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Nel nostro nido cerchiamo di favorire  un’atmosfera 
famigliare,consideriamo ognuno delle nostre bambine e 
bambini unici e originali, il nostro  primo obbiettivo è 

quello di  accoglierVi e ricercare la Vostra fiducia, per 
proseguire  insieme nel cammino educativo a favore 

delle bambine e dei  bambini. 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Orario di apertura:

Dalle 7,30 alle 16,30 per le bambine e i bambini 
iscritti a tempo pieno

Dalle 7.30 alle 13.30 per le bambine e i bambini 
iscritti a part-time

Il Nido d’infanzia accoglie:
In totale 39 bambine e bambini

suddivisi in 2 unità sezioni
 Medi: n°13 tempo pieno; n° 5 part-time
 Grandi: n° 17 tempo pieno; n° 4 part-time

Educatrici e Operatori:
5 educatrici/tori a tempo pieno
1 educatrici/tore part-time
3 operatori dei servizi per l’infanzia dette 
collaboratrici/tori a  tempo pieno

Coordinatore Pedagogico:
 Michelangelo Dott. Saldigloria

STRUTTURA E SPAZI

Il Servizio educativo accoglie due unità 
sezioni, rispettivamente per bambine/i 
in età medi e grandi, un salone per 
l’accoglienza e le attività educative in 
piccolo o grande gruppo, una saletta 
«morbida», ben attrezzata per l’attività 
educativo-motoria. Il Servizio è 
circondato da un’area verde, in 
particolare nella parte antistante le 
sezioni, dall’ampia vetrata che rende 
sempre luminose le sezioni, si accede 
al giardino ben attrezzato e sempre 
disponibile per le attività educative 
all’aperto.
           



Il Nido è un servizio educativo per la prima infanzia che offre 
ai bambini la possibilità di incontrarsi con altri bambini con i 
quali condividere una pluralità di esperienze formative e di 
socializzazione.

Il Nido è un luogo di accoglienza, è un tempo di cura affettiva, 
fisica, relazionale; è un luogo dedicato al gioco e ai linguaggi 
espressivi.



Le Finalità del Lavoro Educativo al Nido

 

Nel NIDO i bambini sono protagonisti del contesto relazionale e soggetti principali delle azioni degli 
educatori che promuovono e guidano i processi di crescita individuali e collettivi attraverso 
l'organizzazione degli spazi e la proposta di materiali ed esperienze di gioco.

Al Nido i bambini hanno la possibilità di sperimentarsi in attività di gioco trovando occasioni per 
acquisire conoscenza di sé e degli altri.

L'ambientamento e la cura educativa costituiscono il filo conduttore del lavoro educativo attraverso 
i quali il Nido garantisce la formazione e la socializzazione dei bambini.

Tramite il progetto educativo si realizza una comunità educativa, che sostiene la crescita e lo 
sviluppo dei bambini in condivisione con i 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 nella 
giornata imparando a 
prevedere ciò che sta per 
accadere.
Per questi motivi la giornata 
tipo mantiene sempre la sua 
struttura:
7.30-10.00 Accoglienza
9.30  spuntino di metà mattino
10.00 Gioco
11.00 Bagno
11.30 Pasto
12.00 Gioco
12.30 Sonno
15.30 Merenda
16.30 Uscita  
           

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. Vengono 
inoltre organizzati momenti 
di socializzazione come feste, 
pomeriggi gioco e laboratori.

 

AMBIENTAMENTO
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.



  

I principi fondanti il progetto pedagogico dei nidi del 
Comune di Bologna

 La valorizzazione delle differenze:

promozione del contatto e dell'apertura verso l'altro; incontro e comunicazione fra soggetti 
portatori di diverse identità e diversi significati

 La relazione e le condotte spontanee dei bambini:

promozione dell'autonomia e della capacità decisionali sulla base della motivazione e della 
conoscenza di sé e degli altri

 Educazione all'aperto e materiali naturali:

valorizzazione dell'ambiente esterno nelle sue diverse configurazioni come ambiente in cui 
esprimere e potenziare le competenze emotivo-affettive, sociali, espressive creative e 
senso-motorie 

 Linguaggi ed espressività:

percorsi creativi in ambito musicale, in ambito motorio, in ambito grafico-pittorico-manipolativo, 
in ambito teatrale, in ambito narrativo per lo sviluppo delle capacità espressive e creative



I principi fondanti il Progetto Educativo

Cura della relazione con i bambini e le famiglie, favorendo il benessere di 
ognuno in un clima sereno   e disponibile all' ascolto 

-  

Sostegno alla genitorialità attraverso momenti di     ascolto e di confronto 
riguardo al percorso di   crescita di ogni singolo bambino 

-  

Sostenere i bambini nel loro processo di crescita favorendo le 
autonomie, riconoscendo e  valorizzando le specificità di ognuno 

 

Favorire lo sviluppo espressivo globale dei bambini   attraverso 
l'utilizzo di materiali naturali e di recupero lasciati a loro disposizione



Le parole del progetto educativo 
del Nido d’Infanzia Primavera

Il nostro progetto educativo persegue in primo luogo il  ben-essere delle 
bambine e dei bambini, intente accompagnare e favorire i processi di 
crescita dedicati alle autonomie, al saper,saper essere,saper fare, saper 
divenire. 

Amiamo giocare insieme ai bambini, ricerchiamo e favoriamo un clima 
relazionale educativo disteso, caldo, accogliente; offriamo a piccoli e grandi 
esperienze di apprendimento, vicino alle possibilità espresse da ognuno; ci 
piace leggere, raccontare, animare, cantare, sognare, ascoltare le parole e 
i silenzi. 

Il nostro ambiente è raccolto e accogliente; anche il facile accesso alle aree verdi 
consente di offrire l’educazione all’aperto per tutto il corso dell’anno. Incentiviamo i 
momenti all’aria aperta favorendo la socializzazione, i giochi di movimento e 
l’esplorazione.

Il gruppo di lavoro educativo ricerca e favorisce l’espressività dei bambini, il loro 
mondo creativo, proponendo loro materiali destrutturati e naturali. 

Caratteristiche particolari: La caratteristica strutturale del nido, piccolo, raccolto, 
ma aperto, consente al bambino e ai suoi referenti genitoriali di venire accolti in un 
ambiente confortevole e famigliare.
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