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PREMESSA 
 
L'Asilo Nido, soprattutto negli ultimi anni, rappresenta una scelta pedagogica 

consapevole, un servizio di supporto alle famiglie attraverso figure 

professionali qualificate e uno spazio accogliente e affidabile in cui i bambini 

possano vivere serenamente le prime esperienze sociali. 

L’asilo nido Aquilone Rosso è ubicato nel IV Municipio nel quartiere Ina Casa 

Pontemammolo. 
 

 
 

La struttura preesistente è stata  recentemente ristrutturata. 

Oggi, rinnovato e radicalmente modificata nell’assetto interno, può accogliere 

quarantasei bambini e bambine. 

Il gruppo educativo, anche esso in parte rinnovato, si compone di nove 

educatrici. 

Gli spazi interni sono  interpretati e strutturati per favorire l’accoglienza e la 

crescita serena dei bambini lasciando che tutti i momenti di routine e gli 

eventi siano vissuti nel rispetto dei tempi e delle esigenze di ciascuno.  



 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 
Al fine di favorire la crescita serena dei bambini e delle bambine il gruppo 

educativo all’inizio dell’anno educativo pone particolare attenzione nella 

progettazione di : 

o ambienti gradevoli, che rispondano alle molteplici esigenze dei bambini. 

o alla accoglienza dei bambini e delle loro famiglie, 

o alla funzionalità degli spazi, 

o alla cura dell’igiene, 

o alla cura delle relazioni, in particolare in riferimento all’inserimento dei 

piccoli e alle dinamiche di attaccamento,  

o alle attività di apprendimento diversificate e orientate a favorire 

l’esplorazione degli oggetti, lo sviluppo delle capacità percettive, il gioco 

in movimento, il miglioramento della comunicazione non verbale e 

linguistica e la manifestazione delle emozioni. L’ambiente strutturato 

costituisce una condizione ottimale per portare i piccoli a esprimere in 

modo naturale le proprie potenzialità ed emozioni,  

o alle informazioni sempre garantita ai genitori, soprattutto in merito alla 

programmazione delle attività quotidiane e agli obiettivi che si 

intendono raggiungere.  

La relazione educatori-genitori assume un aspetto molto delicato: le 

educatrici nel favorire l’ascolto e il confronto gradualmente imparano a 



conoscere meglio il bambino sia attraverso le parole e il racconto del 

genitore che grazie alle osservazioni sistematiche durante lo 

svolgimento delle attività. 

Alle comunicazioni giornaliere fornite ai genitori sulle attività e routine 

giornaliere (pappa, nanna, merenda) si sommano le riunioni periodiche 

cui partecipa anche il Funzionario Educativo e la Pediatra. della ASL 

RMB. Nelle assemblee plenarie si informano i presenti sulle linee 

generali del servizio quali: 

integrazione tra i servizi 

proposti al Nido e le 

esperienze personali dei 

bambini, vissute al di fuori del 

Nido. L’organizzazione di 

feste, uscite didattiche e 

iniziative generali di 

promozione della cultura 

dell’infanzia. Il Personale 

educativo, durante l’anno 

scolastico partecipa ad una formazione specifica per il costante 

miglioramento del contesto educativo, relazionale e cognitivo. 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

Tenuto conto delle indicazioni espresse nelle finalità e nell’art. 2 del 

Regolamento del Servizio (Delibera C.C. N.46/1996) l’asilo nido Aquilone 

Rosso si pone quale  luogo di passaggio tra la casa e il mondo esterno, nel 

quale i bambini e le bambine instaurano sia relazioni con i pari e adulti diversi 

dai genitori che un senso di sicurezza e di competenza indispensabili alla loro 

crescita. Attraverso l’azione educativa, si sostiene la costruzione e 

l’espressione dell’identità individuale dei bambini, sollecitandoli a pensare, ad 



apprendere e utilizzare strategie e modalità personali per entrare in contatto 

con il mondo. 

Le educatrici costituiscono i mediatori per la realizzazione delle nuove 

relazioni, dove l’accoglienza del bambino è prioritaria, e la creazione di un 

dialogo ricco e rassicurante con i genitori e fondamentale per un buon 

processo di ambientamento.  

Il gruppo educativo offre, pertanto, alcuni strumenti che favoriscano 

l’instaurarsi di rapporti  tra bambini–nido–famiglia quali ad esempio: occasioni 

di conoscenza tra Nido e Famiglia, assemblee e colloqui individuali, 

organizzazione del Nido con compresenza del personale che mette in 

relazione le esigenze dei bambini/e vecchi e nuovi  iscritti con le esigenze dei 

genitori e un ambientamento graduale. 

Durante il primo incontro previsto con i nuovi utenti, in accordo con le 

famiglie, viene programmato l’inserimento dei nuovi iscritti in orari e giorni 

dedicati all’accoglienza. I nuovi utenti hanno quindi modo di usufruire di 

occasioni di conoscenza e di istaurare un primo legame tra il Nido e la 

Famiglia. 

Prima dell’inizio del periodo di inserimento ai genitori dei nuovi iscritti  è 

dedicato un incontro informativo propedeutico all’inserimento .  

 

L’INSERIMENTO 
 

L'inserimento è un momento molto importante, delicato e coinvolgente, in cui 

si stabiliscono le prime relazioni tra la figura di riferimento, mamma, papà o 

entrambi, e il nido. L'inserimento è preceduto da un colloquio con i genitori in 

cui la storia del bambino è posta al centro dell'attenzione: le sue precedenti 

esperienze di distacco, il suo ambiente di vita e relazionale, tutti dati 

necessari alle educatrici per un approccio rispettoso delle individualità e delle 

caratteristiche del piccolo. Per il bambino è essenziale che questa nuova 



esperienza sia accompagnata da un buon rapporto tra i genitori e le 

educatrici. 

L'inserimento consente al bambino di capire, osservando i comportamenti e 

gli atteggiamenti della figura di riferimento, la qualità della relazione tra il 

genitore presente e gli educatori. Una relazione adulta, serena e fiduciosa gli 

consentirà di essere sereno anche quando il genitore, progressivamente, si 

allontanerà. 

L'esperienza dell'inserimento al Nido è importante per il bambino in quanto 

comporta la capacità di organizzare sia le proprie esperienze di relazione con 

altri adulti e coetanei, sia di generalizzare le proprie conoscenze degli 

ambienti e degli oggetti. É quindi fondamentale la gradualità che evita al 

piccolo un brusco distacco familiare e, allo stesso tempo, gli offre la 

possibilità di conoscere a poco a poco un nuovo ambiente e nuove figure 

adulte da adottare come punto di riferimento. 

II processo di separazione e di identificazione per il bambino si compie 

nell'arco dei primi tre anni di vita. L'inserimento al Nido rappresenta perciò un 

aspetto molto delicato dello sviluppo psicologico del bambino. Questa fase è 

impegnativa sia per i genitori che per le educatrici le quali con professionalità, 

sensibilità e disponibilità all' ascolto e al colloquio, accolgono la famiglia e il 

loro bambino creando con essi rapporti sereni e collaborativi. 

Il saluto che il genitore scambia con il proprio bambino consente a questo di 

ricordare la partenza dei genitore ma anche il suo ritorno: ha quindi il potere 

di rasserenarlo. 

Alcuni oggetti possono aiutare molto in questa fase di distacco: il ciuccio, se il 

bimbo lo usa, o altri oggetti di “transizione”, portati da casa, hanno la capacità 

di infondere una sensazione di continuità tra ambiente domestico e Nido. 

Gli obiettivi che si intende perseguire, per ogni bambino, durante 

l'inserimento sono vari: 

o • creare un buon rapporto con l'educatore di riferimento; 



o • aiutarlo nel costruire una relazione positiva con gli altri adulti e con i 

coetanei; 

o • sostenerlo nel distacco dal genitore; 

o • suscitare aspettative e interesse verso le attività e i giochi proposti. 

L’inserimento del bimbo al Nido avviene in modo graduale: i primi giorni si 

ferma solo al mattino, poi anche all’ora della pappa e via via fino alla nanna 

che è l'ultima tappa: infatti, solo in condizioni di raggiunta sicurezza, il piccolo 

si abbandona al sonno. Ogni inserimento è comunque sempre profilato da 

una certa flessibilità, importantissima per tenere conto delle esigenze e delle 

caratteristiche di ogni bambino.  

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
 

Il Nido Aquilone Rosso è molto colorato ed è stato volutamente dipinto con 

diverse tinte per poter infondere gioia. Le stanze a misura di bambino 

permettono a tutti di esprimersi in libertà e sicurezza.  

Già dall'ingresso al Nido il personale si adopera per mettere a proprio agio e 

coinvolgere le famiglie. Nella bacheca sono sempre affisse tutte le 

informazioni e le comunicazioni che le educatrici vogliono rendere note ai 

genitori. Ai muri sono appesi i cartelloni che i bambini creano durante l'anno 

aggiornati in base alle stagioni.  

Nelle stanze che ospitano le tre 

sezioni, riferite alle fasce di età , 

ampio spazio è dedicato al gioco 

che costituisce la manifestazione 

più completa dell'infanzia, in 

quanto mediante il gioco tutte le 

componenti della personalità 

infantile trovano un'esplicazione spontanea. Per mezzo dell'attività ludica, il 

bambino sviluppa in modo completo, cioè matura tutte le fondamentali 



capacità e assimila la realtà nella sua totalità; prende coscienza della propria 

corporeità, elabora stili cognitivi produttivi, apprende e decodifica i diversi 

simboli e si serve degli oggetti per comunicare il proprio vissuto. All'interno 

delle sezioni sono predisposti opportunamente diversi spazi – angoli con 

materiali e oggetti di natura diversa, in modo da favorire l’attività ludica, 

singola e di gruppo, angolo morbido per poter vivere il proprio corpo senza 

costrizioni e arredi pericolosi; un grande tappeto a terra e vari cuscini 

permettono di stare comodi per rilassarsi un po' e ai bimbi più piccoli di 

giocare in totale sicurezza.  

L’angolo del GIOCO EURISTICO, fornisce al bambino materiale che 

soddisfare il suo urgente bisogno di esplorare e il nuovo bisogno di imparare 

come gli oggetti “si comportano” in quello spazio. L’abilità nell’usare le mani si 

integrata con le opportunità di muoversi. 

Questa nuova conquista permette al bambino di andare a cercare sempre 

nuovi oggetti con cui sperimentare e il suo pensiero sarà “cosa posso fare 

con questo?”. Un bambino agisce così spontaneamente, senza essere 

indirizzato dagli adulti, purché possa accedere a materiali veramente 

esplorabili e che stimolino la sua immaginazione. Si propone così il gioco 

euristico, un’attività che favorisce lo sviluppo di scoperte tridimensionali 

collegate a deduzione razionale. I materiali messi a disposizione sono svariati 

e con caratteristiche ben diverse tra loro così da stimolare la creatività di 

ognuno. 

L’angolo del GIOCO SIMBOLICO: 

rappresenta una delle attività più 

importanti per i bambini più grandi: 

attraverso il gioco simbolico hanno 

modo di contribuire direttamente e 

personalmente a strutturare il 

proprio sviluppo cognitivo, sociale 



e affettivo. Si tratta di una forma di gioco che influenza significativamente 

tutte le dimensioni della personalità infantile. Viene chiamato simbolico 

perché un oggetto qualsiasi viene utilizzato per significare e rappresentarne 

un altro, assente ma evocato mentalmente, immaginato dalla mente del 

bambino. È un gioco di finzione tipico che i bimbi utilizzano per costruire una 

propria visione della realtà. Imitano e interpretano ciò che li circonda e 

soprattutto le loro figure di riferimento, sperimentando una grande varietà di 

situazioni e di stati d'animo: gioia, conflitto, aggressività e felicità. In 

quest'area sono disponibili vestiti e accessori per giocare ai 

TRAVESTIMENTI e uno specchio appeso alla parete per prendere coscienza 

di se stessi e di cosa si può diventare. Nell’angolo CUCINA sono disponibili 

gli oggetti utili ai bambini per poter ricreare il momento del pasto a casa con i 

propri genitori. 

Angolo del pranzo: nella stanza dei piccoli il pranzo viene servito in 

un’apposita stanza con tavolini e seggioline di legno ad altezza bambino. 

Nella stanza dei medi e grandi il pasto si consuma seduti attorno al tavolo 

con le proprie sedie. I bambini partecipano al 

rituale dell’apparecchiare così si sentono 

protagonisti e non ospiti in un mondo più 

grande del loro e il pasto viene consumato  in 

serenità. 

La stanza del sonno in tutte e tre le sezioni 

rimane quasi tutta la giornata in un clima 

soffuso. Sono presenti per i più grandi lettini e 

per i più piccini culle di legno. Luci soffuse e 

musica rilassante di sottofondo. La stanza da 

bagno, presente in ogni sezione: è un area spaziosa e assolutamente a 

misura di bambino, sulle pareti sono incollati dei simpatici adesivi per rendere 

l'ambiente colorato e confortevole.  



I water, i lavandini permettono ai più grandi di essere, o diventare, totalmente 

autonomi. Per i più piccini è presente un fasciatoio con annesso tutto il 

materiale occorrente per il momento del cambio. 
 

LA GIORNATA AL NIDO 
La giornata  educativa è organizzata secondo tempi per giocare, esplorare, 

osservare, ascoltare, capire, apprendere senza accelerazioni né 

rallentamenti, per la cura e il benessere individuale. 

La pianificazione della attività permette di scandire il passare delle ore 

aiutando il bambino ad acquisire il concetto della continuità e della relazione 

tra gli eventi. 

Accoglienza : I bambini vengono accolti dalle educatrici presenti e giocano in 

sezione. Segue un primo momento di break della giornata: si mangia la frutta 

e si cantano canzoncine. 

L’attività didattica, viene svolta in 

piccoli gruppi nei micro-laboratori 

organizzati nelle sezioni, 

secondo la programmazione 

giornaliera. 

Cambio dei pannolini e lavaggio 

delle manine, il pranzo, lavaggio 

delle manine e preparazione alla 

nanna, riposo nella stanza del sonno. 

Cambio dei pannolini e merenda, giochi di gruppo con musica di sottofondo 

per aspettare tutti insieme i genitori. 
 

TEMPI DEL NIDO 
Aiutare il bambino a poter fare da sé, poiché se il bambino non giunge a 

rendersi indipendente non raggiunge il pieno sviluppo intellettivo 

(M.Montesori) 



La vita dell’asilo nido è scandito da azioni che si ripetono, da cure e da 

routine. 

Si tratta di una serie di momenti che si replicano nell’arco della giornata in 

maniera costante e ricorrente. Attraverso la ripetizione di determinate azioni, 

viene offerta ai bambini la possibilità di ritrovarsi in “contenitori” temporali e 

spaziali, conosciuti e rassicuranti che permettono loro di compiere i primi 

cambiamenti; la ripetitività dà loro sicurezza e li aiuta a comprendere la realtà 

che li circonda. 

I bambini, non avendo la stessa concezione del tempo degli adulti, riescono a 

capire ciò che  accade e a orientarsi temporalmente solo attraverso ciò che 

avviene prima e ciò che avviene dopo: ad esempio sanno che la mamma 

verrà a prenderli dopo la nanna o dopo la merenda. I momenti di routine 

aiutano inoltre a rafforzare le abilità cognitive e comportamentali e 

permettono un rapporto profondo e individualizzato delle educatrici con ogni 

bambino. 
 

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE e ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 
 

Il nido è strumento di diffusione 

di una cultura dell’infanzia e 

spazio di incontro tra istituzione 

e cittadini. Al fine di rendere 

ottimali i rapporti con le famiglie 

si programma all’inizio dell’a.e. 

un calendario di incontri sia 

plenari che di sezione, incontri 

tematici, gite, feste, spazi 

dedicato al confronto e alla partecipazione dei genitori alla vita al nido 

(assemblee dei genitori). 

Nella prima riunione plenaria dell’a.e. l’assemblea elegge il : 



Comitato di Gestione che concorre al funzionamento del servizio e garantisce 

un costante rapporto con i genitori utenti il personale educativo e il Municipio. 

Il comitato di gestione è composto d 8 membri : 4 genitori utenti e 3 

educatrici. 

 
PROGETTO EDUCATIVO 

 

Il progetto educativo sostiene l’idea di bambino come protagonista attivo delle 

proprie esperienze, come persona portatrice di diritti, degno di essere 

rispettato nei propri tempi, nelle proprie fasi di sviluppo evolutivo e nelle 

proprie caratteristiche di individuo unico e irripetibile. Risponde al bisogno dei 

singoli e offre la possibilità di poter fruire di un ambiente che promuova e 

valorizzi le competenze di ognuno, che sostenga il progetto di realizzazione 

di sé e della propria identità. Favorisce i processi inclusivi, proponendo un 

contesto ricco di significati che valorizzano lo sperimentare quotidiano di 

relazioni significative con i pari e con gli adulti. Considera la continuità delle 

esperienze dei bambini un valore da sostenere e promuovere. 

Che cosa facciamo al nido? 

Nel corso di quest’anno scolastico ai bambini verranno proposte una serie di 

esperienze di esplorazione e sperimentazione che prevedono l’utilizzo dei 

cinque sensi. 

Questo filo conduttore accompagnerà le attività durante tutto l’anno e 

permetterà ai bimbi medi e grandi di acquisire nuove conoscenze e di entrare 

in contatto con elementi del mondo naturale imparando il rispetto 

dell’ambiente. 

Lo svolgimento di questo percorso prevede due aspetti: 

o linguistico e musicale: racconto di storie,ascolto dei versi e suoni, 

,raccolta di immagini creando _ 

o cinestetico: imitare i passi e posture di elementi della natura 

(lento/veloce) 



Il tema scelto permetterà di utilizzare materiali naturali e di riciclo. 

Con i bambini più piccoli le attività si focalizzano sul gioco della scoperta 

dell’ambiente e della reciproca conoscenza tra bambini e adulti: il nido 

rappresenta per loro una novità assoluta e il ruolo delle educatrici è quello di 

adattare continuamente l’ambiente ai loro bisogni. Si cerca di instaurare un 

rapporto affettivo e di comunicazione con i bambini così piccoli fatto 

soprattutto di sguardi, contatto fisico, rassicurazioni, incoraggiamento 

al’esplorazione del’ambiente circostante. Le attività strutturate proposte sono: 

esplorazione di materiale di recupero, tappi, sughero, stoffe.. giochi di 

manipolazione con pastella, carta di diversa natura, travasi e ascolto di 

canzoni e piccole storie. 

Per i bambini più grandi le attività sono finalizzate a stimolare capacità sociali 

di apprendimento mediante l’utilizzo dei giochi proposti anche ai più piccoli 

ma con modalità organizzative adatte alla loro età: attività espressive, 

psicomotorie, manipolative e creative. In particolare vengono attivati diversi 

laboratori: 

o di pittura, nel quale i bambini hanno la possibilità di utilizzare colori a 

dita, acquarelli, collage, matite . La scelta di spugne o mani o pennelli è 

correlata al livello di sviluppo raggiunto dal bambino. 

o di manipolazione appositamente attrezzata in una apposita stanza i 

bambini hanno la possibilità di sperimentare i propri sensi con materiali 

naturali ,conchiglie, pigne, gusci, carta, polenta, farina, riso,ecc.. 

Attraverso l’ascolto di storie e materiale musicale possono essere raccontate 

e rielaborate emozioni. 

Durante l’anno vengono proposte attività di piccolo gruppo, con varie tecniche 

(collage e pittura soprattutto rivolte ai bambini prossimi all’ingresso nella 

scuola dell’infanzia. 

L’attività educativa progettata è correlate con attività che valorizzano sia le 

festività più importanti dell’anno che all’alternarsi delle stagioni. 



Compatibilmente con le condizioni climatiche sono previste attività di 

giardinaggio e cura dello spazio orto, per favorire il contato diretto con la 

natura osservare la crescita delle piante e rendere il bambino consapevole di 

fenomeni naturali legati all’alternarsi delle stagioni. 

Altre attività danno ampio spazio all’ascolto della musica aiutando i bambini 

ad aumentare gradualmente i tempi di attenzione, ascolto empatico e 

corrispondenza di gesti e piccoli cori in sintonia con i compagni. 

Tutte le esperienze proposte mirano allo sviluppo e affinamento dei cinque 

sensi.  

Ad ogni bambino è assicurato il pieno rispetto delle proprie potenzialità e la 

finalità perseguita è sostenere il progressivo sviluppo di competenze motorie, 

comunicative espressive cognitive affettivo relazionali utilizzando 

correttamente i cinque sensi. 

 

PROGETTI EDUCATIVI SPECIFICI 
 

Nel rispetto della normativa vigente nell’asilo nido è riconosciuto il valore 

dell’inclusione sociale e l’attività svolta mira a rimuovere ogni ostacolo 

all’apprendimento e alla partecipazione. 

Nei confronti dei bambini/e diversamente abili è elaborato un percorso 

formativi individualizzato al quale partecipano la famiglia e gli operatori 

sanitari GLH e attraverso strumenti quali il Profilo Dinamico Funzionale e il 

Piano Educativo Individuale si progetta per assicurare ai bambini con 

difficoltà di esercitare il diritto all’educazione.  

Sono favoriti i processi di inclusione e coesione sociale per contribuire alla 

creazione di una cittadinanza europea e attiva nel mondo. 

Per questo l’azione educativa promuove la socialità, favorisce la conoscenza 

reciproca, realizza l’integrazione riconoscendo la diversità come un valore e 

una risorsa. 
 



Continuità Educativa 
 

L’asilo nido comunale “Aquilone 

Rosso” presente nel quartiere 

completa l’Ambito Territoriale 

consentendo un percorso di continuità 

0-6 con le scuole del’infanzia del 

quartiere Ciamician e Villaggio Ina 

Casa.  

La scelta di uno stesso sfondo 

integratore con le scuole dell’infanzia è 

il punto di partenza per costruire il filo della memoria che accompagna e 

guida, il singolo individuo, nell’arco della sua esistenza e che non deve mai 

essere interrotto. 

 

 I colori delle emozioni 
Durante l’anno le educatrici seguiranno la programmazione “I colori delle 

emozioni” da inizio novembre fino alla fine di aprile. Questa sarà integrata da 

altre attività riguardanti le festività, le stagioni, l’attività motoria e altri 

laboratori. Partendo dal testo “I colori delle emozioni” il protagonista un 

“mostro strano e confuso”. Alla descrizione dello stato di animo saranno 

correlate esperienze che il bambino potrà catalogare seriandole con bottoni 

colorati. 

Preludio alla programmazione: già durante gli inserimenti si lavorerà sul 

riconoscimento delle emozioni che i bambini provano attraverso la mimica 

facciale, il movimento, i gesti del corpo facendo immedesimare i bambini sul 

protagonista del racconto “Che rabbia” 
 

 
 



DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA 
Il progetto Educativo, si rende concreto e leggibile attraverso un’attenta 

documentazione e una adeguata comunicazione dei dati relativi alle attività, 

per i quali ci si può avvalere sia di strumenti di tipo verbale, grafico e 

documentativo. A tal fine la documentazione deve essere raccolta in modo 

agile ma continuativo, per offrire ai bambini l’opportunità di rendersi conto 

delle proprie conquiste. Attraverso la documentazione inoltre si elaborano 

informazioni utili ai fini di diffondere una cultura dell’infanzia, sedimentare le 

proprie radici nel territorio. Foto, disegni e impressioni rilegate creano dei libri 

da lasciare esposti sulle pareti e nel’angolo documentazione per la memoria 

dei bambini e per la visione esterna (genitori, territorio). 
 


