
	  

	  

“Le cose di ogni giorno raccontano segreti 
a chi le sa guardare ed ascoltare” 

(G.Rodari) 
 

L’IMPOSTAZIONE EDUCATIVA DEL NIDO “ci vuole un fiore”  
  

I bisogni primari di ogni bambino e di ogni bambina sono quelli di ricevere cure e attenzioni individualizzate, 

frequentare spazi belli, puliti e in grado di incoraggiare e sostenere la loro naturale spinta alla crescita nella 

direzione del movimento, del linguaggio, della scoperta e della conoscenza. 

Ogni servizio ha uno stile educativo legato all’idea di bambino che gli educatori hanno, noi riteniamo che ciascun 

bambino sia potenzialmente competente e che tale diventi in base a ciò che il contesto è in grado di offrirgli. Nel 

nostro nido il ruolo delle educatrici è principalmente quello di osservare, conoscere e accompagnare con proposte 

adeguate, il naturale sviluppo di ciascun bambino.  

GLI SPAZI E LE ATTIVITA’ � 
  

Gli ampi spazi all’interno e all’esterno del nido permettono agli educatori di offrire ai bambini un’ampia gamma 

di possibilità di esplorazione e sperimentazione, che ciascuno di loro sceglierà in base ai propri interessi, con tempi e 

modalità assolutamente personali. Ci sono spazi dedicati al gioco simbolico per aiutarlo a “fare finta”; al gioco 

euristico della scoperta per imparare il senso e il significato di materiali comuni� a quello della pittura per imparare a 

lasciare tracce di sé; al gioco dei travasi e della manipolazione per sviluppare la sensibilità tattile, la motricità fine, il 

senso del pieno, del vuoto e delle quantità; spazi dedicati al gioco motorio per sviluppare capacità come il gattonare, 

camminare, correre, saltare� spazi dedicati alla lettura con giochi per sviluppare il linguaggio, la conoscenza di 

persone, cose e ambienti attraverso la lettura di storie, filastrocche e canzoni� spazi per i giochi da incastro per 

favorire lo sviluppo delle capacità spazio�temporali e per la coordinazione occhio�mano� infine spazi per il gioco dei 

travestimenti per provare a travestirsi e truccarsi, indossando la camicia del papà o le scarpe con i tacchi della 

mamma, per imitare e fare propri i gesti quotidiani degli adulti, per sperimentare i ruoli e le varie identità. 

Gli arredi sono pensati con cura e attenzione  per permettere ai bambini e alle famiglie di sentirsi accolti e sicuri, 

offrendo possibilità di gioco e relazioni sociali con altri bambini e adulti. 

La vicinanza alla scuola dell’infanzia, anch’essa gestita dalla cooperativa “namastè”, ha fatto partire un progetto 

‘continuità’ tra i due servizi che sono progressivamente divenuti un unico luogo di crescita che coinvolge i bambini 

e le loro famiglie dagli zero ai sei anni. Ai bambini del nido viene data la possibilità di accedere anche agli spazi e ai 

laboratori della scuola dell’infanzia. 

I bambini sono divisi in gruppi di max. 8�9 bambini e di età diversa. In questi anni ci siamo accorti che questa 

divisione permette ai piccoli di poter contare sul modello positivo offerto dai più grandi e ai più grandi di poter 

sviluppare competenze di attenzione e cura verso i più piccoli. Questo coinvolgimento favorisce quindi 

atteggiamenti imitativi, protettivi o di aiuto verso gli altri bambini. Tuttavia la strutturazione degli spazi offre la 



	  

	  

possibilità di una suddivisione in piccoli gruppi, dove i bambini possono lavorare in nuclei separati divisi in piccoli, 

medi e grandi o sulla base delle competenze individuali in alcuni momenti della giornata. 

Ogni gruppo ha il suo spazio sezione per le attività routinarie, come il pranzo,  il bagno… e spazi individuali, dove il 

bambino lascia e ritrova i suoi oggetti personali come il cestino per l’orsetto, la copertina e l’album della famiglia.  

Ogni gruppo�sezione ha una propria educatrice che  lo accompagna in tutte le attività di routine (lo spuntino, il 

pranzo, il cambio e la nanna). Queste attività, ripetute nel tempo, permettono al bambino di costruirsi un “orologio  

interno” che lo aiuta a capire  il tempo che passa e a sentirsi sicuro.  

Il giardino è di pertinenza del nido e attrezzato in modo specifico, per permettere attività di scoperta ed 

esplorazione in diversi  momenti dell’anno. 

   

GLI ORARI e i COSTI� 
  

Il nido  “ci vuole un fiore”, può accogliere fino a 27 bambini da 6 mesi fino a 3 anni.  

In questi anni il nostro impegno è stato quello di rispondere ai bisogni evolutivi dei bambini e ai bisogni delle 

famiglie di avere un servizio flessibile, in grado di accogliere le esigenze lavorative (e personali) dei genitori. 

Il nostro nido è aperto da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18.00 con ampie possibilità di scelta tra formule di 

tempo pieno, part time, solo mattina, solo pomeriggio o solo qualche giorno alla settimana (due o tre). 

Invitiamo sempre le famiglie a comunicarci il loro bisogno e, unitamente al rispetto dei bisogni dei bambini e a 

quelli dell’organizzazione, costruiamo insieme il programma più adeguato. I costi sono quindi stabiliti in base al tipo 

di frequenza scelta per il proprio figlio. 

Un esempio di possibile giornata al nido… 
7.30 –  9.15 Accoglienza e gioco libero in attesa dei compagni… 
9.15–9.30 Sistemazione dei giochi e canzone del saluto. 

9.30–10.00 
 

Merenda a base di frutta e igiene personale. 

10.00–
10.45 

Si alternano laboratori�gioco a scelta libera negli spazi del nido o della scuola 
dell’infanzia. 
 

10.45–
11.00 

Preparazione al pranzo� igiene personale, canzone della pappa e preparazione del 
tavolo. 

11.00–
12.00 
 

Pranzo.  

12.00–
13.00 
 

Momento di gioco, igiene personale, lettura di storie e rilassamento. 

13.15 
 

Uscita e ricongiungimento part�time. 



	  

	  

13.00–
15.30  
 

Nanna. 

14.00–
15.00 
 

Proposte di gioco e�o rilassamento per i bimbi svegli. 
 

15.00�
15.30 
 

Igiene personale e merenda. 

16.00–
17.30 

Uscita e ricongiungimento tempo pieno. Gioco libero e strutturato all’interno del 
posticipo condiviso con i bambini della Scuola dell’Infanzia. In questa fascia 
oraria l�uscita non è fissa ma avviene in base al bisogno delle famiglie. 

17.30–
18.00 
 

Posticipo. 

 
LE ATTIVITA’  CON LE FAMIGLIE� 

  

Ogni anno, in ricorrenze particolari, vengono proposte feste e iniziative per le famiglie  dei bambini che 

frequentano il nido, con l’ obiettivo di favorire la conoscenza reciproca e la partecipazione dei genitori alla vita dei 

loro figli al nido. 

Particolare attenzione è riservata al momento dell’ambientamento, all’ingresso del bambino al nido. E’ un 

momento molto importante e delicato che permette ai bambini e alla famiglia di vivere in modo graduale l’incontro 

con il nuovo ambiente e le persone, di instaurare un rapporto di conoscenza e fiducia reciproca. Il servizio propone 

un vero e proprio progetto ambientamento con attività specifiche. 

  
IL PERSONALE� 

  
Il  servizio  è coordinato da un “educatore professionale”, che coordina anche la scuola dell’infanzia, e non svolge 

funzioni educative. Ogni gruppo di bambini è affidato ad una delle due educatrici, è presente una terza figura 

educativa per il pomeriggio e una ausiliaria, che cura gli ambienti e sostiene le educatrici nei momenti di routine.  

Ogni settimana il gruppo educativo si incontra per programmare, per confrontarsi sull’andamento del nido e per 

ri�definire, in base alle osservazioni svolte, le linee pedagogico�educative e quelle operative. Tutto il personale è 

qualificato, periodicamente partecipa a corsi di formazione, di 

aggiornamento e può avvalersi di una supervisione pedagogica. 

  
 
 

 


