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Orari ricevimento pubblico 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.00
Giovedì pomeriggio 15.00/17.00
Sabato 9.00/13.00

Informazioni:



URP – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Corso Vallisneri, 6/b  – Scandiano  - tel.0522/764208-206
Orario di ricevimento:
Lunedì 8.30 - 13.00
Martedì 8.30 - 13.00 15.00 – 17.00
Mercoledì 8.30 - 13.00
Giovedì 8.30 - 13.00 15.00 – 17.00
Venerdì 8.30 - 13.00
Sabato 8.30 - 12.30

Sito Internet: www.comune.scandiano.re.it

Per qualsiasi informazione  e per le iscrizioni ai servizi rivolgersi a:
ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Uffici Amministrativi
Via Fogliani, 7
tel. 0522 764250/270  - fax 0522 1840117
E mail: segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it

Orari ricevimento pubblico
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.00
Giovedì pomeriggio 15.00/17.00
Sabato 9.00/13.00
Iscrizioni: da martedì 1 aprile a martedì 30 aprile 2014

NUMERI UTILI

Servizi comunali con gestione diretta:
Nido d’Infanzia “A. Leoni”
via Cesari, 1 - tel.e fax 0522/857267 
Nido d’Infanzia “Girasole”
via N.Bixio, 13 - tel.e fax 0522/989935
Spazio Bambini Tiramolla 2
via Fogliani 14/D, 8 - tel.e fax 0522/854423
Spazio Bambini Tiramolla 3
via N.Bixio, 13 - tel.e fax 0522/989935

Servizi comunali con gestione appaltata:
Spazio Bambini Tiramolla 1
via Fogliani 14/D, tel.e fax 0522/854423



La consistente rete di servizi educativi per la prima infanzia presenti sul 
nostro territorio da un lato risponde alle diversificate esigenze delle 
famiglie scandianesi e dall’altro sottolinea il pieno diritto di cittadinanza  
riconosciuto ai bambini e alle bambine a cui vengono offerti contesti 
educativi importanti per la loro crescita .
Possiamo affermare che le diverse tipologie di servizi rivolti alla fascia 
d’età 0-3 anni garantiscono livelli di qualità eccellenti sia per le 
progettazioni didattiche ed educative che contraddistinguono il lavoro 
quotidiano delle educatrici sia per la ricchezza, la cura, il rispetto delle 
norme di sicurezza e degli standard costruttivi degli edifici. E’ volontà di 
questa amministrazione confermare una attenzione particolare alla 
qualità dei servizi per l’infanzia che sono parte importante del 
patrimonio sociale e culturale della nostra comunità e che 
rappresentano uno fra gli indicatori più significativi a salvaguardia e 
tutela dei diritti di cui sono portatori i bambini e le bambine.
Questo opuscolo vuole informare in modo adeguato i cittadini delle 
diverse opportunità presenti nel nostro Comune, delle tipologie e delle 
caratteristiche peculiari dei servizi offerti.

Il Sindaco
Alessio Mammi

L’Assessore alle Politiche Educative
Alberto Pighini

“E’ necessario sapere che i bambini,
pur naturalmente disponibili, non affilano 
l’arte di diventare amici o maestri tra loro. 
Strappando modelli dai manuali.
Essi strappano ed interpretano modelli dai 
maestri e dagli adulti quanto più questi 
sanno stare, lavorare,discutere, pensare, 
ricercare insieme.”

Loris Malaguzzi

Nido d’Infanzia “Girasole”
Tiramolla 3

appaltata12/248.00/12.30Tiramolla 1

diretta18/328.00/12.30Tiramolla 3

diretta24/32 8.00/12.30Tiramolla 2

diretta9/328.00/16.00Nido Girasole

diretta3/328.00/16.00Nido A.Leoni

gestioneEtà in mesiOrario
Lunedì al venerdì

Servizi

16.15/18.15Martedì e giovedìpresso Nido Girasole

16.30/18.30Lunedì e mercoledìpresso Tiramolla 2

orarioGiornateCentri Bambini e Genitori

Nido d’Infanzia “A. Leoni”



FINALITA’ E VALORI DEI SERVIZI PRESCOLARI 

I servizi per l’infanzia 0/3 anni riconoscono ogni bambino protagonista e 
costruttore attivo delle proprie esperienze, competente nell’interagire con 
il mondo  che lo circonda, in grado di costruire relazioni significative con 
adulti e coetanei.

L’attestazione I.S.E.E. per l’anno scolastico 2014/2015 dovrà essere 
presentata dalle famigli ammesse agli Uffici dell’Istituzione dei Servizi 
Educativi e Scolastici entro il 31/07/2014 ed essere relativa ai redditi 
percepiti nell’anno 2013. 

RIDUZIONI RETTE

Sono previste riduzioni, definite annualmente dalla Giunta Comunale:
1) per le famiglie con figli che usufruiscono di altri servizi comunali (scuola 

infanzia comunale o statale, servizi di mensa e/o trasporto)
2) per le famiglie  con più figli iscritti  ai Nidi d’Infanzia Comunali 
3) Per le famiglie con figli iscritti ai Nidi Comunali e figli iscritti alle scuole 

dell’infanzia parrocchiali paritarie
4) per le famiglie numerose, con almeno quattro figli a carico (naturali, 

adottivi o affidati) è previsto inoltre  l’inserimento nella fascia ISEE 
immediatamente precedente a quella determinata dal valore 
economico dell’attestazione stessa per la frequenza ai servizi di Nido 

Un’informazione completa, chiara e trasparente, è la prima condizione 
per il rapporto di collaborazione e fiducia tra Istituzione dei servizi 
educativi e scolastici del Comune di Scandiano e le famiglie che di tali 
servizi fruiscono, rapporto dal quale devono partire le azioni finalizzate 
al buon funzionamento e all’efficacia degli stessi.
Questo opuscolo informativo quindi è lo strumento principe per far 
conoscere e per stimolare il dibattito, il confronto propositivo tra tutti 
coloro che (genitori, bambini, educatori, personale ausiliario, 
amministratori) concorrono a quel processo per cui il servizio educativo, 
fin dai primi anni, diventa, oltre che agenzia di conoscenze, luogo di 
formazione della persona e del cittadino, pur nella consapevolezza che 
“i bambini vivono nel presente ed è dei loro bisogni attuali che 
soprattutto ci si deve far carico” (Liliane Lucart)

Presidente Istituzione 
Maria Morgan

I servizi per l’infanzia 0/3 anni si 
confrontano con le famiglie nel pieno 
rispetto dei principi di uguaglianza, 
solidarietà, libertà culturale e religiosa 
ed inoltre favoriscono e rendono 
possibile l’integrazione dei bambini in 
situazione di disagio, sia esso fisico o 
derivante da condizioni di svantaggio 
culturale e sociale.

Un valore che da sempre ha accompagnato la storia dei servizi 
comunali è la partecipazione delle famiglie, considerate parte integrante 
e sostanziale del progetto educativo, partecipazione che si realizza in un 
ascolto e dialogo quotidiano e nel riconoscimento delle reciproche 
responsabilità di cura di bambini e bambine.



Nido d’Infanzia A.Leoni
Via Cesari, 1 – Scandiano
Tel. e fax 0522 /857267

Requisiti di Accesso: 
bambini residenti nel Comune di Scandiano 
in età compresa fra i 3 e 32 mesi
Ricettività: 54 posti totali su 3 sezioni:
lattanti:    15
medi:      21
grandi:     18

Calendario, giornate ed orari di funzionamento: 
calendario di apertura del servizio dal 1 settembre al 30 giugno
giornate di apertura: dal lunedì al venerdì.
Orario sezioni tempo pieno: dalle ore 8,00 alle ore 16,00

Servizi Aggiuntivi 
Ingresso Anticipato: dalle ore 7,30 per le famiglie autorizzate (posti limitati)
Orario Prolungato: dalle 16.00 alle 18.20 per le famiglie autorizzate (posti limitati)

Servizio Estivo:  periodo dal 1 al 15 luglio (con personale comunale)

La giornata tipo
7.30 - 8.00 ingresso anticipato per i bambini autorizzati 
8,00 - 9.00 accoglienza dei bambini nelle sezioni  
9.00 - 9.30 merenda mattutina   
9.30 - 11.00 percorsi educativi, progettazioni didattiche, proposte ludiche da 

realizzarsi  in sezione, negli spazi  comuni o in ambienti esterni
11.00 - 12.00 attività di preparazione ed accompagnamento al momento del pasto  
12.30 - 15.00 riposo nelle camerette o in sezione
15.00 - 15.30 merenda pomeridiana
15.30 - 16.00 attività ricreative e di gioco - uscita 
16.00 - 18.20 tempo prolungato per i bambini autorizzati con attività ludico-

ricreative da realizzarsi  in sezione o negli spazi comuni
Ritiro dei bambini
Al mattino: inderogabilmente dalle 12.30 alle 13.00;

Al pomeriggio: inderogabilmente dalle 15.30 alle 16.00

L’ambientamento

Per i bambini e le famiglie che iniziano il Nido per la prima volta: 
Il periodo di ambientamento sarà realizzato a piccoli gruppi secondo le modalità indicate 
nella scheda di iscrizione e meglio specificato nel colloquio di inizio frequenza con le 
famiglie. 
La retta del mese di settembre varierà in relazione alla data di inserimento e corrisponderà
alle giornate di effettiva frequenza del bambino.

CALENDARIO SCOLASTICO

I Nidi d’Infanzia aprono di norma il 1 settembre e chiudono il 30
giugno dell’anno successivo. Restano chiusi, oltre che nelle 
giornate di sabato e festive, durante le festività Natalizie e Pasquali.
Dal 1 al 15 luglio è attivo, per i soli iscritti ai Nidi d’Infanzia A.Leoni
e Girasole, il servizio di tempo estivo attivato di norma nella stessa 
struttura. 
Possono usufruire del servizio di tempo estivo solo le famiglie che 
abbiano comprovate esigenze e necessità.
Il calendario scolastico viene di anno in anno approvato dalla 
Giunta Comunale e comunicato alle famiglie.

RETTE DI FREQUENZA

Le rette mensili per la frequenza ai servizi comunali 0/3 anni 
vengono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale. 
Prevedono diverse  fasce I.S.E.E. in relazione alle quali  verrà
attribuita  la retta a carico della famiglia per l’anno scolastico 
2014/2015. 

L’ I.S.E.E è il sistema attraverso cui calcolare la capacità di ogni 
cittadino di partecipare alle spese per il costo del servizio e di 
richiedere, in generale, prestazioni agevolate. I criteri per calcolare 
la situazione economica sono stabiliti da disposizioni legislative e 
prevedono che la somma dell’indicatore della situazione reddituale 
e della situazione patrimoniale, definiti con apposite procedure, 
venga divisa per la scala di equivalenza riferita ai singoli nuclei 
famigliari.



Nido d’Infanzia Girasole
Via Nino Bixio, 13 – Arceto - Scandiano
Tel. e fax  0522 /989935

Requisiti di Accesso: 
bambini residenti nel Comune di Scandiano 
in età compresa fra i 9 e 32 mesi
Ricettività: 57 posti totali su 3 sezioni:
piccoli:    15
misti:      21
grandi:     21

Calendario, giornate ed orari di funzionamento: 
calendario di apertura del servizio dal 1 settembre al 30 giugno
giornate di apertura: dal lunedì al venerdì.
Orario sezioni tempo pieno: dalle ore 8,00 alle ore 16,00

Servizi Aggiuntivi 
Ingresso Anticipato: dalle ore 7,30 per le famiglie autorizzate (posti limitati)
Orario Prolungato: dalle 16.00 alle 18.20 per le famiglie autorizzate (posti limitati)
Servizio Estivo:  Periodo dal 1 al 15 luglio con personale comunale

La giornata tipo
7.30 - 8.00 ingresso anticipato per i bambini autorizzati 
8,00 - 9.00 accoglienza dei bambini nelle sezioni  
9.00 - 9.30 merenda mattutina   
9.30 - 11.00 percorsi educativi, progettazioni didattiche, proposte ludiche da 

realizzarsi in sezione, negli spazi  comuni o in ambienti esterni 
11.00 - 12.00 attività di preparazione ed accompagnamento al momento del 

pasto  
12.30 - 15.00 riposo nelle camerette o in sezione
15.00 - 15.30 merenda pomeridiana
15.30 - 16.00 attività ricreative e di gioco - uscita 
16.00 - 18.20 tempo prolungato per bambini autorizzati con attività ludico-

ricreative di gioco da realizzarsi  in sezione o negli spazi comuni
Ritiro dei bambini
Al mattino: inderogabilmente dalle 12.30 alle 13.00
Al pomeriggio: inderogabilmente dalle 15.30 alle 16.00

L’ambientamento

Per i bambini e le famiglie che iniziano il Nido per la prima volta: 
Il periodo di ambientamento sarà realizzato a piccoli gruppi secondo le modalità indicate 
nella scheda di iscrizione e meglio specificato nel colloquio di inizio frequenza con le 
famiglie. La retta del mese di settembre varierà in relazione alla data di inserimento e 
corrisponderà alle giornate di effettiva frequenza del bambino..

AMMISSIONE AI SERVIZI

Per essere ammessi ai servizi per l’infanzia 0/3 anni è necessario 
presentare, entro il mese di aprile di ogni anno, l’apposito modulo di 
richiesta, disponibile presso gli uffici comunali e sul sito Web.
Alle domande, pervenute entro tale data, viene attributo un punteggio  
nel rispetto dei criteri di assegnazione deliberati dai competenti organi 
del Comune, che tiene conto principalmente della condizione 
psicofisica del bambino e della realtà lavorativa dei componenti il 
nucleo  famigliare.
La precedenza nelle ammissioni è comunque riservata alle famiglie 
residenti nel Comune di Scandiano.
Solo dopo la valutazione di eventuali ricorsi l’amministrazione 
approva  le graduatorie definitive riferite ai diversi servizi offerti per i 
bambini in età compresa fra gli 0 ed i 3 anni

…… ALIMENTAZIONE

Cosa è stato  introdotto nei menù dei Nidi a partire da settembre 
2012:

43 prodotti biologici 
15 prodotti locali ed a filiera corta
12 prodotti  DOP e IGP 
4 prodotti provenienti dal mercato equo e solidale

Ed inoltre, previsto dal capitolato:
•Divieto utilizzo prodotti OGM
•Provenienza italiana per tutti i tipi di carne
•Utilizzo dell’acqua pubblica

Ed inoltre impegno al contenimento dei rifiuti, al risparmio idrico, 
all’utilizzo prodotti eco compatibili.



Servizi comunali con gestione diretta:

Spazio Bambini - Tiramolla 2
Via Fogliani , 14/D – Scandiano
Tel. e fax 0522 /854423 

Spazio Bambini - Tiramolla 3
Via Nino Bixio, 13 – Arceto - Scandiano
Tel. e fax  0522 /989935 

Servizi comunali con gestione appaltata:

Spazio Bambini - Tiramolla 1
Via Fogliani , 14/D – Scandiano
Tel. e fax 0522 /854423 

Requisiti di Accesso: bambini residenti nel Comune di Scandiano

Ricettività: età di riferimento al 1 settembre 2014.
Tiramolla 2 età 24/32 mesi 16 posti
Tiramolla 3 età 18/32 mesi 16 posti
Tiramolla 1 età 12/24 mesi 16 posti

Calendario, giornate ed orari di funzionamento: 
calendario di apertura del servizio dal 1 settembre al 30 giugno
giornate di apertura: dal lunedì al venerdì.
orario di funzionamento: dalle ore 8,00 alle ore 12.30

Servizi Aggiuntivi 
Ingresso Anticipato: dalle ore 7,30 per le famiglie autorizzate (posti limitati)
Uscita posticipata: dalle 12.30 alle 13.00 per le famiglie autorizzate (posti limitati)

(ingresso e uscita sono fra loro alternative per non superare le 5 ore giorno)

La giornata tipo
7.30 – 8.00 ingresso anticipato per i bambini autorizzati
8.00 - 9.00 ingresso dei bambini
9.00 – 11.00 attività educative e didattiche e proposte di giochi da realizzarsi  

in sezione, negli spazi  comuni o in ambienti esterni 
11.00 - 11.30 cambio e merenda
12.00 - 12.30 uscita dei bambini
12.30 - 13.00 uscita posticipata per i bambini autorizzati

L’ambientamento
Per i bambini e le famiglie che iniziano il Nido per la prima volta: 
Il periodo di ambientamento sarà realizzato a piccoli gruppi secondo le modalità indicate nella 
scheda di iscrizione e meglio specificato nel colloquio di inizio frequenza con le famiglie. 
La retta del mese di settembre varierà in relazione alla data di inserimento e corrisponderà alle 
giornate di effettiva frequenza del bambino.

ALIMENTAZIONE

La dieta del nido è approvata dal SIAN (Servizio Igiene Alimenti e  Nutrizione 
dell’Azienda USL di Reggio Emilia) prevede menù estivi e invernali, appositamente 
preparati dal personale di cucina ed è articolata su tre principi base :varietà -
moderazione  - equilibrio.  
Il menù vuole essere un utile indicazione  per invitare le famiglie ad assumere 
comportamenti alimentari  corretti e per prevenire l’instaurarsi di situazioni a rischio 
che possono favorire il determinarsi di patologie nell’età successiva.
Diete speciali
Nel caso in cui il bambino sia affetto da patologie croniche, o siano in atto patologie 
di breve durata ma che necessitino di diete speciali, è necessario presentare 
all’Istituzione dei Servizi Educativi e scolastici la certificazione medica riportante i 

tipi di alimenti vietati e i limiti temporali del divieto.

Feste di compleanno e altre ricorrenze
Per evitare l’insorgere di malattie infettive a 
trasmissione alimentare  in occasione di 
compleanni e/o altre ricorrenze che prevedano la 
somministrazione di alimenti, è consentito 
introdurre nei servizi educativi cibi provenienti 
dall’esterno, purché rispondenti ai requisiti di 
sicurezza indicati nelle circolari del SIAN. 
Nei Nidi dotati di cucina interna è possibile 
effettuare la preparazione degli alimenti 
all’interno della struttura.
Le norme da rispettare sia per quanto riguarda la 
preparazione e la somministrazione all’interno 
dei servizi educativi sia per  l’acquisto presso 
esercizi pubblici sono le seguenti :
•sono vietati alimenti contenenti prodotti a base 
di uovo crudo non sottoposti a trattamento 
termico terminale (cottura), come dolce al 
mascarpone, tiramisù, maionesi casalinghe, ecc.
•sono da preferire alimenti a preparazione 
semplice che prevedono la cottura ad alte 
temperature (forno), come ciambelle, crostate, 
panettoni, pizzette, chizze, erbazzone, ect.
•preparazioni molto elaborate a base di crema, 
panne, maionesi e salse in genere presentano 
infatti l’inconveniente di dover essere conservate 
fino al momento del loro consumo, a basse 
temperature (frigorifero), e quindi non possono 
essere utilizzate per le feste.



CENTRO BAMBINI E GENITORI

c/o Spazio Bambini Tiramolla 2
Via Fogliani 14/D
Scandiano RE
Tel. 0522/854423

c/o Nido d’Infanzia Girasole
Via N. Bixio, 13
Arceto di Scandiano RE
Tel. 0522/989935

La possibilità di frequentare piccoli gruppi di coetanei, in modo stabile 
e continuativo, all’interno di spazi opportunamente attrezzati e con 
educatori competenti, promuove un armonico sviluppo sociale, 
affettivo e cognitivo. Questa proposta costituisce un ulteriore impegno 
che l’amministrazione comunale assume nei confronti dell’infanzia, 
secondo quanto indicato dalla carta dei diritti dei bambini, 
consapevoli che giocare, scoprire, imparare insieme ad altri è
essenziale per crescere.
Il Centro bambini e genitori consente inoltre alle famiglie di superare 
l’isolamento e di condividere con altri adulti problemi, ansie, dubbi 
che insorgono quando ci si occupa di bambini piccoli. Gli adulti
intervengono attivamente nelle situazioni di gioco, rivolgendosi al 
servizio con una forte domanda di sostegno nel compito educativo.
Scoprire la presenza di stili educativi differenti e’ un’altra funzione di 
questo servizio che, mettendo insieme bambini e adulti, fornisce ad 
entrambi le occasioni per osservarsi ed osservare modi diversi di 
crescere e stare insieme. Il servizio accoglie bambini dai 15 ai 32 
mesi fino ad un massimo di 10 iscritti. Prevede due pomeriggi di
frequenza da ottobre a maggio. La gestione del servizio è affidata, 
tramite convenzione, a personale esterno.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

E’ composto da rappresentanti di genitori ed operatori del Nido eletti 
tramite apposite votazioni, secondo le modalità previste dal 
Regolamento.
Rappresenta l’organismo che concorre alla gestione delle tematiche 
che il funzionamento e la vita dei Nidi e dei servizi sollecitano, in 
collaborazione con il coordinatore pedagogico e il Comune.
Tale organismo, attraverso organici piani di lavoro e di intervento, 
collabora, in stretto raccordo con gli operatori dei servizi, alla 
realizzazione del progetto pedagogico-educativo.

Il Centro bambini e genitori è
un’opportunità educativa di incontro e 
socializzazione proposta alle bambine e 
ai bambini che non frequentano altri 
servizi per l’infanzia, da fruire insieme ad 
adulti di riferimento (mamme, papà, 
nonni o baby-sitter).

.

LA PARTECIPAZIONE

La partecipazione delle famiglie alla vita del Nido si esprime inoltre 
attraverso  varie forme :
• Colloquio individuale con i genitori,
• Incontri di sezione,
• Microincontri,
• Serate lavorative
• Assemblee di struttura,
• Feste e momenti ricreativi,
• Incontri di formazione genitori,
da intendere come opportunità e strumenti per favorire la costruzione 
di un rapporto di fiducia tra operatori e genitori, come condizione 
essenziale per veicolare una conoscenza più approfondita degli 
aspetti culturali, educativi ed affettivi, presenti nella relazione 
genitore/figlio.



IL PERSONALE

I turni di lavoro del personale sono organizzati in modo tale da
prevedere, soprattutto nel corso della mattinata, la compresenza di tutto 
il personale, educativo ed ausiliario, nei momenti di massima frequenza.
Il personale educativo lavora a tempo pieno 35 ore settimanali di cui  
30,30 ore dedicate al lavoro diretto con i bambini e 4,30 ore 
all’organizzazione del servizio, alla progettazione e documentazione
delle attività educative e didattiche, all’aggiornamento ed alla formazione 
permanente.
La professionalità assume caratteristiche di continua ricerca e 
disponibilità al cambiamento e la collegialità nelle scelte educative e 
progettuali costituisce inoltre un cardine della professionalità del 
personale educativo dei servizi comunali.

COORDINAMENTO PEDAGOGICO

Nel lavoro quotidiano il personale educativo dei servizi per l’infanzia 
0/3 anni è affiancato dal coordinatore pedagogico a cui compete la 
progettazione, il controllo, la verifica complessiva del servizio sia 
sotto l’aspetto organizzativo che sotto quello strettamente 
pedagogico-educativo.
In collaborazione con il personale dei servizi educativi definisce 
progetti ed  ipotesi di qualificazione, flessibilità e ridefinizione dei 
servizi per l’infanzia 0/3 anni, collabora alla stesura delle 
progettazioni educative nelle diverse sezioni, promuove iniziative e 
progetti per favorire la continuità educativa con le scuole dell’infanzia, 
sostiene la partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie.

L’AMBIENTAMENTO

Prima dell’inizio della frequenza del bambino al Nido/Spazio Bambini 
viene effettuato un colloquio individuale tra le educatrici e i genitori: un 
primo momento di conoscenza durante il quale l’educatrice raccoglie 
informazioni sulle abitudini del bambino e fornisce informazioni
dettagliate sulla vita del servizio educativo. 

Questa esperienza costringe tanto il bambino quanto la famiglia a 
riorganizzare il rapporto creando tempi, ritmi e modi diversi di stare 
insieme. Tale processo di riorganizzazione richiede tempo, gradualità e 
disponibilità al cambiamento. 
Perché il bambino accetti il nuovo ambiente con serenità e sia 
disponibile a stabilire nuovi rapporti, è necessaria la mediazione del 
genitore o di una persona familiare fortemente significativa. 
Per la prima settimana d’ambientamento del bambino al Nido/Tiramolla 
viene richiesta la presenza di un genitore, secondo le modalità
concordate insieme alle educatrici. 
E’ auspicabile che durante la sua permanenza il genitore assuma un
atteggiamento di “osservatore partecipe”, che si mantenga in disparte 
pur rispondendo alle richieste di attenzione del bambino, aiutandolo a 
capire che la figura di riferimento nel nuovo ambiente è l’educatrice.
Le strategie per favorire un buon ambientamento vengono concordate 
da educatrici e genitori tenendo presenti le particolari caratteristiche di 
ogni bambino. Durante il primo giorno d’ambientamento il genitore 
rimane col bambino in sezione lasciandogli esplorare gli spazi del nuovo 
ambiente; nei giorni successivi, in base alle reazioni del bambino, si 
allontana per brevi periodi. L’ambientamento dei bambini avviene a 
piccoli gruppi e in modo scaglionato.
Questo permette alle educatrici di prestare più attenzione al bambino e 
di interagire con i genitori; aiuta inoltre a prevenire situazioni caotiche 
all’interno della sezione.

L’ambientamento  al Nido è un 
momento particolarmente delicato 
nella vita del bambino e della 
famiglia; rappresenta un momento 
di  transizione da un ambiente 
conosciuto ad un altro, con spazi e 
ritmi diversi, animato da persone 
nuove a cui riferirsi.



IL PROGETTO EDUCATIVO

Avanzare ipotesi progettuali all’interno del Nido significa per tutti noi 
agire in modo intenzionale e consapevole nell’ambito del processo 
educativo riconoscendo nel bambino  un soggetto capace di interagire 
positivamente con l’ambiente fisico e sociale che lo circonda e 
valorizzando tutte le potenzialità comunicative, relazionali, cognitive di 
cui è portatore.
Il nostro progetto educativo vuole valorizzare le capacità di esplorazione 
e ricerca di cui ogni bambino è portatore, riconoscere e valorizzare il 
gioco quale situazione privilegiata e contesto di apprendimento,
sostenere il valore e l’importanza delle cooperazione, della condivisione 
così come delle soggettività e dell’individualità di ogni essere umano.

Siamo altresì consapevoli del nostro essere parte di una rete di servizi e 
della necessità di mantenere, con altri soggetti partecipi e protagonisti 
del progetto educativo e formativo della nostra realtà comunale e 
distrettuale, un continuo rapporto di confronto, scambio e discussione.
E’ questa una risorsa preziosa che ci chiede continuamente di rileggere 
e ripensare strategie, strumenti e organizzazione del lavoro, tempi e 
modalità del nostro approccio al bambino. 
In modo particolare intendiamo rafforzare i percorsi di continuità con le 
scuole dell’infanzia comunali, statali e private presenti sul territorio 
progettando insieme il passaggio dal Nido alla Scuola dell’Infanzia e 
prevedendo occasioni di confronto sugli aspetti complessivi 
dell’esperienza educativa e sulle tappe evolutive dei bambini.
La formazione l’aggiornamento permanente di tutti gli operatori 
impegnati nei servizi rappresentano un punto essenziale per la crescita e 
la qualificazione complessiva del progetto educativo.
La riflessione, la ricerca e il confronto continuo sui saperi dell’infanzia  
sono un modello e uno stile di lavoro permanenti che definiscono i tratti 
principali della professionalità del personale educativo dei servizi per 
l’infanzia, unitamente al lavoro collegiale ed alla disponibilità al 
cambiamento.       

GLI SPAZI EDUCATIVI

Il servizio educativo come 
ambiente di vita relazionale e 
contesto di apprendimenti 
richiede una organizzazione 
consapevole degli spazi, 
elemento fondamentale sul piano 
metodologico per sostenere e 
qualificare le diverse ipotesi 
progettuali.
Gli spazi, oltre ad essere sicuri e 
confortevoli, hanno l’obiettivo di 
sollecitare e stimolare la curiosità
dei bambini e delle bambine e 
rappresentano  un contesto di 
vita quotidiana estremamente 
importante che consente loro di 
sperimentare, relazionare ed 
interagire anche in modo 
autonomo.
Gli spazi strutturati sostengono  
le esperienze di gioco simbolico, 
i percorsi di ricerca, la 
manipolazione di materiali, il 
piacere senso-motorio, l’incontro 
con i diversi linguaggi espressivi.

Gli ambienti del Nido sono organizzati per essere riconoscibili, per 
creare inviti all’esplorazione, per conferire sicurezza al muoversi del 
bambino in un ambiente nuovo: devono prevedere un’accessibilità sia 
fisica (entrare, uscire, sotto, sopra) che emotiva (possibilità di 
intervenire con propri tempi e strategie) per favorire la  curiosità, il 
piacere di fare e il benessere del bambino e della bambina.
Gli spazi e le strutture dedicate alla comunicazione con le famiglie 
rispondono alla necessità di offrire visibilità alle esperienze realizzate 
dai bambini per sostenere le capacità e le competenze presenti 
anche in  bambini piccoli.
Rappresentano inoltre un invito per una condivisione di significati e di 
valori educativi, per riconoscere diritti e potenzialità proprie 
dell’infanzia, per riflettere sui ruoli e i compiti dei genitori. 

L’organizzazione e la cura degli spazi, 
degli ambienti di vita e di gioco, il 
sostegno all’autonomia, l’attenzione 
alle diverse forme di linguaggio, la 
valorizzazione e l’ascolto delle 
diversità,  il superamento di forme di 
emarginazione e delle differenze sono  
elementi costitutivi della pratica 
pedagogica quotidiana dei servizi per 
l’infanzia


