tel. 0184  / 50.71.19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
 
                                                                                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nido d’Infanzia “La Nuvola” 
Via Panizzi  
Tel. 0184 / 19.28.950 – Fax 0184 / 66.86.54 
e-mail : 
liguria@nuovassistenza.it 

mailto:villapeppina@gmail.it
mailto:consorzioilseme@yahoo.it
mailto:liguria@nuovassistenza.it


SERVIZI  EDUCATIVI  DOMICILIARI 

 
                                                
    
                                                            
 

                            
                          

 
 
   
 
 
 
 
                          
                                                                                        
 
   
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 

 
Il Fiocco 
Str. Peiranze n. 5 
Sig.ra Laura Donati 
cell. 328 / 31.12.132 
Sig.ra Giusi Nicolaci 
cell. 339 / 17.39.822 
e-mail : 
ilfiocconidodom@hotmail.it  
 

 
Il Ponte dei bimbi 
Via S. Francesco 
Sig.ra Serra Stefania 
cell. 328 / 00.24.254 
pamme75@gmail.com 
Sig.ra Belgiovine Alice 
cell. 345 / 59.00.60 
alice.alice2005@libero.it  

 
                          Il Pesciolino d’oro 

                         Via S.Francesco 
                                    Sig.ra Sicignano Clelia 

                              cell 339 / 34.93.032 
                                     clelia.s.1982@hotmail.it 

                                        Sig.ra Madeddu Martina 
                             cell 339 / 88.56.359 

                                         martinamadeddu@libero.it 
 

mailto:ilfiocconidodom@hotmail.it
mailto:pamme75@gmail.com
mailto:alice.alice2005@libero.it
mailto:clelia.s.1982@hotmail.it
mailto:martinamadeddu@libero.it


 
 
 

     Pio Più 
                                                     Associazione Onlus Progetto Famiglia 

                    P.za S. Siro n. 48 
                      Tel. 393 / 27.31.790 

    e-mail: 
                               piopiusanremo@tiscali.it 

 

 
L’Albero Magico 
C.so Matuzia n. 153 
Sig.ra De Giorgis Lavinia       
cell. 329 / 46.47.019   
Sig.ra Luisella Panebianco            
cell. 347 / 25.78.512 
e-mail :  
alberomagico2011@libero.it  
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DIRITTI DELLA 

FAMIGLIA 

  

 I GENITORI DEVONO 
POTER DISPORRE  DI 
LUOGHI QUALIFICATI PER 
LA  CURA E  LA 
FORMAZIONE DEI FIGLI 
 

 IL NIDO CONDIVIDE LE 
RESPONSABILITÀ DI 
CRESCITA DEI FIGLI 
 

 IL NIDO OFFRE 
POSSIBILITÀ DI 
AGGREGAZIONE E 
CONFRONTO 
 

 IL NIDO GARANTISCE ALLE 
FAMIGLIE LO SVILUPPO 
SOCIALE,CULTURALE ED 
ECONOMICO. 

 

 

  
DIRITTI DEL 

BAMBINO  

IL BAMBINO È SOGGETTO,È 
INDIVIDUO, PORTATORE DI 
DIRITTI (PROPRI DEL 
CITTADINOE TIPICI DELLA 
SUA ETA’ E  DEBOLEZZA) 

 

 HA DIRITTO AD ESSERE 
PROTAGONISTA E 
ATTORE DELLA VITA 
COLLETTIVA 
 

 HA DIRITTO A RICEVERE 
STIMOLI E RELAZIONI 
FUNZIONALI ALLE SUE 
ESIGENZE:     
 

- motorie 
 

- di rapporto con gli altri 
 

- di rapporto  con  gli   
  oggetti e lo spazio                          

 HA DIRITTO DI UNO 
SPAZIO ADEGUATO E 
SICURO PER GIOCARE E 
RELAZIONARSI 

  

DIRITTI EDUCATRICI/ 

EDUCATORI 

 RICONOSCIMENTO SOCIALE 
DEL RUOLO DEGLI 
EDUCATORI 
 

 SPAZI E STRUMENTI 
ADEGUATI 
 

 SOSTEGNO DI FIGURE 
TECNICHE DI 
COORDINAMENTO 
PEDAGOGICO 
 

 APPARTENENZA AD UN 
GRUPPO E RAPPORTO DI  
RECIPROCITÀ   TRA 
SOGGETTI 
 

 RICONOSCIMENTO DEL 
VALORE   UMANO   E 
PROFESSIONALE   IN 
CONTINUA FORMAZIONE 
 

 LIBERA ESPRESSIONE DEL 
PROPRIO PENSIERO 
CRITICO 

 

 

 
 

  LUOGO DI OPPORTUNITÀ, DI ESPERIENZA E DI SVILUPPO 

 

 
 

SAPERE  

SAPER ESSERE  

SAPER FARE  

 
 

 

NIDO È 

  

OSSERVATORIO 

dell’INFANZIA  

 
PUNTO DI INCONTRO FRA NIDO, 

FAMIGLIA, INDIVIDUO, GRUPPO 



 

 

 

TEORIE 
APPRENDIMENTO 

 

 
PER ESECUZIONE 

(COMPORTAMENTISMO) 
 

 
PER SCOPERTA 

(GESTALT) 
 

PER COSTITUZIONE 
(COSTRUTTIVISMO E 

COGNITIVISMO) 

 

CONCETTI 

 

-  RIPRODUZIONE       
   CULTURALRE 
 
-  MEMORIZZAZIONE 
 
-  RIPETIZIONE 
 
-  APPLICAZIONE 

-  INTUIZIONE 
 
-  INVENZIONE 
 
-  VISSUTO 

PERSONALE 
 
-  DIVERGENZA 

-   PRODUZIONE  
    ATTRAVERSO    
    L’ESPERIENZA 
  
-  ACCOMODAMENTO   E  
   ASSIMILAZIONE  

 

STRUMENTI 

 

- L’UNITÀ DIDATTICA  
-  IL PROGETTO 

DIDATTICO 

- RICERCA : 
 

osservazione 
ipotesi 

sperimentazione 
verifica 

 

RISULTATO 

 

- ACQUISIZIONE   DEI    
  FONDAMENTI   DELLA  
  CULTURA 

-  IDEE 
 
-  IPOTESI 
   PERSONALI   E   
   DI  GRUPPO 

-  PRODUZIONE   DI  
   CULTURA   CON  
   ATTENZIONE   PIÙ   AI  
   PERCORSI CHE AI  
   RISULTATI 

 

VALUTAZIONE 

 

-  QUALITÀ    
   DELL’ ESECUZIONE 
  
-  CAPACITÀ 
   DI  UTILIZZAZIONE 

- PERSISTENZA   
  DEI    RISULTATI  
  RAGGIUNTI 

-  VALIDITÀ’ DEI  RISULTATI    
    RAGGIUNTI 



 
 

 

DIMENSIONI 
PEDAGOGICHE 

MODALITÀ D’INTERVENTO 

IL GRUPPO 

CHE PENSA 

AI BAMBINI 

 

-  EDUCATRICI 
 
-  PERSONALE DEL NIDO 

L’ INTEGRAZIONE 

DELLE DIVERSE 

IDENTITÀ 

 

-   COLLOQUI  NIDO – FAMIGLIA ANCHE CON MEDIATORI CULTURALI  
 
-   INCONTRI DI RETE CON I SERVIZI SOCIOSANITARI DEL  TERRITORIO 
 
-   PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PROFILO INDIVIDUALE 

LA FORMAZIONE 

CONTINUA 

-   PERCORSI   FORMATIVI   CIRCOLARI   EDUCATORI - COORDINATRICE   
    PEDAGOGICA 
  
-   PERCORSI FORMATIVI CONDIVISI 
 
-   PERCORSI MIRATI PER OPERATORI AUSILIARI E PERSONALE DI  CUCINA 
 
-   LABORATORI FORMATIVI DI SUPPORTO A PROGETTI DIDATTICI 

LA 

PARTECIPAZIONE 

DELLE 

FAMIGLIE 

 
 
 

- INCONTRI CON I GENITORI 

- INCONTRI DI SEZIONE  

- INCONTRI A TEMA  

- COLLOQUI CON EDUCATRICI E COORDINATRICE  

- STRUMENTI DI COMUNICAZIONE  

- FESTE 

- SPORTELLOASCOLTO A CURA DELLA COORDINATRICE  

- SPORTELLO ASCOLTO A CURA DELLA PEDIATRA 

3 



 
 

PERCORSO FORMATIVO 

PER 

NIDO D’INFANZIA 

 

 
CONTESTO 

 
COMUNICAZIONE     CORPOREITÀ      RELAZIONE 

 

 
CONOCSCENZE     CAPACITÀ 

 

 
FASCIA 0 / 3 

TEMPO 

 
PERIODO DELL’ANNO 

 
MOMENTO DELLA GIORNATA  

 

SPAZIO 

 
LUOGO 

 
DISPOSIZIONE 

 

 
MATERIALE 

 

 
STRUTTURAZIONE SPAZIO 

 
ATTIVITÀ PRESCELTA  

 

 
ATTIVITÀ  E  LORO  OBIETTIVI 

 

 
RUOLO    INTERVENTO    OPERATORE 

 

 
VERIFICA    TECNICHE    METODI 

  
TECNICHE OSSERVATIVE 

 
LAVORO DI GRUPPO 

  

 
VALUTAZIONE 

 

 
SINGOLO 

 
GRUPPO  

 

 
RIPROGETTAZIONE 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SPAZIO 
Fisico 

REGOLE 
Utenza 

Psicologico Il Gruppo 

TEMPO 
Fisico QUALITA’ 

AMBIENTE DI VITA Psicologico 

 

OBBIETTIVI DI UN BUON AMBIENTAMENTO 

PER LE 
BAMBINE E 

PER I 
BAMBINI 

 Conoscere il nuovo ambiente con la  mediazione del genitore 
 Esplorare gli spazi sviluppando un atteggiamento di curiosità ed  
   interesse per materiali e giochi 

PER I 
GENITORI 

 Distaccarsi gradualmente dal proprio bambino 
 Prolungare il tempo di permanenza  nella struttura per sostenere i bambini  
   con particolari difficoltà di ambientamento 
 Conoscere il nuovo  ambiente e l’organizzazione  della  giornata Educativa 
 Condividere la metodologie pedagogiche 
 Costruire   insieme   alle   educatrici   e   alla   coordinatrice   un   clima   di  
   collaborazione e fiducia 
 Fidarsi per affidare 

PER GLI 
OPERATORI 

 Realizzare   una   prima   conoscenza  dei  bambini  e  delle  loro  famiglie,   
   utilizzando  l’osservazione,  il colloquio iniziale, la scheda per l’inserimento  
   ed il quaderno dell’ambientamento 
 Organizzare     l’    ambientamento    in    piccoli    gruppi,    con    graduale  
   allontanamento delle figure di riferimento 
 Promuovere un clima di collaborazione e fiducia con i genitori 

STRUMENTI NIDO 

d’INFANZIA 
 

 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
 

 OBIETTIVI GENERALI 
 

 PROGRAMMAZIONE DELLA    
   GIORNATA 
 

 SPAZI / TEMPI / MATERIALI 
 

 TECNICHE DI OSSERVAZIONE 
 

 RAPPORTO CON L’UTENZA 

 

 

 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

 PROGETTI DIDATTICI 
 

 OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 SPERIMENTAZIONE 
 

 VERIFICA 
 

 

V E R I F I C A 

METODOLOGIA EDUCATIVA 



ORARIO 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

ROUTINE della GIORNATA 

EDUCATIVA 

STRUMENTI 

PRIVILEGIATI 

7,15 – 9,30 

ENTRATA: accoglienza del 
bambino e dell’adulto che lo 
accompagna. Passaggio graduale 
tra casa e Nido attraverso rituali 
(cambio delle scarpe, consegna 
del buono pasto, lettura del menu). 
Ingresso nella zona accoglienza e 
incontro con l’educatore 

Comunicazione Nido-Famiglia 
 

Oggetti transizionali 
 

Accoglienza 

9,30 – 10,00 

SPUNTINO: momento di 
aggregazione del gruppo-sezione 
con la condivisione di un piccolo 
“break”. 

Scambi interpersonali tra 
bambini e adulti 
 

Secondo i bisogni 
dei bambini 

sistematicamente 
prima, dopo il pranzo 

e al risveglio 

 
IGIENE PERSONALE:  momento 
dedicato alla cura individualizzata 
e alla relazione intima. 

Valorizzazione dell’autonomia 
individuale 
 

Intimità 

Indicativamente 
10,00 – 11,00 orario 

flessibile a 
cambiamenti in 
relazione alle 

necessità del gruppo 
e del momento 

 
PROPOSTE DIDATTICHE: attività 
adeguate, all’ètà rispettose di 
tempi e delle caratteristiche 
individuali del bambino, inerenti il 
progetto educativo didattico. 

Valutazione delle richieste del 
gruppo 
 

Proposte didattiche per piccoli 
gruppi 
 

Osservazione    e   
documentazione 

11,30 – 12,30 
ORARIO FLESSIBILE 

 
PRANZO: condivisione del pasto 
nella propria sezione tra educatrici 
e bambini, secondo le modalità 
adeguate all’ètà (svezzamento, 
scambi verbali, relazioni tra pari e 
adulti, ecc.) 

Valorizzazione dell’autonomia 
del bambino (apparecchiare, 
sparecchiare, aiutare i più 
piccoli) 
 

Sollecitazione dello sviluppo 
linguistico e delle relazioni 
 

Collaborazione di tutto il 
personale 

 

 

 

 

 



 
 

ORARIO 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

ROUTINE della GIORNATA 

EDUCATIVA 

STRUMENTI 

PRIVILEGIATI 

12,45 – 15,00 
(consentendo un 

prolungamento del 
riposo secondo le 

esigenze) 

 
 
SONNO: preparazione dell’ 
ambiente per favorire un 
abbandono sereno. 

 
 

Preparazione dell’ambiente 
secondo abitudini ed esigenze 
personali(oggetto transizionale, 
ciuccio, copertina, ecc.) 
 

Luce naturale non oscurata 
 

Compresenza delle educatrici 
 

Brandina personalizzata con 
foto e nome 
 

Sottofondo musicale 
 

15,00 – 15,30 

 
 
MERENDA: risveglio, cambio e 
condivisione dello spuntino 
pomeridiano in attesa dell’arrivo 
dei familiari. 
 

 

 
Condivisione della merenda 
nella propria sezione 
 

Gioco in attesa dei familiari 
 

15,30 – 17,15 

 
 
RICONGIUNGIMENTO: arrivo dei 
familiari e restituzione della 
giornata del bambino sia 
verbalmente sia con la visione del 
diario della giornata 

 
 

Comunicazioni Nido-Famiglia 
 

Restituzione dello svolgimento 
della giornata 
 

Cassetta dei suggerimenti per i 
genitori 
 

Attività di socializzazione in 
attesa dei familiari 
 



 
 
 

Il 

Vocabolario 

del  

Progetto  

Educativo 

 
 
 
 
 
 
 



Accoglienza  nei nostri Nidi costituisce l’elemento 

chiave per l’instaurarsi di relazioni significative con le 
famiglie. Si concretizza in alcuni aspetti significativi: 
 

 Come   supporto  alla  famiglia  e  valorizzazione 
delle sue risorse. 
           

 Come supporto al bambino e valorizzazione delle 
sue competenze. 
  

 Come    riconoscimento    e    accoglienza     delle 
differenze tra bambini. 
 

 Come collaborazione  tra il personale che lavora 
nel nido e valorizzazione delle risorse umane. 
 

 
ACCOGLIENZA INIZIALE…le famiglie possono farsi un’idea 
dei nostri Nidi visitandoli, guardando la documentazione  
esposta, partecipando alla riunione che viene organizzata 
prima dell’inizio di ogni anno scolastico. 
 
ACCOGLIENZA DURANTE L’AMBIENTAMENTO...la 
nostra metodologia prevede un ambientamento a piccolo 
gruppo (3-4 bambini)  con le due educatrici di sezione e la 
partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli operatori 
(cuoca – bidelli)  e l’incontro con la Coordinatrice.   
 
Proposte, gesti, linguaggi,  comportamenti, competenza 
professionale, sono gli strumenti che offriamo per consentire 
alle famiglie un’elaborazione positiva del nido.  
 
 

 



ACCOGLIENZA MIRATA…rivolta alle famiglie di differenti 
culture o con bambini in difficoltà. 
Abbiamo cercato di conoscere le diverse culture di 
provenienza dei bambini (“Attraversar Confini” fa parte 
della nostra documentazione ) per riuscire a comunicare e 
comprendere stili educativi diversi, inoltre, abbiamo  
l’opportunità di poter contare su mediatori culturali la cui 
funzione è capire meglio il significato di atteggiamenti e 
comportamenti  per tentare una possibile mediazione. 
 
Il  “Progetto Accoglienza“ costituisce la premessa per 
l’instaurarsi di una relazione positiva tra Nido e Famiglia, la 
fiducia deve essere reciproca  se si vuole condividere 
autenticamente  il progetto  pedagogico ed  educativo  rivolto 
ai bambini.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Accreditamento dei Servizi Socio -  

Educativi per la Prima Infanzia  relativo alla tipologia dei 
“Nidi d’ Infanzia “ è stato deliberato  dalla Giunta Regionale  
con D.G.R. n°  1471 del 06.12.2011. 
L’accreditamento ha ormai superato la fase della 
sperimentazione  prevista in via preliminare  per la 
complessità della materia, ha  definito la responsabilità e le 
competenze degli organi e dei soggetti interessati, la 
modulistica necessaria  e le forme di monitoraggio  e controllo 
dei soggetti accreditati  
 

 
CRITERI PER L’ACCREDITAMENTO DEI NIDI  D’INFANZIA DI 

CUI  ALLA L.R. 6/2009 

   
Il documento individua i criteri specifici per l’accreditamento 
del Servizio Socio Educativo “Nido d’Infanzia” come 
individuato dalla Regione Liguria con Legge Regionale 6 del 
09.04.2009 e in coerenza c con le linee guida  sugli standard 
strutturali  organizzativi e qualitativi individuati con D.G.R. 
588/ 2009. I Nidi d’Infanzia privati operanti sul territorio 
della Regione Liguria  sono soggetti, per l’accesso a 
finanziamenti pubblici, al regime dell’accreditamento, sulla 
base dei criteri di seguito individuati; 
 
1. presenza dei requisiti per l’autorizzazione  al 

funzionamento (come individuati dalla D.G.R. 588/2009, 
all’allegato A punto 5 e dalla D.G.R. 790/2011. 
 

2. presenza del progetto pedagogico in cui devono essere 
esplicitati i valori, gli orientamenti  e le finalità 
pedagogiche  del servizio, da declinarsi  in apposito 
progetto educativo con riferimento agli aspetti 
organizzativi e gestionali; 

 



3. disponibilità operativa della figura del coordinatore 
pedagogico del servizio per almeno 150 ore annue; 
 

4. definizione  di un programma annuale  di formazione del 
personale operante nel servizio con la previsione di almeno 
20 ore di attività di aggiornamento per il personale 
educativo. A tal fine  potranno essere attivate forme  di 
partecipazione a corsi di formazione permanente  e a 
progetti di qualificazione del servizio  che vedano la 
collaborazione  tra soggetti gestori  pubblici e privati;  
 

5. disponibilità dichiarata  ad attuare e/o  aderire a 
iniziative/scambi  con altri servizi  della rete locale al fine 
di consolidare il Sistema Educativo  Integrato  di cui 
all’art. 12 della L.R. 6/2009;  
 

6. previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di 
modalità articolate e flessibili di partecipazione – incontro 
e collaborazione – delle famiglie  e istituzioni di specifici 
organismi rappresentativi;  
 

7. adozioni di strumenti per la valutazione della qualità; 
 

8. disponibilità a garantire, in caso di convenzionamento con 
il pubblico, forme di priorità nell’accesso al servizio per 
bambini disabili e in condizioni di svantaggio sociale su 
segnalazione dei servizi territoriali pubblici competenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ambientamento rappresenta  il primo 

momento in cui l’opportunità del nido  si manifesta e con essa 
l’identità dei nostri nidi e del personale che vi opera.  
 
L’ambientamento sottende l’importanza accreditata ad un 
rituale che concede tempo alla triade bambino - mamma 
(papà) - educatrici di strutturare un contesto cognitivo ed 
emotivo in grado di favorire la gradualità delle fasi di 
avvicinamento, accoglienza – separazione, ricongiungi-mento 
e infine appartenenza. 
 
Nell’ ambientamento si osservano le modalità di 
attaccamento: 
                                              
 

 Attaccamento sicuro: evidenzia una relazione nella 
quale le emozioni vengono espresse in libertà, con 
reciproca fiducia, con sicurezza, in modo chiaro, 
coerente e intenso. Questo tipo di attaccamento prevede 
in genere che il bambino, di fronte all’assenza della 
mamma, manifesti il suo  disagio, il suo stupore spesso 
con il pianto, ma non perda il controllo con il contesto 
in cui si trova e quando la mamma ricompare il 
bambino recupera il contatto con lei e l’ambiente 
circostante. 

 
 Attaccamento insicuro evitante: fa emergere una 

relazione in cui le emozioni circolano poco, il bambino 
esplora l’ambiente senza particolari angosce se la 
mamma si allontana. Questo comportamento nasconde 
una consuetudine ad un attaccamento dove gli scambi 
comunicativi non avvengono con il corpo e quindi con 
una fisicità molto ridotta. 

 

 



 Attaccamento insicuro ambivalente: fa emergere una 
relazione in cui le emozioni agiscono producendo 
comportamenti contrapposti “ne con te ne senza di te“ 
per cui il caos relazionale fa ritenere che l’emozione non 
produce un comportamento coerente.  
I bambini tendono ad alternare resistenze sottili e 
persistenti, espressioni di disagio, anche se la mamma è 
vicino, le mamme invece si rilevano imprevedibili e 
scoraggiano l’autonomia del bambino.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La qualità dell’attaccamento dipende dalla qualità della 
relazione comunicativa, il bambino riesce a manifestare una 
capacità organizzativa del mondo che lo circonda anche in 
assenza della madre (o figura rassicurante). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ambiente 
Si qualifica per le relazioni  
che  è  in  grado di  innescare o  
consentire: uno spazio relazionale,  
la   cui   qualità   risiede  nel modo 
di   vedere,   leggere,   studiare   e  
interpretare   la   realtà   e   di  
rappresentarla con coscienza critica. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  
 

                                         Aree esterne 

nei Nidi  d’Infanzia (giardini,  
                                      terrazzi) rendono  possibile il  
                                     contatto diretto con la natura 
                                       (terra , alberi, fiori,  semenze                                                                                                                                               
                                        per la produzione di ortaggi) 
                                               e consentono  ai bambini  
                                        osservazioni ed esplorazioni.  

                                    Le aree esterne sono strutturate 
                                   per lo sviluppo di abilità motorie,  
                                                   per il gioco    simbolico. 

Il gioco all’aria aperta consente  
ai bambini di potenziare  le loro  

opportunità di interazione. 
 



Attenzione  

La “strategia dell’attenzione” indica la disponibilità 
all’ascolto e all’accoglienza che deve caratterizzare ogni 
contesto educativo perché possa definirsi tale. 
 
È la disponibilità all’altro come valore, alle differenze 
comunque si esprimano: diversità di razza, religione, sesso,  
cultura e in genere ad ogni diversità. 
 
Proprio per l’attenzione che prestiamo alle famiglie prima 
dell’inizio frequenza viene consegnata una cartellina con: 
 
 
□ lettera della coordinatrice  con indicazioni riguardanti i 

primi incontri e le attività del Nido  
□ carta dei servizi   
□ regolamento 
□ progetto pedagogico  
□ progettazione educativo-didattica  
□ descrizione della giornata tipo  
□ corredino del bambino 
□ le chiusure del servizio  
□ le modalità di pagamento della retta  
□ prescrizioni su giochi di piccole dimensioni da parte della 

pediatra  
□ disposizioni dirigenziali su uso di orecchini e braccialetti 

da parte dei bambini 
 

 

Autorizzazione 
Tuti i Servizi Educativi presenti nei Comuni del Distretto 
Socio Sanitario nr. 2 Sanremese  sono autorizzati al 
funzionamento secondo quanto individuato dalla D.G.R. 588 / 
2009  nell’allegato A punto 5 e dalla D.G.R. 790 /2011.  
 

 

 

 
 

 

 



Bambine e Bambini 
La nostra idea di bambino è ben rappresentata dalla 
descrizione di Aldo Fortunati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

…PER UN’IDEA DI BAMBINO… 
 

Per un’idea di bambino ricco,  al bivio dei possibili  che  
stanno nel presente e che trasformano il presente nel futuro. 
Per un’idea di bambino attivo,  guidato, nell’esperienza, da 

quella specie straordinaria di curiosità  che si veste di 
desiderio e di piacere 

Per un’idea di bambino forte, che rifiuta la propria identità 
al baratto con quella dell’adulto  per offrirla, invece, ai giochi 

della cooperazione. 
Per un’idea di bambino socievole, capace di incontrarsi e 
confrontarsi insieme con gli altri bambini  per costruire 

nuovi punti di vista e conoscenze 
Per un’idea di bambino competente, artigiano della propria 
esperienza e del proprio sapere accanto ed insieme all’adulto 

Per un’idea di bambino curioso, che impara a conoscere e 
capire non perché rinuncia, ma perché non smette mai 
di aprirsi al senso dello stupore e della meraviglia……. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRITTI DEL BAMBINO  

il bambino è soggetto, è individuo, è portatore di diritti 
(propri del cittadino e tipici della sua età e  debolezza): 

 
 ha diritto ad essere protagonista e attore della vita 

collettiva 
 

 ha diritto a ricevere stimoli e relazioni funzionali alle 
sue esigenze:                                       
     -  motorie                                                                               
     -  di rapporto con gli altri                                                      
     -  di rapporto con gli oggetti  e  lo spazio 
 

 ha  diritto  di  uno  spazio  adeguato  e  sicuro per 
giocare e relazionarsi 

 

 

 

 

 

 



Calendario Scolastico 
Secondo la normativa vigente  viene presentato annualmente 
alla delegazione sindacale predisposta alla trattativa 
decentrata. 
 
Il calendario scolastico  per l’anno in corso rispetto al 
calendario degli anni precedenti ha visto un aumento  delle 
ore di formazione da 30  a 40  in riferimento alla necessità di 
effettuare gli scambi pedagogici secondo le indicazioni 
previste dalla D.G.R n° 186/2011.  
 
Caratteristica del calendario scolastico dei Nidi d’Infanzia 
comunali di Sanremo (Arcobaleno e Raggio di sole) e 
l’interpretazione normativa delle 42 settimane di lavoro 
frontale con i bambini non comprensive  del periodo delle 
festività natalizie e pasquali. 
 
Alle famiglie prima dell’inizio della frequenza dei bambini 
viene consegnata una cartellina contenente i dati relativi 
all’apertura e chiusura del servizio  e ai giorni di chiusura 
del servizio per consentire loro di programmare i propri 
impegni o turni di ferie. 
 
Il Monte ore  (140 h) è suddiviso tenendo conto di questi 
criteri: 
 
 40 ore di formazione 

 
 100 ore da suddividersi in incontri di sezione con la 

coordinatrice 
 

 incontri mensili di coordinamento dei gruppi di  lavoro  di 
2 h 

 

 



 incontri di sezione con la coordinatrice e le educatrici per 
un confronto sul percorso dei bambini  
 

 incontri di sezione con la coordinatrice e le famiglie 
programmati trimestralmente 
  

 progetti di continuità con le scuole dell’infanzia (per le 
sezioni interessate) 
 

 incontri individuali con i genitori se richiesti 
 
 
 

Per quanto riguarda le riunioni dei gruppi di lavoro,  con i 
genitori e  gli incontri per la continuità con la scuola 
dell’infanzia le educatrici ricevono un calendario trimestrale 
per consentire una programmazione del lavoro. 
 
Le ore di monte ore individuale sono gestite autonomamente 
dalle educatrici che possono valutare le situazioni e le 
necessità. 
 
Le educatrici provvedono alla documentazione e a tutti i 
progetti ai quali come servizi educativi aderiamo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comitato di partecipazione 
La partecipazione istituzionale è prevista dalla Normativa 
vigente e dal Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima 
Infanzia (art. 10).   
 
I Comitati di Partecipazione si riuniscono periodicamente, 
sono convocati dall’Assessore, tutti i componenti sono 
avvisati per tempo su:  luogo,  ora, ordine del giorno.  
 
Il riconoscimento istituzionale è garanzia di una continuità 
tra famiglia  e Servizi Educativi. 

 

 

 

Comunità 
Concetti  di costruzione e cooperazione qualificano l’identità 
del Nido e generano meccanismi etici che determinano la 
qualità dei rapporti tra i protagonisti del percorso educativo. 
Le famiglie sono invitate ad essere coautrici di storie comuni 
e di significati condivisi, messe in grado di capire le ragioni 
del loro esserci: incontri quotidiani,  dialoghi pubblici, 
comunicazioni affidate alle immagini oltre che alle parole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Coordinatrice  
Pedagogica 
Il Comune di Sanremo, Settore Sicurezza 
Sociale,  nel 1996, in adempimento alle disposizioni della ex 
L.R. n°64 /94, ha istituito la figura del Coordinatore 
Pedagogico. Posto in ruolo a tempo indeterminato da me 
occupato dall’ottobre 1996 in seguito al superamento di un 
concorso pubblico. 
 
Nell’organico del Comune  le funzioni attribuite  erano di: 
 

 gestione   dell’  organizzazione   interna   dei 
singoli servizi; 
 

 definizione   concordata  con   i collettivi  del 
progetto pedagogico e monitoraggio della sua 
realizzazione; 
 

 organizzazione della formazione permanente 
degli operatori. 

 

In modo particolare il lavoro si è  poi  orientato anche nella 
gestione delle progettazioni e definizione  di “nuove tipologie” 
per cui la figura assumeva un ruolo importante  non solo 
nell’organizzazione di nuovi servizi, ma anche nella 
formazione e nel sostegno  del personale, nel rapporto  con le 
nuove fasce  di utenza, nella  ricerca di soluzioni pedagogiche  
idonee alle finalità che venivano attribuite  a queste nuove 
realtà, maggior coinvolgimento  con le famiglie  nella cura e 
nell’ educazione   infantile  e  di  offerta  di  occasioni  ludiche 
 



e di socializzazione a un numero più ampio di bambini sotto i 
tre anni. 
Una complessità  per il lavoro di coordinamento  perché si 
devono coinvolgere  nel processo di promozione della qualità 
tutti gli operatori, provenienti da servizi diversi  e 
differentemente   connotati  da  un punto di vista  gestionale 
e organizzativo. 
In questi anni, grazie alle sinergie che si sono sviluppate tra 
parte tecnica (Coordinatrice), Dirigenti del settore e 
Amministratori il Comune di Sanremo ha sviluppato una 
significativa  rete di servizi educativi e un sistema integrato. 
Oggi i Servizi Educativi per la Prima Infanzia  nel Comune di 
Sanremo sono:  
 

 Nidi d’Infanzia comunali:  
         - 2 a gestione diretta Arcobaleno  e Raggio di Sole  
         - 2 a gestione indiretta La Nuvola e Villa Peppina 
         - 1 a gestione indiretta interaziendale  La Cicogna  
         - 1 Servizio integrativo  Centro  bambini e genitori            
           Mary Poppins 
  

 5   Servizi   di  Educatrici  Domiciliari:  Il  Fiocco, 
L’Albero magico,  Il Ponte dei bimbi,  Il Pesciolino d’Oro, 
Pio Più 
  

 4   Nidi    privati :    Ist. Almerini,   Ist.  Corradi,   Ist. 
Mater Misericordiae  e  Ist. Santa Cerioli 
 

 3 sezioni primavera 
 
 
Per il Distretto Socio-Sanitario nr. 2 Sanremese  sono 
Coordinatrice pedagogica di Distretto. Per i Nidi pubblici di 
Ospedaletti   e    Taggia     sono    coordinatrice      pedagogica 
 
 



interna.  Svolgo per questi servizi anche compiti di vigilanza 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
Il lavoro svolto in questi anni si è arricchito in seguito 
all’aumento  della presenza del privato sociale  che è 
indubbiamente facilitato, rispetto all’ente pubblico, 
nell’organizzazione  del personale  e quindi  con una 
maggiore economicità di gestione, assicurando livelli 
qualitativi elevati nella gestione  dei sevizi. 
Oggi il lavoro si caratterizza anche nel cercare di formare i 
“giovani” coordinatori e di far funzionare bene i gruppi di 
lavoro nei singoli nidi. 
La complessità della gestione dei gruppi di lavoro richiede che 
sia la capacità di utilizzare e conoscere le tecniche della 
comunicazione, occorre altresì una capacità di organizzare i 
mezzi d’azione più efficaci per permettere al gruppo  di 
raggiungere  gli obiettivi prefissati, capacità di sintesi, 
insomma un facilitatore delle decisioni del gruppo. 
Certamente l’assunzione in ruolo e la stabilità in tanti anni di 
lavoro rappresentano una garanzia sia per 
l’Amministrazione che per gli operatori  e per le famiglie.  
Nella complessità del nostro sistema integrato di servizi 
educativi per quanto riguarda la realtà di cui mi devo 
occupare evidenzio la qualità pedagogica dei servizi tra gli 
elementi che caratterizzano la qualità dell’offerta educativa, 
ho soffermato la mia attenzione su questi aspetti: 
 
 ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI  
Tenuto conto degli inevitabili vincoli strutturali, ho cercato 
di favorire  la creazione di spazi articolati e differenziati, 
evitando le grandi dimensioni, affinché si evitino ruoli 
direttivi da parte degli adulti e si favoriscono le capacità 
interattive dei bambini. 
 
 
 
 



Abbiamo spazi  dedicati agli adulti, ma accessibili ai 
bambini, spazi funzionali a una presenza non frettolosa, 
spazi dove sono collocate e ben visibili le informazioni e i 
messaggi. 

 
 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

Intesa come organizzazione del lavoro educativo (orario 
frontale con i bambini - monte ore per il lavoro non 
frontale) ottimi rapporti numerici tra educatrici e 
bambini, garanzie di stabilità delle educatrici, richiesta di 
frequenza regolare e partecipazione delle famiglie, 
rapporti con il territorio. 

 
 ESPERIENZE DEI BAMBINI 

L’obiettivo che cerco di promuovere quotidianamente è 
quello  di predisporre condizioni ambientali e relazionali 
che consentano ai bambini di compiere esperienze 
significative,  attenzione all’ambientamento e ai tempi dei 
bambini, consentire ai bambini di auto-organizzarsi nel 
gioco e nell’esplorazione,  materiale di gioco adeguato 
accessibile, disposto ordinatamente, proposta di attività 
strutturate rivolte al piccolo gruppo, valore e 
riconoscimento dei momenti di routine. 

 
 ESPERIENZE DEGLI ADULTI  

La partecipazione delle famiglie è uno degli elementi 
caratteristici e fondamentali del progetto educativo, cerco 
di offrire opportunità di incontri, di condivisioni, rispetto 
per le diverse culture . 
Cerchiamo il confronto, sollecitiamo lo scambio di 
esperienze, cerchiamo di documentare i percorsi evolutivi 
dei bambini. 

 

 



 PROFESSIONALITÀ DEGLI OPERATORI  
La qualità dei nostri nidi è certamente costituita anche 
dalla professionalità di tutto il personale, formazione e 
aggiornamento annuale, scambi pedagogici, collegialità del 
lavoro, gestione delle relazioni con le famiglie. 
 

La qualità organizzativo – gestionale dei Servizi Educativi 
per l’infanzia è un tema che richiede impegno del 
Coordinatore a: 
 
 PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL SISTEMA DEI 

SERVIZI: compito importante per un Coordinatore che 
deve analizzare i bisogni delle famiglie, il contesto 
economico e sociale e soprattutto, compiere scelte di 
programmazione orientate su offerte differenziate. 
 

 PROMOZIONE DELL’IMMAGINE DEI SERVIZI: un 
lavoro importante riguarda la cura dell’informazione che i 
potenziali utenti possono ricevere. Noi favoriamo anche le 
visite dei genitori e cerchiamo il coinvolgimento e la 
partecipazione delle colleghe degli uffici amministrativi 
(oggi sono ex educatrici a ricevere gli utenti e questo ci 
assicura informazioni non burocratiche). 

 
 PROCEDIMENTO D’ACCESSO: negli anni abbiamo 

migliorato le procedure d’accesso; abbiamo modificato i 
criteri per la formazione delle liste d’attesa (vedi 
regolamento) le domande e il regolamento. 

 
 RAPPORTO TRA QUALITÀ E COSTI: tema di cui il 

Coordinatore si occupa non direttamente in quanto la 
gestione compete al Dirigente del Settore, tuttavia lo 
sforzo è di garantire risorse per la qualità dei servizi, 
evitando tuttavia sprechi e improduttività. 

 

 



 LA REGOLAZIONE E IL CONTROLLO DEL SISTEMA: due 
sono i meccanismi di regolazione:  
 

L’autorizzazione al funzionamento  prevede  che ogni 5 
anni ogni servizio educativo sia sottoposto ad una serie di 
verifiche  inerenti la struttura (competenza ASL) e le 
componenti pedagogiche ed organizzative di competenza 
invece del coordinatore pedagogico. 
 

L’accreditamento  istituito dalla Regione Liguria con 
D.G.R. n°1471 del 06.12.2011 e D.G.R. 234/2012 prevede che 
oltre l’autorizzazione vi siano ulteriori verifiche inerenti 
aspetti qualificanti del progetto  organizzativo consistenti 
in particolari  o specifiche  attenzioni progettuali o 
garanzie   di accoglienza  nei confronti di utenza con 
problema di svantaggio, insomma un controllo che regola 
l’accesso al sistema pubblico dell’offerta. 
 

 LA QUALITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI PER 
L’INFANZIA: il lavoro del Coordinatore emerge come 
ruolo e funzione di sistema, necessario per sostenere e 
aggiornare i processi che sostengono i diversi aspetti della 
qualità dei servizi.  
 

 
Qualità che scaturisce da due aspetti complementari: 
Gli aspetti relativi alla progettazione                                  
psicopedagogica del servizio, che richiede  inevitabilmente 
precise competenze tecniche e che rappresenta il cuore della 
qualità dei Servizi educativi. 
Gli aspetti  relativi alla programmazione e alla gestione degli 
interventi che sono importanti sia per quanto riguarda la 
garanzia della cura gestionale sia sul mantenimento della 
razionalità della spesa. 
 
 



Infine un lavoro che cerca di promuovere una riflessione 
permanente sulla qualità dei Servizi Educativi per l’infanzia  
attraverso sistemi di valutazione e misurazione della qualità 
mediante strumenti contestualizzati. 

 

 

Costruttività 
La composizione della conoscenza non avviene in modo 
progressivo e lineare, ma a rete, secondo un reticolo dinamico 
ed elementi interconnessi.  
 
La percezione, l’azione  e la riflessione diventano strategie 
fondamentali per la costruzione del sapere individuale che si 
consolida grazie al confronto e allo scambio con gli altri.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dietista 
Figura professionale dotata  
di specifica formazione, supervisiona 
l’attività del  servizio mensa  
erogato dalla ditta appaltatrice, 
verifica la qualità degli alimenti, 
controlla le “Diete Speciali”  
per i bambini con intolleranze e  
allergie, supporta  i genitori  in  
merito al significato dell’alimentazione, collabora  
con la pediatra  nei progetti di Educazione 
 alimentare, ha elaborato  i “menu della cena” per aiutare  i 
genitori a mantenere un’alimentazione adeguata. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
Differenza 
Intesa come differenza di culture, di percorsi evolutivi, di 
capacità, competenze e di genere. Tali specificità trovano 
posto nel progetto pedagogico capace di valorizzarle  e di 
cogliere  le sollecitazioni  in essa contenuta a costruire 
contesti educativi più ricchi e articolati e culturalmente più 
significativi.  
 



Disabilità 
Il regolamento  dei Servizi Educativi  per la Prima Infanzia  
prevede l’accoglienza con precedenza assoluta dei bambini in 
situazione di handicap, accertati dal Servizio Sanitario 
(strutture specialistiche) prevede, inoltre, che secondo il livello 
di disabilità, si possa richiedere il supporto di un’educatrice di 
sostegno o ridurre il numero di bambini accolti nei servizi. 
Negli ultimi anni, in mancanza di graduatorie per le 
sostituzioni  seguiamo la procedura della riduzione  del 
numero  dei bambini. 
La Coordinatrice e le educatrici dopo l’incontro con le 
famiglie e l’analisi della documentazione  promuovono 
incontri e  colloqui  telefonici con i vari  specialisti 
(neuropsichiatri, logopedisti, fisioterapisti  ecc..). 
Per approfondire la conoscenza del bambino e a volte 
concordare incontri all’interno del nido. Periodicamente si 
fanno delle verifiche per monitorare il percorso del bambino. 
Su richiesta dello specialista i bambini in situazioni di 
handicap possono restare al nido anche oltre il compimento 
del terzo anno di età. 
 
 

Distretto Socio - Sanitaria 
La Legge Regionale del 2006 art. 9 definisce il Distretto come 
la dimensione territoriale in cui si integrano le funzioni 
sociali complessi di secondo livello e le funzioni socio – 
sanitarie. 
 
Il Coordinatore pedagogico di distretto è una figura tecnica, 
fulcro della realizzazione del sistema educativo integrato per 
importanti compiti affidatigli a livello territoriale.  
 

 

 



Educatrici 
Il passaggio da un servizio di tipo assistenzialistico ad uno 
funzionale alla crescita e allo sviluppo dei bambini richiede 
una maggiore qualificazione professionale delle educatrici. 
 
Il gruppo educativo complessivamente  ha una sua stabilità 
all’interno di ogni struttura e nel corso degli anni, in seguito 
al lavoro del coordinamento pedagogico  ha maturato una 
professionalità che si esprime, pur nelle differenze soggettive  
di ogni educatrice, come disponibilità ad ascoltare, a 
modulare il proprio intervento con quello delle colleghe a 
modificare itinerari prestabiliti accogliendo nuove variabili, 
a riconoscere i bisogni degli altri (bambini, genitori, 
educatori) a confrontare con gli altri il proprio punto di 
vista. 
 
Un elemento che cerchiamo di evidenziare è la flessibilità, 
essere flessibile nell’affrontare la giornata di ogni singolo 
bambino, nell’affrontare gli imprevisti, nella capacità di 
stabilire relazioni significative con le famiglie e nell’essere 
supporto per i genitori, senza eccessi di autoreferenzialità. 
 
La progettualità pedagogica dei nostri nidi d’infanzia cerca 
di promuovere una cultura dei servizi che valorizza 
l’importanza formativa del nido, ma anche il principio della 
partecipazione. 
 
Cerchiamo di creare un clima che faciliti la collaborazione, lo 
scambio, dove le competenze  dei genitori e quelle delle 
educatrici realizzano un progetto comune integrato. È di 
fondamentale importanza “l’ascolto”, l’educatrice 
professionalmente competente si fa comprendere  rendendosi  
empatica, sostiene la consapevolezza dei genitori,aiutandoli a 
 
 



riconoscere le personali risorse  da mettere in gioco  nella 
relazione con il proprio bambino. Per facilitare questo 
scambio di competenze usiamo degli strumenti che iniziano 
con il questionario d’ingresso, il quaderno 
dell’ambientamento, che accompagna l’osservazione del 
bambino per tutto il tempo di frequenza, le schede di 
osservazione, il modulo “Oggi è successo che..” nel quale sono 
riportate le informazioni sul pasto, sui bisogni fisiologici e gli 
avvenimenti più significativi della giornata, mentre le schede 
sulle attività descrivono  le esperienze proposte al bambino e 
le modalità di partecipazione. Questi strumenti servono per 
monitorare gli interventi formativi e per analizzare le 
dinamiche interpersonali che si instaurano durante 
l’intervento educativo. 
 
Seguono annualmente corsi di formazione, partecipano a 
turno a convegni e seminari a livello nazionale, regionale e 
locale. Partecipano alle riunioni mensili programmate del 
gruppo di lavoro  e agli incontri con le famiglie. 
 
Sono protagoniste attive di tutte le iniziative che vengono 
proposte nel nido o nel Distretto Socio-Sanitario.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empatia 
 

      
 

 
 
 
A tutti gli operatori, ma in modo particolare alle educatrici 
si chiede una capacità, non solo del fare con i bambini, ma nel 
saper stare con bambini e genitori. 
 
Si chiede di essere facilitatori della comunicazione con la 
capacità di sintonizzarsi sugli stati emozionali, riuscendo a 
comprendere i bisogni di adulti e bambini  adattandosi ad 
esse con le proprie proposte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Famiglia/e da noi è intesa come una nicchia 

evolutiva verso un Nido come luogo di accoglienza.  
 
Per noi  l’incontro con i genitori (ma non solo loro, pensiamo 
a nonni, zii, fratelli o sorelle ecc..) viene inteso come 
un’operazione di sostegno e accompagnamento per 
permettere loro di esprimere il vissuto dell’esperienza della 
scelta del Nido. 
 
Per arrivare al bambino è necessario passare attraverso il 
rapporto con i genitori; le educatrici, attraverso una 
relazione di ruolo, si assumono la responsabilità di collocarsi 
nella rete relazionale della famiglia toccandone la parte più 
indifesa e delicata rappresentata dal bambino. 
 
La famiglia viene accolta nei nostri Servizi Educativi sin dal 
momento dell’iscrizione, l’atto puramente burocratico è 
sostenuto da operatori che, prima di svolgere funzioni 
amministrative, hanno lavorato come educatrici nei Nidi, 
pertanto, l’iscrizione è arricchita da un orientamento nella 
scelta che si basa su solide competenze professionali. 
 
La Coordinatrice pedagogica incontra i genitori prima 
dell’inizio della frequenza per presentare i servizi, il progetto 
pedagogico adottato, il progetto educativo- didattico, lo staff 
del servizio; mantiene rapporti quotidiani con i genitori e nel 
corso dell’anno si svolgono incontri di sezione per un 
confronto sul percorso che il bambino sta vivendo  al Nido.  
 
Si svolgono colloqui individuali e attraverso “Lo Sportello 
Ascolto” un approfondimento di tematiche  che possono 
rientrare in azioni di supporto alla genitorialità. 
 
 
 



I genitori prima dell’inizio della frequenza del loro bambino 
hanno un colloquio con le educatrici per conoscere e favorire 
la presa in carico dei bambini, il colloquio serve per: 
 
 raccogliere informazioni sul bambino, presentare il nido 

come ambiente educativo, di accoglienza, di crescita;  
 

 capire  quale significato potrà assumere  l’esperienza  del 
Nido all’interno della famiglia e quali sono   le aspettative  
presenti;  
 

 suggerire come l’esperienza del nido andrà  integrata nella 
vita del bambino;  
 

 capire  se la famiglia potrà contare  o meno  anche su 
figure  e situazioni di appoggio oltre al nido. 
 

Per facilitare la comunicazione  e il dialogo  nei nostri Nidi 
abbiamo predisposto “una Cassetta  dei suggerimenti“ e ogni 
due anni proponiamo questionari per la rilevazione della 
qualità percepita  dalla famiglia. 
Si propone alla famiglia una partecipazione attiva con una 
dichiarazione di disponibilità 
per varie attività (falegnameria, giardinaggio, laboratori 
vari, letture ecc…) al fine di condividere la “vita” del Nido.  
 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questi anni le occasioni di condivisione e partecipazione 
attiva delle famiglie  sono state intense e significative, con 
progetti che hanno visto interazioni significative tra tutti i 
soggetti, genitori – bambini – educatori. 
 
Progetti come “LE FINESTRE SUL PARCO” che hanno aperto 
un dialogo tra famiglie, bambini e detenuti, laboratori come 
“L’U-MANO” e “SAPERI E SAPORI” hanno lasciato molte 
emozioni e tracce indelebili in tutti i soggetti e visibili nei 
nostri servizi. 
 
Le documentazioni sono presenti in tutti i servizi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flessibilità intesa come capacità relazionale ed 

organizzativa del gruppo di lavoro di adattare 
caratteristiche ed obiettivi dell’istituzione  a ritmi e bisogni 
del bambino. 
Per questo si utilizza l’osservazione, la comunicazione non 
direttiva, la scelta di considerare modificabili le scansioni già 
programmate di tempi, spazi e attività. 
 

Formazione è garantita annualmente a tutte le 

educatrici (40 ore) secondo quanto concordato in trattativa 
decentrata e nel rispetto della normativa vigente. 
Attraverso il lavoro formativo le educatrici possono 
migliorare, maggiormente consapevoli e disponibili ad una 
rimodellazione continua del loro fare professionale 
attraverso:  
 
 una precisa collocazione all’interno di un gruppo di lavoro 

nel quale sentirsi di appartenere e dove i pensieri e le 
emozioni possono essere collocati e rielaborati in una rete 
di maggiore complessità ma anche di sostegno reciproco. 
 

 Un pensiero metodologico e problematizzante che vede nel 
suo procedere stabile anche l’inserimento di nuovi ipotesi, 
nuove osservazioni e nuove analisi. 
 

 La funzione del coordinamento come elemento di 
contenimento del gruppo di lavoro che garantisce l’azione 
pensante del nido permettendo alle educatrici di trovare 
appoggio e fiducia nella possibilità di un confronto. 
 
 
 
 
 



La credibilità istituzionale del nido passa da un buon 
funzionamento della rete relazionale interna, che va 
protetta dagli attacchi aggressivi e distruttivi che a volte 
caratterizzano la vita dei gruppi. Le proposte riferite alla 
formazione sono condivise nelle riunioni dei gruppi di 
lavoro alla fine di ogni anno scolastico.  
Per normativa ogni anno anche il personale ausiliario, di 
cucina e la dietista dovrebbero svolgere almeno 20 ore di 
formazione.  
Il regolamento dei nostri servizi educativi prevede che 
anche i collaboratori partecipino alla formazione e ad 
eventuali convegni o conferenze.  
Per molti anni il nostro Comune ha garantito  questo 
percorso. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle proposte di formazione degli ultimi anni abbiamo 
coinvolto i genitori nel percorso formativo, offrendo 
opportunità di sperimentare in prima persona quanto 
praticato, proposto, condiviso anche dai loro bambini nel 
corso dell’anno scolastico.  
La documentazione è presente nei Nidi d’infanzia. 
 
 
 



Gioco principale modalità di espressione del bambino e 

di relazione tra bambini, rappresenta il filtro per conoscere il 
mondo. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al nido si gioca in sezione, in giardino e quando si fanno 
attività organizzate per favorire nei bambini 
l’apprendimento di specifiche capacità. Giocare insieme è una 
delle esperienze più significative per lo sviluppo cognitivo ed 
emotivo, utile per acquisire abilità e per strutturare la 
propria identità. 
 
Giocare insieme significa affrontare problemi e conflitti, 
sperimentare strategie d’approccio, sviluppare l’intelligenza 
sociale.  
 
Gioco libero è per il bambino un’attività auto motivante, 
durante la sua giornata al nido il bambino è libero di giocare 
come vuole, con i compagni scelti da lui  e gli oggetti che 
preferisce. 
 
 
 
 



Il ruolo dell’educatore è indiretto, di sostegno e di 
osservazione  del percorso di gioco e di relazione  che il 
bambino è libero  di sperimentare spontaneamente, mettendo 
in gioco il proprio vissuto personale e le proprie emozioni.  
 
 Gioco euristico, dal greco “eurisco = scopro”, è gioco di 

libera esplorazione  e viene proposto in genere su un 
grande tappeto utilizzando le sacche per il gioco euristico, 
gli oggetti di vario tipo ma divisi per categorie vengono 
utilizzati liberamente dai bambini: anelli in legni, tappi di 
sughero e plastica, bigodini, spazzole, spugne, stoffe, 
catenelle, nastri ecc. Attraverso il fare il bambino 
acquisisce i concetti di dentro – fuori,  pieno – vuoto e la 
seriazione. 
 

 Gioco di movimento e psicomotricità. La psicomotricità è 
un’attività attraverso cui il bambino entra in contatto con 
il proprio corpo, lo scopre, lo conosce  e impara a 
rapportarsi con l’ambiente che lo circonda  apprendendo e 
utilizzando le proprie abilità motorie interessate con le 
abilità cognitive ed affettive per favorire lo sviluppo 
globale.  La proposta di gioco psicomotorio si realizza in 
spazi predisposti e adeguatamente attrezzati per questa 
attività: macrostrutture di gomma piuma, tappeti, cuscini, 
dove poter essere massaggiati, le sensazioni di benessere 
legate al contatto con l’altro. 
 

 Gioco del far finta …, gioco simbolico, travestimenti  
    Il gioco del “far finta…” è un modo per esercitare e      
    mettere alla prova il proprio sé  “…far finta di   
    essere…”  è un processo di astrazione che il bambino   
    compie in maniera consapevole a partire dai 18  
    mesi. 
 

 

 



 Gioco simbolico è proposto con la predisposizione di 
angoli strutturati come l’angolo della cucina  e delle 
bambole, nel gioco il bambino può progettare situazioni 
piacevoli o spiacevoli su altre persone o oggetti, trovare 
situazioni alternative, immedesimarsi nell’adulto 
imitandone i comportamenti. 
 

 Giochi con l’acqua. L’acqua  è un elemento naturale 
sempre presente nella vita quotidiana. Il contatto con 
l’acqua è un contatto piacevole che suscita emozioni e 
vissuti personali, i bambini più grandi apprezzano le 
manifestazioni fisiche di questo elemento attraverso 
l’esperienza del gioco scientifico. Nel periodo estivo si 
utilizzano le aree esterne per i giochi in “piscina”. 

 
 
 

Globalità Il nido è caratterizzato dalla globalità 

delle situazioni , delle esperienze e dei materiali che vengono 
proposti al bambino , che tengono conto delle modalità 
relazionali e di apprendimento dominanti nei primi tre anni. 
Riconoscimento dell’identità mente – corpo, la complessità del 
movimento come strumento di conoscenza e di 
comunicazione, le potenzialità percettive, il passaggio dalla 
dimensione conoscitiva individuale a modalità in parte legate 
alla socializzazione. Questi aspetti del bambino motivano una 
strategia globale a favore di un’offerta educativa che pur 
contenendo intenzionalità precise (connotazione degli spazi, 
dei tempi, dei materiali, del ruolo degli adulti) consente al 
singolo bambino di co-costruire le proprie esperienze, di agire 
le diverse situazioni di apprendimento secondo dominanti 
differenti da quelle dell’adulto. 
 

 

 



Iscrizioni si ricevono presso la sede dei Servizi 

Sociali, Ufficio Scuola - Servizi Educativi per la prima 
infanzia, nell’arco della settimana. 
 
I genitori al momento dell’iscrizione ricevono dal personale 
informazioni dettagliate sui servizi. 
 
Ai sensi del vigente regolamento  i genitori  possono iscriversi  
in un solo nido comunale e in due servizi domiciliari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laboratori  o angoli tematici sono quegli spazi 

appositamente attrezzati  che possono  essere fruiti  dai 
bambini. I laboratori  o angoli tematici rispondono 
all’esigenza di allestire spazi che  offrono sollecitazioni ad 
una pluralità d’esperienze: esplorazione, ricerca, ideazione, 
costruzione  e produzione  di oggetti che necessitano per la 
loro realizzazione di particolari condizioni strutturali  e 
attrezzature.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nei laboratori i bambini sperimentano  diversi linguaggi: 
 
- linguaggio musicale  attraverso l’ascolto e la produzione di 
ritmi e suoni;   
 
- linguaggio teatrale che significa  sintonizzarsi  sui tempi  
dei bambini, coinvolgendoli in giochi di trasformazione 
fantastica  degli oggetti, nell’invenzione di personaggi e 
situazioni, nell’uso di materiali espressivi (burattini 
,maschere, sagome);  
 
- linguaggio plastico  del “dare forma” attraverso il quale il 
bambino sperimenta da solo o anche insieme  ai genitori, le 
sue potenzialità espressive e le proprietà dei materiali 
mettendo alla prova la propria capacità  creativa; 



- linguaggio grafico pittorico che consente attraverso una 
gestualità sempre più raffinata di tracciare segni, colorare  
scoprire gli effetti cromatici dei diversi materiali; 
 
- linguaggio delle parole e delle storie nella magia della 
lettura e del racconto; 
 
- linguaggio della natura e delle cose  attraverso  l’incontro  
con alcuni elementi (acqua, terra); 
 
 
Alcuni laboratori si realizzano con i genitori, con la finalità 
di condividere  l’esperienza  di “costruire insieme qualcosa” 
che  resterà nel nido o sarà portato a casa come ricordo. 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiali che utilizziamo accompagnano  le 

esperienze tattili, sensoriali,  didattiche  dei bambini. 
Sono scelti con cura dal gruppo di lavoro, rinnovati 
periodicamente, sanificati con prodotti specifici. 
Corrispondono  a quanto richiesto in materia di sicurezza 
dalle direttive europee,  privilegiamo materiali naturali e 
sollecitiamo i bambini ad utilizzare  prismi, lenti 
d’ingrandimento, caleidoscopi, calamite per abituarli ad 
essere “curiosi”. 
 
 
         
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Nido Noi intendiamo il Nido d’Infanzia come luogo di 

opportunità di esperienze e di sviluppo  come punto 
d’incontro tra famiglie, individuo, gruppo. 
 
Luogo del sapere,  del saper essere, del saper fare  il nido è un 
osservatorio dell’infanzia. 
 
Il nido ha un suo progetto pedagogico che tiene conto di varie 
teorie, le dimensioni pedagogiche sono caratterizzate da un 
gruppo di lavoro che pensa ai bambini, all’integrazione delle 
diverse identità, alla formazione continua e alla 
partecipazione delle famiglie. 
 
 
Gli strumenti del Nido d’Infanzia sono:  
 
 programmazione educativa 
 obiettivi generali  
 programmazione della giornata  
 spazi /tempi / materiali 
 tecniche di osservazione 
 rapporto con l’utenza  
 programmazione didattica 
 progetti didattici 
 obiettivi specifici 
 sperimentazione 
 verifica 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obiettivi La definizione degli obiettivi riguarda 

tutte le aree di sviluppo del bambino: motoria, cognitiva, 
affettiva, relazionale. 
 
Gli obiettivi sono:  
 

 Elaborati sulla base dell’osservazione dei bambini  
 

 Sono intesi come aree potenziali di sviluppo, come 
traguardi possibili  
 

 Sono descritti in termini di cambiamenti attesi  
 
Nel momento della verifica  si  debbono  considerare  anche 
gli interventi delle educatrici, dei percorsi realizzati, delle 
variabili del contesto.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Osservazione La principale differenza tra 

l’osservazione così come la usiamo nella vita di tutti i giorni 
e l’osservazione utilizzata come metodo scientifico sta nel 
fatto  che l’osservazione  utilizzata come metodo scientifico è 
sistematica, segue cioè un insieme di regole precise che sono 
sempre le stesse qualunque sia la situazione, l’evento e la 
persona osservati qualunque siano l’osservatore e gli scopi 
per cui osserva. 
 
L’osservazione è obiettiva se viene condotta con procedure 
sistematiche, ripetibili  e comunicabili. 
 
L’osservazione nel contesto educativo nasce dall’esigenza di 
analizzare dei comportamenti che si verificano  in situazioni 
quotidiane. 



Analizzare, interpretare, verificare il comportamento del 
bambino in un dato contesto, rispetto al rapporto con gli 
altri bambini, in rapporto all’adulto (educatori, genitori, 
altre figure).  
 
L’osservazione serve per acquisire i dati di base in vista della 
programmazione  educativa, del suo controllo in itinere nel 
suo svolgersi  in modo di avere dei riscontri.  
 
L’osservazione consente di rilevare i dati critici per la 
verifica generale dei risultati ottenuti. 
 
Gli strumenti utilizzati sono principalmente: 
 

 “carta e matita” che prevedono che le educatrici 
prendano nota di alcuni comportamenti interessati. 
 

 “griglie di osservazione” che contengono un elenco  
predeterminato dei comportamenti da osservare  
suddivise per età. 
 

 “Quit”, quaderno dell’ambientamento, schede di 
osservazione, a secondo di quanto si ottiene come 
risultato si discute nelle varie situazioni. Raramente si 
ricorre alla video registrazione, in quanto questo 
metodo richiede un’adeguata programmazione di tutte 
le fasi dell’osservazione ed è uno strumento 
scarsamente maneggevole. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Cerchiamo di promuovere e sostenere le caratteristiche del 
“buon osservatore”, secondo lo psicologo ALLPORT  occorre:  
 
 Esperienza  (maturità  e ricca esperienza sociale) 

 
 Similarità (si valutano meglio persone affini) 

  
 Intelligenza (capire gli altri e le relazioni causa effetto)  

 
 

Secondo YARROW e WAXLER  bisogna avere: 
 
 Capacità di attenzione prolungata 

 
 Capacità di non farsi confondere 

 
 Consapevolezza dei dettagli  

 
 Discernimento  

 
 Capacità di introspezione  

 
 L’esperienza ci ha insegnato che è fondamentale 

confrontarsi, discutere con gli altri ed esercitarsi ad 
osservare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pediatra 

La Legge Regionale  
n°6 /2009 all’art.11 e la 
D.G.R.588 /2009 al punto  
2.3 (norme comuni ai servizi 
educativi per la prima  
infanzia) prevedono 
che la vigilanza igienico –  
sanitaria e le prestazioni  
sanitarie hanno carattere 
preventivo e sono assicurate 
dalle ASL. 
 
La pediatra assicura la sua 
 presenza  alternandosi nei nidi una volta ogni 15 giorni. Le 
sue funzioni sono prevenzione e monitoraggio,  sostegno alle 
famiglie per la tutela della salute del bambino, per l’adesione 
a progetti di rilevanza distrettuale o regionale, inerenti le 
problematiche  della prima infanzia. Collabora con la 
struttura igiene alimenti con  i pediatri di base per lo 
svezzamento dei lattanti, con la Coordinatrice pedagogica, le 
educatrici  e gli operatori  per le materie di sua competenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Polisensorialità 
Le bambine e i bambini 
nascono con una grande  
capacità genetica che  
permette di esplorare, 
discriminare, interpretare  
la realtà attraverso i sensi.  
Il nido vuol essere un luogo  
capace di sostenere e  
alimentare le percezioni  
sensoriali, raffinarle e maturarle. 
  
 

Progettualità 
Intendiamo caratterizzare uno stile di lavoro degli operatori 
che per raggiungere gli obiettivi che il Nido si propone, 
devono organizzare il contesto nei suoi aspetti strutturali   
(spazi, tempi,materiali) relazionali (rapporti adulto/bambino, 
bambino/bambini , adulti /adulti), metodologici . 
 
Particolare attenzione nella progettazione concreta va posta 
alle potenzialità cognitive e sociali di ogni bambino . 
 
 
 



                Qualità  

Tutti attribuiscono al concetto di qualità  una eccezione 
positiva, in quanto rimanda a ciò che è desiderabile  che si 
realizzi e che è opportuno raggiungere. Alcuni criteri di 
qualità (A. Bondioli) 
 
 Qualità come raggiungimento di standard prescritti;  

in questo caso ci si riferisce all’adeguamento del sevizio a 
degli obiettivi cogenti, previsti dalla carta dei servizi, 
occorre però, non cadere nell’omologazione, trascurando le 
caratteristiche, la storia, la tradizione pedagogica del 
servizio. 
 

 Qualità come adeguatezza al proposito; 
questa accezione di qualità fa riferimento a degli obiettivi 
condivisi, stabiliti dagli utenti interni ed esterni al 
Servizio Educativo. È una qualità negoziata, ma stabilita 
di volta in volta senza un riferimento chiaro alla finalità 
pedagogica del nido che si va a valutare. 

 
 Qualità intesa in senso trasformativo; 

è applicata in tutti quei servizi il cui obiettivo è 
trasformare  in senso migliorativo il servizio, tenendo 
sempre presente il progetto pedagogico del nido stesso. 

 
 Qualità come meta; 

un servizio di qualità è una meta verso la quale si tende e 
che implica un processo continuo di monitoraggio e 
valutazione di quanto realizzato, funzionale al 
cambiamento,  alla trasformazione, al miglioramento del 
Servizio erogato e all’adeguamento di questo ai bisogni 
educativi dei bambini e in generale degli utenti. 
 
 
 



 

Quit 
I Questionari italiani del temperamento sono una batteria di 
strumenti che misurano il temperamento del bambino dall’età 
di un mese agli 11 anni. 
 
Vengono misurate diverse dimensioni: l’inibizione alla novità, 
l’attenzione, l’attività motoria, l’orientamento sociale, 
l’emozionalità positiva o negativa. 
 
I questionari sono suddivisi per fasce di età e nel nido 
vengono utilizzate quelle dai 3- 12 mesi e quelle dai 13 ai 36 
mesi. 
 
Le educatrici dei nostri servizi hanno effettuato un corso di 
formazione sull’utilizzo di questo strumento che, quando si 
presentano situazioni che richiedono un’osservazione e un 
monitoraggio  più specifico  viene applicato.  
 
Nel corso della formazione  erano stati coinvolti i genitori 
nella compilazione  del loro questionario per confrontare le 
osservazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Routine o di gesti di cura…  
Per  i nostri Servizi Educativi le routine sono riferite ai gesti 
di cura che quotidianamente gli adulti che si occupano dei 
bambini piccoli si trovano ad offrire loro e di cui i bambini 
necessitano . Nel linguaggio comune e condiviso nei Nidi  il 
termine “ROUTINE” si riferisce ai momenti di cura legati al 
pasto, al sonno , alle cure igieniche  e ai riti di entrata  e 
uscita dal nido ripetuti giornalmente. Le routine scandiscono 
le giornate del nido, rappresentano un contesto spazio – 
temporale in cui i bisogni dei bambini vengono letti ed 
affrontati. 
 
Noi sottolineiamo l’aspetto relazionale ed educativo delle 
routine piuttosto che le modalità altamente assistenziali, per 
questo si traducono “in pratiche educative”, cioè nelle azioni, 
nelle parole  che divengono i sistemi di significato del contesto 
di appartenenza, in cui vengono attuate le cure delle persone 
coinvolte. 
 
Nei nostri servizi abbiamo cercato  di riflettere ampiamente 
per assumere un pensiero che preceda il semplice “fare” e 
“agire” automatico, infatti occorre considerare i bisogni dei 
bambini, ma anche il tono emotivo dell’educatrice che, con la 
sua azione, intona e connota di significato relazionale 
l’incontro con il bambino. 
 
Le routine sono importanti perché toccano le fasi psicosessuali 
dello sviluppo dell’individuo. 
 
Inoltre un aspetto di questa esperienza concerne appunto 
l’articolazione della giornata, l’alternarsi e il succedersi delle 
azioni e delle attività; per il bambino comprenderla nella sua 
strutturazione gli consente di collocarsi nel contesto nido, 
quindi di fare previsioni, darsi delle scadenze, rassicurarsi 
emotivamente. 



Le routine stanno in equilibrio tra: 
  
□ Ripetizione e cambiamento  
□ Conosciuto e novità  
□ Noto e ignoto 
□ Riti e imprevisti  
□ Cure e gioco  

 
E si collocano in un preciso contesto ambientale e spaziale. 
 
 L’entrata, l’uscita i ricongiungimenti 
 
Questa ritualità riguarda  
il grande tema della separazione 
e del ritrovarsi.  
Le educatrici  sono formate ad  
osservare i momenti della 
separazione e del ricongiungimento 
perché si possono evidenziare 
punti interessanti relativi allo stato 
emotivo profondo del piccolo.  
L’entrata al nido è caratterizzata  
da un’accoglienza stabile da parte 
delle educatrici di sezione  
(alternando i turni tra mattino e 
pomeriggio) nelle zone d’ingresso sono posizionate le 
panchette spogliatoio dove ogni spazio è dedicato a ogni 
bambino identificato con la foto e perciò riconoscibile. Il 
genitore dopo aver spogliato il bambino lo accompagna o 
negli spazi comuni di accoglienza  utilizzati per i bambini 
che arrivano molto presto  o nelle sezioni dove genitori 
/educatrici comunicano, si informano, scambiano opinioni sul 
bambino prima della separazione definitiva. 
 

 

 



Ricongiungimento è un momento importante e significa la 
“chiusura“ del rapporto quotidiano col Nido. 
L’educatrice osserva le modalità con cui i bambini si 
ricongiungono alle figure parentali, dialogano con i familiari  
di ogni bambino, raccontano la giornata  
trascorsa, si aiutano con una scheda descrittiva per quanto 
attiene gli aspetti relativi al pranzo, alla merenda, ai bisogni 
fisiologici e agli accadimenti   
più significativi che caratterizzano la vita  
del gruppo – sezione. Gli aspetti  individuali sono invece 
affrontati nei colloqui individuali. 
L’ingresso è previsto dalle 7,15 alle 9,30 e l’uscita dalle 15,30 
alle 17,15 . 
 
  

 Il cibo (spuntino,pranzo, merenda) 
 

                                                 L’incontro con il cibo è il  
                                                       primo modo per  

                                                “assaggiare” il mondo e 
                                                          per procurare ciò  
                                                  che mangia favorendo 

                                                      una sensazione di 
                                            benessere e appagamento. 

 
 
Il cibo è di fatto la prima relazione significativa tra cure 
materne e bisogni del bambino che si collocano nella fase 
orale che colorerà, anche se con intensità diversa, l’intera 
vita psichica di ogni individuo. 
Nell’esperienza del mangiare il bambino accoglie o rifiuta 
l’ambiente circostante, lo identifica, lo conosce, lo sceglie. 
 

 

 

 



Al momento del pasto al nido abbiamo la possibilità di 
cogliere il grado di benessere o malessere del bambino, della 
sua accettazione  o meno dell’ambiente e del suo grado di 
maturazione rispetto alla dipendenza e autonomia e alla sua 
capacità di essere curioso e di memorizzare l’esperienza. 
 
Nel Nido cerchiamo di : 
 
 Assecondare il piacere del bambino nelle scoperte di sapori, 

gusti, odori.  
 Favorire il coinvolgimento, la vicinanza e la condivisione 

con le educatrici di sezione che consumano il pranzo 
insieme ai bambini, affinché si stabilisca un rapporto di 
fiducia ed empatia. 

 Riconoscere questo momento come privilegiato nella 
relazione tra adulto e bambino e tra bambini  e come 
momento di conoscenza di sé rispetto ai propri bisogni e 
desideri con l’opportunità di diversificarli. 

 Mantenere uno stile di vita fatto di calma, contatto 
emotivo e fisico, i tavoli sono apparecchiati con tovaglie, 
bicchieri, brocche, cestini del pane, i bambini hanno i 
bavaglini cambiati ad ogni pasto, possono collaborare, per 
apparecchiare,  e per sparecchiare, portano i carrelli in 
cucina con rituali di scambio con la cuoca, spesso 
porzionano il cibo, aiutano a condire, aiutano i compagni , 
assumono il ruolo di “cameriere”, a turno consegnano i 
bavaglini, i bicchieri, distribuiscono l’acqua . 
 

I nostri menu, secondo le vigenti  normative  sono approvati 
dalla struttura  igiene alimenti dell’ASL 1, sono suddivisi in 
INVERNALE ed ESTIVO  e variati su quattro settimane  
mensili, sono esposti all’ingresso dei servizi e visibili 
giornalmente.  
La preparazione avviene all’interno delle cucine  a cura di 
personale qualificato della Ditta appaltatrice  che ha 
l’appalto,  la    supervisione    e    il     controllo    è     affidato 



alla dietista comunale che ha predisposto un’integrazione al 
menu del giorno suggerendo ai genitori consigli per la cena 
per consentire un apporto calorico equilibrato, questa 
proposta educativa è   stata molto apprezzata e il menù è 
consultato giornalmente. I nostri servizi hanno collaborato 
attivamente al progetto “GAMBERO ROSAZZURRO”   
sull’alimentazione realizzato dall’ASL 1 Imperiese struttura 
igiene e alimenti e i DSS 1 - 2 – 3 della provincia d’Imperia, 
attivando anche, in collaborazione con la pediatra del Nido 
Dr.ssa Stefania D’Alesio  laboratori specifici con i genitori 
per l’acquisizione di buone pratiche e adeguate conoscenze 
alimentari. Nel corso dell’anno scolastico abbiamo promosso 
un incontro di approfondimento con la Ditta che gestisce la 
mensa e abbiamo consegnato ai genitori un opuscolo 
“BRICIOLE” con indicazioni di una sana alimentazione e 
ricette.  

 
 Le cure igieniche, i bisogni del corpo 

 
I bisogni del corpo segnano  

                                                          il passaggio tra:  
 Bisogno/piacere impellente 

                                   del corpo e la maturazione  
                             del sistema anatomo-fisiologico  
                            (attraverso il controllo corticale  
                                dei muscoli sfinterici intorno  

                     ai 24 mesi d vita maturazione 
                       neurologica intorno ai 30-36 mesi. 

 La sottomissione alle norme  
                                                      culturali.  

 La relazione affettiva tra bambino  
                                 e adulto che lo cura.  

 

 

 

 



L’organizzazione del “controllo degli sfinteri” rientra nella 
più grande organizzazione dei comportamenti , questo è 
strettamente collegato all’atteggiamento di tolleranza delle 
figure significative, nonché alla soddisfazione provata 
nell’agire autonomamente . 
La relazione in occasione del controllo sfinterico significa lo 
stile comunicativo tra adulto e bambino con le modulazioni di 
accettazione, donazione o rifiuto opposizione, ostilità, tutto 
questo può mettere a dura prova la capacità di tollerare 
l’ambivalenza del bambino nella sequenza di tenere, 
trattenere, dare, ricevere ,c’è ancora un’eco della precedente 
fase orale con la similitudine di dentro – fuori, entrare – 
uscire, trattenere e lasciar andare. 
Il controllo sfinterico   occupa un periodo piuttosto lungo nel 
tempo ed è importante per l’organizzazione  della personalità 
del bambino rispetto al proprio senso di sé, alla  relazione con 
le figure più significative, con un passaggio dal principio di 
piacere al principio di realtà. Il bambino in questa fase vive 
intense pressioni  fisiche e psichiche che lo rendono 
ambivalente,  impaurito, iperattivo, cerchiamo di orientare il 
bambino verso giochi individuali o con i compagni che 
possono consentirgli di affrontare o elaborare i processi 
emotivi caratteristici di questa fase evolutiva, alcuni esempi 
di gioco con il corpo possono essere:  
 
 Esplorarsi e farsi esplorare, muoversi vertiginosamente e 

fermarsi di colpo farsi prendere, rincorrersi. 
 Costruire  e buttare giù macrostrutture morbide  
 Giocare con la sabbia, la creta, la pasta di sale  
 Nascondersi nelle tane e nelle nicchie. 

 
Le cure igieniche non riguardano solo l’addestramento alla 
pulizia, ma anche l’insieme dei gesti che caratterizzano  la 
toilette del bambino attraverso lo 
 
 



spogliare, il vestire, il lavare, lo strofinare, l’accarezzare, il 
pettinare, il mettere la crema  e tutto ciò che favorisce il 
senso di agio e di benessere nello stare nel proprio corpo.  
Nei nostri servizi pannolini, guanti monouso, borotalco, 
creme,  saponi, sono forniti dal servizio. 
I fasciatoi, dotati di scaletta,  sono attrezzati con tutto il 
necessario per le cure igieniche e alcuni di essi sono forniti di 
specchi per consentire ai bambini il rispecchiamento così 
importante  per il consolidamento del senso di identità. 
         
 
 
 
 
 
 
         
 

 Il sonno, i riposini,  il risveglio 
 

L’alternanza sonno – veglia fa parte della ritmicità dell’uomo, 
una ritmicità che avrà un carattere di stabilità dopo aver 
superato un certo numero di tappe nella sua evoluzione 
funzionale. 
 
 Il sonno nasce da un bisogno per divenire anche un 

comportamento.  
 

 È spesso accompagnato da ritmi e da abitudini  
 

 Può essere una difesa verso il mondo esterno  
 

 Può essere considerato una vera e propria forma di dialogo : 
di richiesta o di opposizione 
 

 Riattiva gli aspetti della separazione e del 
ricongiungimento 



Il sonno è una risposta naturale al bisogno di dormire  più 
complesso il passaggio tra la veglia e il sonno, perché c’è il 
rischio di una discontinuità  o di una rottura dell’esperienza 
di veglia e del controllo della realtà esterna. 
Questo passaggio è diverso per ciascun bambino ed è in 
relazione con le persone affettivamente significative 
(presenti  o assenti) la fase evolutiva con: 
 L’insonnia gioiosa, quando il bambino è nella fase della 

deambulazione. 
 L’insonnia nella fase dell’ambivalenza e del 

riavvicinamento (18 – 24 mesi).  
 L’ambiente con il suo comfort o rumorosità, oscurità 

luminosità. 
 L’essere soli o in compagnia. 

Nei nostri Servizi   i bambini medio – grandi riposano nel 
pomeriggio (generalmente sono nei lettini dalle 13,00 alle 
15,00- 15,30 ) i piccoli possono fare brevi sonnellini al mattino 
e al pomeriggio in base alle loro esigenze alimentari e a 
come hanno riposato nella notte. Poiché il sonno va 
accompagnato, noi cerchiamo di assicurare una puntuale 
organizzazione degli interventi, rispettando i riti e i ritmi 
personali di ogni bambino affinché si viva questo momento 
di abbandono  senza troppa angoscia. Ogni bambino ha il 
lettino personale individuabile da una sua foto. 
Il nido garantisce lenzuola federe, copri-letti adeguati alla 
stagione per rendere il lettino curato e confortevole e il 
cambio della biancheria viene fatto settimanalmente o ogni 
volta che sia necessario. 
Le zone “nanna” possono essere situate in zone dedicate, 
dove  colori, immagini, peluche, oggetti personali o 
transizionali  vengono lasciati ai bambini per la 
rassicurazione, oppure i lettini si posizionano in spazi 
all’interno  delle sezioni, con sottofondo musicale. 
 
 
 



Le educatrici a seconda delle particolari esigenze  si sdraiano  
accanto a loro e li accarezzano, tengono la manina, 
raccontano delle storie, parlano o canticchiano dolcemente. 
Prestiamo attenzione alla sete, perché crea inquietudine e 
all’abbigliamento, non lo sforziamo a spogliarsi  se non lo 
desidera, ma cerchiamo di non trascurare la confortevolezza 
e l’agio di un abbigliamento comodo. 
Evitiamo possibilmente i passaggi bruschi, dalla luce al buio e 
viceversa, evitando i rumori troppo forti. 
Consentiamo ai bambini, specialmente nella fase 
dell’ambientamento,  di poter dormire anche fuori dal lettino, 
magari sui cuscinoni, sui tappeti, vicino ad un’educatrice. 
Offriamo ai bambini l’opportunità di avere scambi con i 
compagni con cui condividere il piacere di giocherellare in 
attesa dell’addormentamento, alle educatrici è richiesto di 
proporsi come persone accoglienti, capaci di sostenere le 
piccole o grandi difficoltà dei bambini e di rispettare “il 
tempo di ogni bambino”.  
Poltroncine, comodi cuscini, sono a disposizione delle 
educatrici nelle zone nanna o nelle sezioni  dove dormono i 
bambini per facilitare la veglia, per contenerli emotivamente, 
per consolarli.  
 
Il risveglio è una ripresa di contatto con la realtà, è un 
momento che va mediato con i suoi riti di passaggio scanditi 
con calma e tranquillità cercando di evitare rumori bruschi. 
Al risveglio il bambino deve adeguarsi alle esigenze esterne e 
occorre dargli tempo per ritrovare il proprio ritmo senza 
forzarlo.  
 
 
 
 
 
 
 



Noi cerchiamo di favorire nel bambino il recupero soggettivo 
della propria vigilanza, le educatrici si occupano dei bambini 
che si risvegliano. Occorre osservare il modo soggettivo e 
personale di ogni bambino  di vivere questo momento, il tono 
emotivo, l’umore, i comportamenti, le richieste sono elementi 
che possono approfondire la conoscenza. 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

Le ROUTINE del nido sono importanti e dicono molto sulla 
qualità perché di fatto ne dichiarano l’idea nel suo insieme. 
 
Le Routine, a differenza di altre aree di intervento educativo, 
risentono maggiormente  della traduzione personale che ogni 
singolo individuo ne può fare, pertanto, serve una formazione 
complessiva che riporti ricadute sull’ambiente e sul ritmo 
temporale del nido stesso. 
 
L’organizzazione del nostro servizio si basa sulle figure di 
riferimento assegnate ad ogni sezione  a garanzia che i 
principi pedagogici da noi condivisi nel progetto pedagogico 
trovano riscontro nella quotidianità.  
 
 
 
 



Scambi pedagogici  sono stati inseriti nella 

normativa regionale nella  D.G.R . 186 del 23.02.2011. 
Lo spunto è stato fornito dal coordinamento pedagogico  che 
ha reso evidente come nella rete integrata dei servizi per la 
prima infanzia diventi indispensabile dare spazio ad 
esperienze di rilevante interesse sia da un punto di vista  
metodologico che pedagogico.   
“Scambio” ha dentro di sé l’etimo  di “cambiamento”  è una 
parola  che impegna a ripensare la propria esperienza per 
presentarla ad altri e a predisporsi all’ascolto delle esperienze 
altrui ,ma facilita la costruzione di una nuova cultura . 
Il progetto degli scambi pedagogici  è stato realizzato dai 
nostri nidi ed ha interessato la conoscenza dei nidi del 
Distretto Sociosanitario n°2 Sanremese , quindi del Distretto 
Sociosanitario n°1 Ventimigliese e del Distretto Sociosanitario 
n°18 Spezzino.  
Ogni scambio è stato documentato e sottolineiamo 
l’importanza della documentazione come strumento di 
riflessione, di memoria  e di condivisione con il territorio. 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sezioni 
 

COMPOSIZIONE SEZIONI SPAZI TEMPI RISORSE 

NIDO ARCOBALENO E NIDO RAGGIO DI SOLE 
 
L’organizzazione delle sezioni  segue prioritariamente il 
criterio  dell’omogeneità per età, tuttavia, rispetto a questa 
scelta siamo flessibili, soprattutto se nel corso della frequenza 
alcuni bambini si ritirano e l’età dei bambini presenti in lista 
d’attesa  non è omogenea rispetto al gruppo. Abbiamo quindi 
la capacità di riorganizzare gli spazi, i materiali, tenendo 
conto dei bisogni specifici di “quel bambino”. 
 
Per il nostro modello pedagogico garantiamo la stabilità delle 
educatrici per tutti gli anni di frequenza del bambino al nido, 
naturalmente al momento dell’accoglienza e del 
ricongiungimento, ma anche rispetto ad altre esperienze 
(attività psicomotoria, laboratori, uscite particolari, feste)  i 
bambini si incontrano e si relazionano anche con le altre 
educatrici.  
 
Le educatrici, se necessario per esigenze particolari dei 
bambini, sono sempre disponibili ad essere presenti in sezione 
prima dell’inizio turno, utilizzando il monte ore individuale, 
soprattutto nella delicata fase dell’ambientamento o quando 
si realizzano esperienze particolari (biblioteca, museo, 
orchestra sinfonica, festival delle scienze , ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spazi 
Spazio e arredi nella progettazione educativa.  
L’esperienza dei servizi  educativi per la prima infanzia ha 
reso possibile l’emergenza di una nuova cultura dell’infanzia 
e dell’educazione che ha riguardato anche la cultura dello 
“spazio educativo “ inteso non come  contenitore amorfo delle 
esperienze, ma come contesto di relazione e per le relazioni. 
L’organizzazione del contesto educativo facilita i bambini 
nell’orientamento e nella scelta sostenendoli nei loro percorsi 
di esperienza. 
Un contesto funzionale e ben organizzato può offrire un 
grande beneficio a bambini e adulti. 
Lo spazio deve essere:  
 
□ Identificato  ovvero la proposta offerta chiara e 

comprensibile.  
□ Funzionale, ovvero che permetta un utilizzo comodo e 

piacevole.  
□ Capace di farsi conoscere e usurare attraverso la visibilità 

degli oggetti e dei materiali e capace di promuovere il suo 
uso da parte dei bambini anche senza gli adulti. 

□ Capace di valorizzare i linguaggi dei bambini facendo 
emergere i significati delle loro elaborazioni  attraverso 
un uso intenzionale, consapevole e regolare di diffuse aree 
destinate  alla documentazione. 
  

Uno spazio buono accoglie i bisogni dei bambini e delle 
bambine. Gli arredi assicurano tre elementi:  
 
 La funzionalità educativa  
 La sicurezza 
 La qualità dei materiali impegnati 
   
I giocattoli corrispondono ai requisiti di sicurezza previsti 
dalla  normativa CEE. Le tende sono 



ignifughe. Lo spazio, gli oggetti in esso contenuti e il modo in 
cui si organizza, sono parte integrante e fondamentale nel 
processo di formazione del bambino. 
 
L’occupazione di un determinato spazio, la possibilità di 
percorrerlo senza percorsi tracciati e predefiniti, di 
impadronirsene, modificarlo, controllarlo e interpretarlo  
sono fondamentali per la costruzione dell’immagine di sé per 
l’organizzazione delle sue conoscenze. Lo spazio non è 
neutrale  ed è importante interrogarci sulle caratteristiche 
del contesto educativo nel quale operiamo, luogo fisico, ma 
anche psicologico  e culturale nel quale si svolge la complessa 
relazione tra bambino e “mondo”. 
 
La nostra idea di bambino attivo, competente che affronta la 
non semplice via dell’autonomia, il bambino dei “cento 
linguaggi” e della pluralità delle intelligenze che ricerca 
complesse relazioni  socio-affettive con i coetanei e con gli 
adulti.  
 
I bambini vanno osservati nel “Nido”, occorre osservare il 
loro modo di impossessarsi dell’ambiente, cogliendo i loro 
bisogni, le loro motivazioni, i loro interessi. Uno spazio che 
non lasci nulla al caso dai colori delle pareti agli arredi, ai 
materiali, evitando una monotonia percettiva o la sovra-
stimolazione.  Abbiamo  organizzato gli spazi, tenendo conto 
delle caratteristiche strutturali di ogni singolo nido in modo 
tale che lo sguardo  sia catturato da una variegata gamma 
di suggestioni visive e cromatiche, le mani  e tutto il corpo, 
incontrano superfici e oggetti che provocano sensazioni 
diverse, l’orecchio distingue e percepisce i suoni, evitando 
possibilmente rumore e chiasso. Le scelte educative si 
sostanziano in scelte concrete che individuano nel contesto 
ambientale, fisico, sociale, un suggeritore  di azioni, pensieri, 
interpretazioni, emozioni. 
 



Teorie 
I presupposti teorici che hanno costituito la base  degli 
orientamenti educativi dei Nidi d’infanzia fanno riferimento 
ad alcune teorie psicopedagogiche, all’operatività quotidiana, 
agli apporti della ricerca scientifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ricerca si è occupata di sviluppo infantile sotto vari punti 
di vista: chi ha approfondito gli aspetti evolutivi legati al 
pensiero (PIAGET, BRUNER), chi quelli legati ai desideri e 
alle emozioni (FREUD, KLEIN, WINNICOT, MAHLER) chi lo 
studio della costruzione della personalità nel contesto delle 
relazioni sociali (LEWIN, ERIKSON) chi dello studio del 
comportamento manifesto e di come si possono indurre delle 
modificazioni (SKINNER, BOWLBY, WINNICOT, 
AINSWORT, STERN, DOLTO) hanno analizzato i 
comportamenti di attaccamento del bambino per 
comprendere meglio le dinamiche interattive presenti nella 
diade mamma – bambino, per orientare l’intervento 
dell’educatrice. 
 
 



Altri scrittori scientifici hanno contribuito e fornito elementi 
utili per la comprensione del contesto socio educativo nel 
quale sono inseriti i bambini. 
L’Etologia, gli studi sulla comunicazione, l’antropologia 
culturale , la psicologia clinica, l’approccio sistemico. 
Non esiste un unico corpo di conoscenze integrate tra loro che 
ci possa dare  un quadro complessivo dello sviluppo infantile, 
ma i vari apporti devono essere opportunamente rivisti e 
integrati sul piano dell’operatività quotidiana, avendo chiaro 
a quali idee si sta facendo riferimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nei nostri Servizi Educativi privilegiamo l’apporto per la 
costruzione  (costruttivismo e cognitivismo) i cui concetti si 
basano sulla produzione attraverso l’esperienza 
sull’accomodamento e sull’assimilazione, gli strumenti si 
basano sull’osservazione, l’ipotesi, la sperimentazione, la 
verifica, il risultato sono produzione di cultura con 
attenzione più ai percorsi che ai risultati.  
 
 
 
 
 



Territorio          
I nidi d’infanzia Comunali  
hanno un rapporto costante  
con il territorio e realizzano  
progetti con le principali  
Istituzioni o servizi. 
In questi  anni sono stati realizzati progetti con la Biblioteca, 
l’ospedale, le case di riposo, il casinò, il carcere, oltre ai 
progetti di continuità con le scuole dell’infanzia e gli altri 
servizi del territorio. 
Lo sguardo dei nostri servizi è rivolto anche agli altri 
distretti, alle provincie e alla regione  assicurando una 
partecipazione attiva delle famiglie e degli operatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Tirocini 
I tirocini rappresentano un’opportunità per le educatrici o gli 
educatori iscritti all’università, non solo della nostra Regione 
che intendono intraprendere un’esperienza nelle varie 
tipologie di servizi.  
 
I tirocini sono proposti dagli uffici tirocinio delle varie 
Università, prevedono protocolli operativi e dettagliati 
rispetto alle ore, alle sedi e ai contenuti del percorso di 
formazione. Richiedono da parte dell’Ente sia l’accettazione e 
l’identificazione di un tutor che è  il Coordinatore Pedagogico 
del servizio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ufficio 
La sede dell’Ufficio Scuola – Servizi Educativi per la prima 
infanzia è ubicato al primo piano della sede dei Servizi  
Sociali (C.so Garibaldi, 30). In questo ufficio avviene la prima 
accoglienza dei genitori. 
Le iscrizioni e le informazioni sulla rete territoriale  dei 
Servizi Educativi sono effettuate da istruttori amministrativi 
che prima svolgevano funzioni di educatrici nei servizi. 
Questo consente un’autentica competenza che orienta le 
famiglie nella scelta delle varie tipologie di servizi. Gli 
istruttori amministrativi si occupano di predisporre le 
graduatorie, di effettuare le chiamate alle famiglie per 
l’accettazione del posto  o di tutti quegli aspetti 
amministrativi utili per il buon funzionamento dei servizi. 

 
 

        Unicef 
I nostri nidi sostengono questa 
organizzazione che è 
riconosciuta a livello 
internazionale come l’unica 
che sostiene la Convenzione 
Internazionale sui diritti  
dell’infanzia e dell’adolescenza  
      (ONU 20.11.1989).  
I nidi aderiscono alle iniziative 

proposte e ai vari progetti provinciali e nazionali. Il Sindaco 
del Comune di Sanremo  è nominato dall’UNICEF quale 
“Difensore dell’Infanzia” e la Coordinatrice Pedagogica è 
Garante dell’infanzia.  
 
 



Valutazione 
Secondo KAPLAN vi sono quattro tipi di valutazione: 
 
 la heed evalutation, messa in atto allo scopo di accertare il 

bisogno o la desiderabilità di un programma di intervento  
 

 la input evalutation, che riguarda un programma specifico 
 

 il process evalutation che prevede il controllo continuo 
(monitoraggio) dell’influenza che il programma ha sui 
partecipanti  
 

 l’outcome evalutation, che valuta se gli obiettivi sono stati 
raggiunti. 
 

Nei Nidi d’Infanzia abbiamo utilizzato come strumento di 
autovalutazione per le educatrici la SCALA ASEI. 
 
 

Zero – tre 
…l’età dei bambini, precisamente 3 mesi - 3 anni, che possono 
essere accolti nei nostri Servizi Educativi. Consigliamo a tutti 
i genitori di iscrivere i bambini appena nati nelle liste 
d’attesa dei Servizi per assicurarne un ingresso tempestivo.   
 

 

 
 
 

 
 


