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BENVENUTI AL

NOSTRO NIDO



Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie

alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini di età compresa

tra i 6 mesi e i 3 anni.

Il nido si propone come contesto relazionale che, valorizzando e integrando

le istanze della famiglia, favorisce la costruzione dell’identità del bambino

attraverso la proposta di spazi, attività e materiali all’interno di relazioni

significative con gli adulti e fra i bambini.

Il nido ha il compito di assicurare ad ogni bambino adeguate possibilità di

crescita offrendo:

ambienti e spazi di vita idonei, sereni e accoglienti;

stimoli che promuovono lo sviluppo sensoriale, motorio, affettivo e cognitivo;

adeguate attenzioni sul piano igienico-alimentare.





LA PROPOSTA PEDAGOGICA

Il progetto pedagogico e il progetto educativo sono i due documenti 

fondamentali per l’organizzazione e la gestione del nido d’infanzia.

Il progetto pedagogico fornisce l’inquadramento teorico per l’elaborazione

e l’attuazione dei singoli progetti educativi e definisce le linee guida della

programmazione educativa, vale a dire gli orientamenti teorici cui si attiene

il servizio.

Il progetto educativo costituisce un documento di pianificazione dell’attività

pedagogica elaborato da ciascun gruppo di lavoro. Esso contiene le 

caratteristiche strutturali del contesto educativo di ciascun servizio: spazi, 

tempi, composizione delle sezioni, composizione del gruppo di lavoro, 

progettazione e realizzazione dell’attività educativa.



IL NIDO D’INFANZIA IOLANDA VITALI E’ COMPOSTO DA 3 SEZIONI
ETEROGENEE PER ETA’

La SEZIONE STELLA ospita fino a 15 bambini dai 6 ai 12 mesi con 3 educatrici
attualmente frequentano10 bambini con 2 educatrici

La SEZIONE SOLE ospita fino a  21 bambini dai 12 ai 36 mesi con 3 educatrici
attualmente frequentano 20 bambini con 3 educatrici

La SEZIONE LUNA ospita fino a 21 bambini dai 12 ai 36 mesi con 3 educatrici
attualmente frequentano 21 bambini con 3 educatrici

Nel gruppo di lavoro sono presenti inoltre 3 collaboratrici di riferimento alle sezioni nel
momento del pranzo, una Coordinatrice Gestionale ed un Coordinatore Pedagogico.

Nella cucinetta del servizio opera un’addetta ai pasti della ditta Elios, che è attiva dalle 8,30 alle 12,30



L’INSERIMENTO

All'inizio della frequenza è 
prevista la fase 
dell'ambientamento che 
prevede un 
accompagnamento graduale 
del primo distacco del 
bambino attraverso la 
presenza al nido del genitore.

Questo momento permette al 
bambino di conoscere gli spazi 
e trovare gradualmente nelle 
educatrici un riferimento 
sicuro che lo aiuti a 
familiarizzare con il nuovo 
ambiente.

Prima dell'inserimento le 
educatrici incontrano i genitori 
per un colloquio finalizzato a 
conoscersi e a parlare del 
bambino e delle sue abitudini.

LA PARTECIPAZIONE DELLE 
FAMIGLIE

La famiglia è il primo

luogo di educazione del

bambino e collabora

attivamente al progetto

educativo del nido. A tal

fine le educatrici curano la

comunicazione con i

genitori nei momenti di

entrata ed uscita,

organizzano

periodicamente colloqui

individuali e assemblee

per discutere la

programmazione

educativa insieme ai

genitori.

LA GIORNATA AL NIDO

La ricorsività e la ripetitività dei 
momenti della giornata sono 
importanti per il bambino 
perché attraverso di essi egli si 
orienta temporalmente
imparando a prevedere ciò che 
sta per accadere.

Per questi motivi la giornata 
tipo mantiene sempre la sua 
struttura:
-Accoglienza
-Bagno
-Gioco
-Pasto
-Igiene Personale
-Sonno
-Merenda
-Gioco
-Uscita

ORARIO DI APERTURA: DALLE 7,30 ALLE 17,30



Gli arredi e i materiali sono progettati per favorire l’autonomia, la crescita esplorativa e garantire 
al bambino la possibilità di collocarsi in una posizione attiva, di provare e riprovare, scoprire, 
sperimentare, fare ricerca e inventare.

Gli spazi all’interno delle sezioni sono organizzati in angoli d’interesse che offrono possibilità di 
gioco molteplici, di movimento,  di concentrazione, di socializzazione, di libera esplorazione, di 
apprendimento, nel quale i bambini possono sostare individualmente, in coppia o in piccolo 
gruppo.

Gli arredi presenti seguono le norme di sicurezza previste dalle norme nazionali e regionali.

Gli spazi e i materiali



SEZIONE STELLA           GLI ANGOLI DELLA SEZIONE





IL LUOGO DEL RIPOSO QUELLO DELL’IGIENE



SEZIONE SOLE GLI ANGOLI DELLA SEZIONE





LO SPAZIO MOTORIO



I MATERIALI





IL BAGNO OGGETTI 
PERSONALI



LA STANZA DEL SONNO



IL SALONE



SEZIONE LUNA       GLI ANGOLI DELLA SEZIONE





LO SPAZIO DEL SEGNO GRAFICO PRONTI PER USCIRE IN GIARDINO…



IL LUOGO DEL RIPOSO



IL GIARDINO






