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Gli asili nido: scelte e obiettivi

Le modalità di accesso agli asili nido

L'Asilo nido è un servizio educativo e sociale d'interesse collettivo, ideato per 
favorire lo sviluppo armonico, il benessere e la serenità del bambino (dai 3 ai 36 
mesi), integrando, accompagnando e sostenendo la famiglia, attraverso progetti 

specifici. Ogni bambino viene accolto nel rispetto della sua 
individualità, portatore di caratteristiche ed esigenze specifiche 
che diventano la base dalla quale partire per un buon percorso di 
crescita. Gli Asili sono accoglienti e strutturati per meglio 
rispondere alle esigenze innate del bambino di curiosità ed 
esplorazione dell'ambiente, oltre ad offrire sicurezza.
I bambini sono considerati soggetti attivi, impegnati in un 
processo di interazione con i compagni, gli adulti e l'ambiente.
L'attenta cura alle relazioni e all'aspetto affettivo-emotivo 
permettono al bambino di diventare protagonista della propria 
esperienza di crescita.

Gli asili nido comunali sono i seguenti:

�Asilo nido “La città dei bambini”  via Caravaggio, 11 - Pallanza
�Asilo nido di Renco via all'Asilo, 5 - Renco

Le due strutture offrono analoghi standard di qualità.

Per accedere agli asili nido è necessario che i bambini risiedano nella città di 
Verbania. Per i non residenti è possibile l'iscrizione, ma in una graduatoria 
secondaria. I criteri di ammissione prevedono la traduzione in punteggi della 
situazione lavorativa e della composizione del nucleo familiare e di tutte quelle 
situazioni documentabili che attestino le condizioni di disagio in cui la famiglia del 
bambino si trova. La richiesta di iscrizione del bambino al servizio di asilo nido va 
effettuata compilando un modulo unico per entrambi gli asili nido e presentandolo 
presso l'Ufficio Asili Nido – Piazza Garibaldi, 15 a Verbania.

L'Ufficio fornisce:
� Informazioni e orientamento
� Moduli per la domanda di ammissione agli asili nido
� Aiuto nella compilazione dei moduli

La domanda va presentata indicativamente tra la metà di 
maggio e la metà di giugno per l'inserimento in asilo 
(compatibilmente con la disponibilità dei posti) a partire dal 
nuovo anno scolastico, che inizia dal mese di settembre.

Criteri e procedura di ammissione
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Per i bambini già ammessi all'Asilo Nido, l'iscrizione agli anni successivi al primo 
è automatica. Le richieste di trasferimento da un Nido all'altro sono accolte 
durante il periodo di apertura delle iscrizioni e, compatibilmente con la 
disponibilità dei posti, accordate a partire dal mese di settembre.

Le nuove iscrizioni potranno essere presentate anche a partire dal 1° settembre e 
fino al 31 marzo.

La graduatoria è unica per entrambi gli asili e la posizione è determinata sulla 
base del punteggio attribuito al nucleo familiare. Il punteggio viene assegnato in 
base alla situazione lavorativa dei genitori ed alla composizione del nucleo 
familiare (vedi Art. 12 del Regolamento degli Asili Nido Comunali).
Costituiscono condizioni di precedenza:

La comunicazione alla famiglia circa l'ammis-
sione o la posizione in graduatoria del bambino 
all'asilo nido viene inviata nei primi giorni del 
mese di luglio.

La tariffa per accedere agli asili nido è differenziata in base al 
tipo di servizio scelto. Sono previste riduzioni sulla base della 
situazione economica e patrimoniale del richiedente. Le tariffe 
vengono stabilite con delibera della Giunta Comunale.
Per la frequenza di più bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare sono 
fissate riduzioni della retta. I cittadini non residenti nel Comune di Verbania 
pagheranno la retta massima corrispondente alla tipologia di servizio scelta con 
l'aggiunta di un contributo forfettario pari ad € 200,00 mensili.

Gli spazi, concepiti secondo la logica di “open space”, sono organizzati in centri 
d'interesse e spazi-attività. I centri d'interesse sono zone ben connotate e 
riconoscibili all'interno delle singole sezioni; in essi i bambini possono trovare 
diversi materiali e diverse opportunità per favorire l'autonomia, la libera scelta e le 
relazioni tra i pari.

 l'iscrizione agli anni successivi al primo è automatica. 

�
� bambini con un solo genitore (orfani o non riconosciuti)
�bambini con una persona (fratelli o genitori) diversamente abile

nel nucleo familiare

Graduatoria degli asili nido

 bambini diversamente abili (con certificazione)

Tempi di risposta

Rette di frequenza

Gli ambienti

Gli spazi abitativi
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Gli spazi-attività sono ambienti preparati per realizzare i laboratori creativi e 
scientifici progettati per l'anno educativo, spazi in cui i bambini, in piccolo gruppo, 
svolgono una precisa attività ludico-educativa, con la guida dell'educatrice, per 
favorire il raggiungimento delle diverse abilità e competenze.
L'armonia e la cura degli ambienti, accanto all'organizzazione ed all'ordine, 
permettono ai bambini di sviluppare una positiva dimensione psico-affettiva, con 
caratteri di rassicurazione, senso di appartenenza, fiducia in sé e negli altri.

In ciascun asilo si trovano:

Ogni sezione è strutturata per permettere ai bambini ed alle educatrici 
di avere a disposizione tutto ciò che occorre per trascorrere la giornata.
Sono presenti:

- I centri d'interesse e lo spazio-attività;
- La zona pranzo, attrezzata per rispondere alle esigenze 

delle varie fasce di età;
- L'angolo morbido con divanetti e materassini;
- Lo spazio per il movimento ed il gioco libero;
- I bagni, dotati di fasciatoio, e con sanitari a misura di bambino;
- La zona riposo pomeridiano con lettini adatti alle età e allo sviluppo dei 

bambini.

GLI SPAZI MULTIFUNZIONALI dedicati alla realizzazione di momenti ludico-
creativi, pensati per attività in piccolo gruppo.

er attività all'aperto nella stagione invernale.

A ZONA PRANZO PER GLI ADULTI, utilizzata dal personale per il momento 
del pranzo.

l servizio di cucina è assicurato da cuochi, 
responsabili della gestione della cucina sia per quanto 
attiene la preparazione, la cottura e la conservazione dei 
prodotti, sia per l'ordine e la pulizia dei locali. Il menù, 
elaborato in collaborazione con il SIAN (Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione) dell'Azienda Sanitaria 14 del V.C.O., 
è stagionale e differenziato in base all'età dei bimbi. 
Su prescrizione medica convalidata dal SIAN, per 
specifiche patologie vengono predisposte diete persona-
lizzate. La qualità del cibo, la provenienza e la som-
ministrazione è garantita dal sistema HACCP, ovvero 
dall'autocontrollo delle derrate alimentari secondo 
parametri stabiliti a livello europeo. I prodotti vengono trasportati, conservati e 
somministrati in base a precise regole che ne tutelano l'integrità.

�

� 

� IL GIARDINO, attrezzato con scivoli, spazio per tricicli, biciclette e giochi.

� IL GIARDINO INTERNI, p

� L

� LA CUCINA, i

 LE SEZIONI



� LA LAVANDERIA, attrezzata con lavatrici ed essiccatoi per far fronte alla 
necessità di lavaggio della biancheria, interamente fornita dal Nido e lavata dopo 
ogni utilizzo.

I locali di ciascuna sezione vengono puliti tre volte al giorno; una o più volte al 
giorno vengono puliti gli spazi comuni.

La biancheria di uso quotidiano e personale (bavaglini, asciugamani, 
manopole, lenzuola) è fornita dall'asilo nido.
Tutto il materiale per l'igiene personale del bimbo (pannolini, creme, 
detergenti) viene fornito direttamente dall'asilo.

La famiglia può esprimere una preferenza per la scelta dell'asilo nido in cui 
iscrivere il proprio bambino. La graduatoria è unica per i due Nidi, quindi la 
preferenza suddetta è indicativa. L'assegnazione della sede avverrà d'ufficio 
sulla base della disponibilità dei posti.

possibile scegliere una tra le seguenti tipologie di servizio, con relative fasce 
orarie:

Le figure professionali che operano negli asili nido sono:

�La  è la responsabile organizzativa e gestionale del servizio 
educativo e di tutte le figure professionali presenti all'interno del nido. Promuove 
tutte le attività volte a diffondere e ad affermare la cultura dell'infanzia oltre ad 
occuparsi della relazione con le famiglie, curando tutte le comunicazioni sia 
all'interno che all'esterno del servizio educativo. 

La pulizia dei locali

L'igiene

L'organizzazione del servizio

La qualità professionale

È 

- Part time: dalle ore 7.30 - 9.00 alle ore 12,45
- Tempo pieno: dalle ore 7,30 - 9,00 alle ore 16,00
- Tempo prolungato: dalle ore 7.30 - 9.00 alle ore 17,15

I pasti sono serviti ai seguenti orari:
- Frutta dalle ore 9.30 alle ore 10.00
- Pranzo dalle ore 11.30 alle ore 12.15
- Merenda dalle 15.15 alle ore 15.30

L'assistenza sanitaria è data dal proprio pediatra di riferimento.

DIRETTRICE
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È responsabile del progetto educativo e dell'osservazione di tutte le attività  
didattiche proposte al nido, sostenendo il gruppo di lavoro nei compiti di 
programmazione e progettazione educativa;

�Il  è il responsabile dell'attuazione delle linee 
guida, del progetto educativo e degli interventi educativi rivolti ai bambini con 
bisogni speciali e in “crescita faticosa”;

� Le EDUCATRICI PRIMA INFANZIA sono le figure primarie con le quali, 
all'interno del nido, si rapportano i bambini. Hanno il compito di progettare e 
realizzare le attività quotidiane con i bambini e gestiscono l'organizzazione degli 
spazi e dei tempi della giornata in base alle esigenze del gruppo di bambini di cui 
si prendono cura. Promuovono, in collaborazione con la Direttrice e con il 
Referente Educativo, colloqui individuali con i genitori e incontri di gruppo per 
discutere temi specifici relativi allo sviluppo e all'educazione dell'infanzia;

�Le EDUCATRICI incaricate di seguire i bambini con bisogni speciali 
concorrono alla realizzazione del progetto educativo, con particolare attenzione 
alle attività individualizzate dei bambini che seguono;

�Gli AUSILIARI si occupano della cura e dell'igiene degli ambienti, svolgono 
molteplici e svariate funzioni, ma soprattutto collaborano con le educatrici in 
iniziative complementari e sussidiarie alle attività educative. Concordano con i 
responsabili di servizio la loro partecipazione, con funzione attiva, alla gestione 
sociale, alla programmazione e formulazione delle attività e alle iniziative previste 
nel programma educativo;

�I CUOCHI confezionano quotidianamente i pasti per i bambini e il personale 
educativo e concorrono anch'essi alla realizzazione del progetto educativo del 
servizio.

Il personale rispetta numericamente gli standard stabiliti dalla normativa vigente 
e dal contratto di lavoro. 

Il personale educativo deve essere in possesso del titolo di 
studio, previsto dalla normativa, per lo svolgimento della 
professione di educatrice asili nido.
Il personale è tenuto a seguire i corsi di aggiornamento 
proposti dalla direzione del servizio e a dedicare alcune ore 
all'approfondimento personale delle tematiche educative 
contenute nel progetto pedagogico annuale.
Il lavoro educativo richiede, oltre all'approfondimento delle 
tematiche pedagogiche attuali, la capacità di mettersi in 
discussione, di osservare, di entusiasmarsi e appas-
sionarsi ai progetti da realizzare con uno specifico apporto 
personale.

REFERENTE EDUCATIVO
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 Principi guida e linee pedagogiche 

I riferimenti pedagogici   

La famiglia è al centro del progetto educativo.
La progettazione pedagogico-educativa del servizio asili nido riguarda un livello 
generale che detta le linee guida degli asili nido, e un livello specifico pensato e 
progettato dall'equipe educativa e trasversale a tutte le sezioni, adattato all'età 
dei bambini ed alle loro esigenze evolutive.    
Il progetto pedagogico-educativo degli asili nido è composto da:

� le modalità per l'ambientamento dei bambini in asilo;
�le proposte ludico creative ed educative;
�le modalità d'accoglienza delle famiglie;
�l'incontro con la scuola dell'infanzia o altri servizi sul territorio per garantire la  
continuità educativa.      

�

Il progetto educativo è pensato per il bambino e la sua famiglia, è calibrato sui 
bisogni di crescita e sociali ed è in continua evoluzione.   

La programmazione educativo-didattica pone in evidenza lo sviluppo delle 
seguenti abilità: relazionali e sociali, comunicative e linguistiche, percettive e 
cognitive, affettive ed emotive, motorie e delle autonomie di base.

Loris Malaguzzi
Pedagogista e giornalista, ha partecipato attivamente alla vita culturale di Reggio 
Emilia. Dal 1971, con l'apertura del primo asilo nido, assunse la direzione 
psicopedagogica dei nuovi servizi per l'infanzia, delineandone il progetto 
culturale. Con Malaguzzi Direttore dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali, 
l'esperienza educativa reggiana assunse rilievo internazionale; ha partecipato 
all'ideazione e progettazione di Reggio Children-Centro Internazionale per la 
difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine.
Loris Malaguzzi è stato un instancabile promotore di una filosofia dell'educazione 
innovativa, che, con la teoria dei cento linguaggi, valorizza le potenzialità, le 
risorse e le molte intelligenze dei bambini e delle bambine.

Maria Montessori
Maria Montessori ha sempre insistito sulla rilevanza di ambienti educativi ordinati 
e sull'importanza di proporre ai bambini la giusta quantità di materiale, secondo la 
regola della qualità e non della quantità.
I materiali devono essere accuratamente pensati, evitando di mettere tutto a 
disposizione indistintamente, a favore di una presentazione graduale e 
funzionale. Questa modalità aiuta i bambini a fissare l'attenzione sul materiale e i 
suoi possibili utilizzi, favorendo l'attenzione esplorativa.
L'intransigenza della Montessori nella scelta e nella presentazione dei materiali ai 
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bambini è legata allo scopo di educarli alla libertà, sostenendo che il bambino è 
artefice della propria crescita in un rapporto di interazione continua con il suo 
ambiente. Per crescere, il bambino deve fare un percorso di sviluppo psicologico, 
e tale processo risulta tanto più efficace e proficuo quanto più il bambino è libero di 
scegliere e di agire nell'ambiente che è stato accuratamente preparato per lui; 
l'essere libero di poter scegliere rappresenta una condizione indispensabile per 
uno sviluppo sano. 
Così si spiega il motivo per cui l'educatore e l'insegnante devono starsene un po' 
in disparte, intervenire di meno e osservare di più. Se i bambini saranno liberi di 
scegliere, faranno le cose giuste al momento giusto, si muoveranno, parleranno, 
socializzeranno quando si sentiranno pronti per farlo. L'adulto, da parte sua, 
creerà le condizioni più stimolanti, si prenderà cura di loro, li accoglierà e li 
accompagnerà nel processo di crescita, dando loro il tempo necessario per 
esplorare, per capire, senza sostituirsi a loro.

Bruno Munari
Artista, una tra le più grandi figure del design e della 
cultura del XX secolo, il suo più ambizioso progetto è 
quello della creazione di laboratori per stimolare la 
creatività nei bambini, tuttora all'avanguardia nella 
didattica prescolare e scolare.
“I bambini di oggi sono gli adulti di domani”, ripeteva 
spesso Munari, affermando che la sua opera più 
importante sono i laboratori per i bambini. Il suo sogno 
era di promuovere una società fatta di uomini creativi e 
non ripetitivi e nei laboratori si aiutano i bambini a non 
perdere il senso della curiosità, si scopre, attraverso un 
lavoro creativo, con libertà di gesti e movimenti, una sperimentazione sia 
individuale che di gruppo, dove non è importante il prodotto finale ma il modo con 
cui si è pervenuti al risultato.

Gianfranco Zavalloni
Maestro di scuola materna e dirigente scolastico, sostenitore 
di una pedagogia di qualità che metta in primo piano l'avere il 
tempo di fare, di sperimentare, di osservare con stupore, … un 
tempo a misura delle esigenze dei bambini, dei ragazzi, degli 
adulti, … un tempo per imparare ad accogliere, ad ascoltare, a 
conoscersi ed essere compresi, per dedicare il giusto tempo a 
sé e agli altri, in un mondo in cui tutto procede troppo 
velocemente.  
La sua “Pedagogia della lumaca” rappresenta un importante 
oggetto di riflessione per educatori, insegnanti e genitori. 
L'educazione alla creatività, il rispetto e la tutela dell'ambiente, 

l'ascolto dei diritti dei bambini sono stati i cardini del suo lavoro e della sua vita.
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I  genitori nel progetto

La condivisione del progetto educativo con i genitori e la loro collaborazione attiva 
sono fondamentali per una buona riuscita. 
Secondo questa prospettiva, l'asilo nido 
non si sostituisce ai genitori ma crea 
un'alleanza con loro nel rispetto dei ruoli 
reciproci. Ogni genitore potrà dare il suo 
personale contributo alla realizzazione del 
progetto in base alla propria disponibilità e 
ai propri interessi. 

 I genitori potranno collaborare con la 
raccolta di materiali e oggetti per le attività 
dei bambini e potranno aiutare nella 
realizzazione dei laboratori creativi, nella 

costruzione di oggetti, nella preparazione dei momenti di festa.
La collaborazione può così diventare una risorsa per tutti i soggetti coinvolti: i 
bambini, le loro famiglie, le educatrici, il personale ausiliario, favorendo in questo 
modo la conoscenza reciproca e il consolidamento delle relazioni,  sentendosi 
tutti integrati nel sistema nido-famiglia. Condividendo esperienze e confron-
tandosi reciprocamente si cresce insieme.    

COMMISSIONE CONSULTIVA E DI PARTECIPAZIONE
Della Commissione Consultiva e di Partecipazione fanno parte l'Assessore 
competente, i rappresentanti delle Circoscrizioni, alcuni rappresentanti dei geni-
tori, alcuni rappresentanti del personale degli asili nido. Questo organo ha il com-
pito di presentare proposte per la gestione del servizio e di esprimere pareri su:
�modifica del regolamento degli asili nido;
�programmi annuali;
�chiusure estive;
�orari.   

Tutti i genitori partecipano alla vita del nido e verranno coinvolti in momenti di 
festa, informativi-formativi, di esperienze creative educative, di collaborazione 
alla realizzazione di progetti specifici. Nel mese di settembre/ottobre è previsto un 
incontro di presentazione del progetto educativo tematico dell'anno scolastico.
Annualmente vengono organizzate la festa di Natale e la festa di fine anno 
scolastico, con invito ai genitori e con la proposta di momenti di intrattenimento e 
della merenda. Vengono inoltre proposti ai genitori nel corso dell'anno scolastico 
momenti di approfondimenti tematici con la collaborazione di figure tecniche 
specializzate negli argomenti trattati.

Organismi di partecipazione

Rapporti nido-famiglia: riunioni, feste, momenti formativi – culturali e di 
approfondimenti tematici



La giornata al nido

L'organizzazione dei momenti di cura

7,30 - 9,15: ACCOGLIENZA e dialogo quotidiano con i genitori per 
scambio reciproco di informazioni relative al bambino

9,30 - 10,00: Inizio delle attività ludico-educative all'interno dei vari gruppi
11,00 - 11,30: momento del PASTO
12,00: momento del CAMBIO
12,30 - 13,00: momento del SONNO
15,00: cambio
15,15: merenda
16,00 - 17,15: momento del RICONGIUNGIMENTO. Gioco libero e attività 

varie con i bambini. Accoglienza dei genitori e scambio di 
informazioni sulla giornata trascorsa al nido dal loro bambino.

L'accoglienza
L'accoglienza quotidiana costituisce il momento nel quale i genitori affidano il 
bambino al servizio.
Questo passaggio dall'ambiente familiare al nido costituisce una grossa fatica, 
con la necessità per il piccolo di adattarsi ai cambiamenti, che comportano il 
confronto con i compagni e gli adulti, e l'accettazione dei ritmi, delle regole e delle 
dinamiche relazionali.
L'accoglienza al nido non è rivolta soltanto al bambino, ma anche alla sua 
famiglia. E' importante che si venga a creare un rapporto di fiducia tra i genitori e le 
persone che si prenderanno cura del bambino.
Soprattutto per la madre è un momento difficile. Ogni mattina deve affrontare 
ansie, insicurezze, sensi di colpa, spesso acuiti dal comportamento del bambino 
che esprime il disagio della separazione.
L'educatrice incontra, accoglie, tranquillizza, ascolta, contiene, verbalizza le 
emozioni del bambino e della madre.
In questo modo viene a crearsi quel rapporto di fiducia nel quale tuttavia i ruoli non 
si confondono, ma che permette un sereno scambio di notizie ed informazioni che 
hanno sempre al centro l'attenzione ed il benessere del bambino.
L'impegno delle educatrici è quello di garantire il massimo di gradualità e di 
dialogo nel rispetto delle dinamiche relazionali della coppia genitore-bambino, sia 
al momento dell'accoglienza che al momento del congedo serale, tenendo conto 
che i tempi per lo scambio delle informazioni sono diversi per la madre rispetto a 
quelli dell'educatrice.
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Il cambio

Il pasto

La cura del corpo è un momento intimo ed affettuoso che, se gestito nel modo 
appropriato, trasmette al bambino fiducia in sé e negli altri, desiderio di 
esplorazione ed autonomia. Gli obiettivi principali sono quindi quelli di:

Il bambino viene trattato con rispetto, 
utilizzando gesti manipolatori dolci, 
mantenendo vivo il dialogo, anticipando 
sempre al bambino quello che sta per 
accadere, nominando gli oggetti utilizzati 
per una stimolazione verbale e cognitiva. Il 
percorso verso l'autonomia viene solle-
citato senza tuttavia eccedere nelle 
richieste, ma aspettando la cooperazione 
del bambino e partendo dai suoi gesti 
spontanei. 
Tutto questo si svolge mantenendo l'attenzione rivolta interamente al bambino.

Il bambino che frequenta il nido si trova in una fase della sua crescita nella quale 
ha sperimentato o sta sperimentando molti cambiamenti rispetto 
all'alimentazione.
Dall'allattamento al seno e con il biberon si passa in breve tempo all'introduzione 
dei cibi solidi, all'uso del cucchiaino, alla scoperta di una vasta gamma di sapori, 
colori e consistenze, all'uso del bicchiere, allo spuntare dei primi dentini.
Al nido inoltre il momento del pasto, abitualmente vissuto nell'intimità della 
famiglia, va condiviso con altri bambini e con adulti di riferimento diversi dai 
familiari.
Anche per i genitori il momento del pasto è ricco di significati. Sapere che il 
bambino ha mangiato è per loro il miglior indice di benessere.
I pasti dei bambini più piccoli avvengono inizialmente tra le braccia 
dell'educatrice, che accoglie in tal modo il piccolo e può cogliere al meglio i suoi 
segnali, i suoi ritmi ed il suo gradimento.
In seguito, il piccolo pranza al tavolino, sedendosi su seggioline studiate per 
accoglierlo senza costrizioni, dalle quali possa salire e scendere con facilità.
La cucina interna al nido permette di accogliere esigenze ed abitudini di ogni 
bambino, accompagnandone i cambiamenti alimentari in accordo con la famiglia.
I bambini più grandi sperimentano un ambiente di convivialità con i compagni, 
avendo però sempre l'educatrice come punto di riferimento, e, con l'aumentare 
delle autonomie e delle competenze, sperimentano anche i momenti di 

- Suscitare e conservare nel bambino il piacere per quello che fa
- Favorire l'autonomia
- Creare un momento di relazione affettiva “esclusiva” tra educatrice e 

bambino
- Stimolare l'aiuto reciproco tra i pari
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 preparazione della tavola.
In questo modo imparano anche le prime regole del vivere insieme.
Per rendere piacevole e costruttivo il momento del pasto, le educatrici si 
impegnano a:

Per il bambino il sonno è una delle fasi più importanti della giornata: permette di 
recuperare energia fisica, ma è anche un momento particolarmente delicato ed è 
per questo che costituisce l'ultima fase dell'ambientamento.
Spesso si sottovaluta l'importanza di questa fase: si richiede al bambino di 
abbandonarsi, fuori dall'ambiente abituale, in compagnia di estranei e senza la 
presenza rassicurante del genitore.

Il bambino, prima di potersi fermare a dormire al nido, deve avere 
instaurato un graduale rapporto di fiducia con l'educatrice, deve 
sentirsi abbastanza sicuro, sapere che cosa succede e chi è con lui. 
Tale rapporto necessita di un tempo individuale soggettivo.

E' importante per il piccolo ritrovare quotidianamente modi, 
consuetudini e luoghi noti, che acquistano piano piano 
significato. Tutti i rituali messi in atto nei momenti di cura 

costituiscono punti fermi rassicuranti per il bambino.
Il sonno è un momento individuale ed ogni bambino ha sue 

strategie, oggetti e posizioni che lo favoriscono e che nei limiti 
del possibile vanno rispettati. 

Nell'aula sonno ciascuno ha il suo lettino che diventa un luogo protetto dove 
ritrovare i propri oggetti personali: ciuccio e pupazzo.

- Creare un ambiente sereno, lasciando ai bambini una certa possibilità di 
manipolare i cibi e di mettere alla prova la propria autonomia.

- Permettere ad ogni bambino di seguire i suoi ritmi, senza fretta.
- Predisporre un ambiente tranquillo e destinato a questo momento 

specifico della giornata,

- Presentare gli alimenti in modo simpatico e positivo, dialogando con i 
bambini.

 con i tavoli disposti in modo che le voci dei 
bambini non si sovrappongano e sia possibile chiacchierare con 
tranquillità con i compagni e con l'educatrice senza creare confusione.

Il sonno

la pappa!!!!W



Anche il risveglio rappresenta un momento di fragilità, nel quale è necessario 
rispettare tempi e modalità individuali.
E' consigliabile che nei primi giorni in cui si ferma a dormire al nido il bambino trovi 
al risveglio la mamma ad aspettarlo affinché capisca che dopo la separazione la 
mamma ritorna.  

Anche il ricongiungimento, come tutti i momenti di passaggio, costituisce per il 
bambino una fatica, con la necessità di riadattamento ai ritmi familiari dopo l'intera 
giornata passata al nido, e richiede di riannodare i fili di un rapporto che si è 
interrotto per molte ore.
Il bambino ha bisogno perciò di gradualità, che non va interpretata come un rifiuto 
per il genitore che lo ha lasciato al nido.
Sono diverse le strategie che i bambini possono mettere in atto per riavvicinarsi al 
genitore:
- La fuga, facendosi rincorrere dall'adulto
- Il tirar tardi, coinvolgendo il genitore nelle attività svolte al nido o continuando il 

gioco
- Il rifiuto diretto e a volte aggressivo (soprattutto nei primi periodi di vita al nido)
- Il riavvicinamento graduale, con il bambino che si avvicina piano piano al 

genitore, girandogli intorno finché non arriva finalmente ad abbracciarlo.

Per il bambino è inoltre importante poter sperimentare che ciò che è 
temporaneamente invisibile non scompare definitivamente: per questo si rivela 
molto utile e gradito il gioco del “Cucù”, oltre alla possibilità di avere a disposizione 
luoghi-tana dove il bambino possa nascondersi per poi riapparire.
Le famiglie vengono coinvolte nelle strategie utili al passaggio quotidiano 
casa/nido.

Il ricongiungimento

15



I progetti
PROGETTO ACCOGLIENZA
L'ambientamento viene definito graduale perché la presenza al nido dei genitori 
diminuisce progressivamente mentre aumenta gradualmente il tempo di perma-
nenza del bambino al nido. La durata media dell'inserimento è di due settimane, 
rispettando tuttavia il più possibile i tempi e le esigenze di ogni bambino e di ogni 
famiglia. Il distacco dai genitori viene facilitato dalla conoscenza graduale del 
nuovo ambiente e dalla relazione di fiducia che si stabilisce tra educatrice e 
genitori. L'inserimento avviene in piccoli gruppi di 2-3 bambini, in modo da favorire 
tra i genitori la condivisione delle emozioni legate alla separazione dai loro 
bambini e lo scambio di esperienze.
Il piccolo gruppo permette anche ai bambini di costruire da subito relazioni sociali, 
che caratterizzano tutta l'esperienza educativa del nido.
L'accoglienza di ogni famiglia rimane tuttavia un'esperienza personalizzata ed è 
uno dei momenti qualificanti dell'incontro di due mondi: famiglia ed asilo nido.

Obiettivi:
- Conoscenza dei bambini e delle famiglie (abitudini, comportamenti, 

preferenze)
- Accoglienza (serena, calma, rassicurante, positiva)
- Strategie per facilitare il distacco
- Semplificare e favorire la comunicazione
- Favorire legami tra i bambini
- Accettazione ed interiorizzazione dei ritmi della giornata al nido
- Favorire l'autonomia
- Rafforzare la sicurezza di sé

Attività e metodologia:
- Giornate di nido aperto per la presentazione dei nidi ai genitori dei nuovi 

bambini
- Incontro tra genitori ed educatrici di riferimento
- Individuazione di un'educatrice di riferimento per il periodo 

dell'ambientamento
- Momenti prefissati di presenza dei genitori al nido
- Ritmi di ambientamento flessibili in base alle esigenze del bambino e della 

famiglia
- Conoscenza degli spazi personali (armadietto, lettino per la nanna, posto a 

tavola, ecc.)
- Attività espressive, manipolative, creative

Verifiche:
- Modalità di separazione bambino – mamma
- Capacità relazionali
- Accettazione dei ritmi giornalieri
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PROGETTO “NATI PER LEGGERE”
Gli Asili Nido aderiscono al progetto nazionale NATI PER 
LEGGERE, con l'obiettivo di diffondere l'abitudine alla 
lettura ad alta voce ai bambini. Leggere un libro ad una 
bambino non è solo un gesto d'amore, è anche 
un'occasione di sviluppo affettivo e cognitivo.
Recenti ricerche scientifiche hanno dimostrato che 
leggere ad alta voce ai bambini ha importanti influenze 
sul suo sviluppo.
Si consolida inoltre l'abitudine alla lettura e l'amore per i 
libri, che tende a protrarsi negli anni successivi.
Attraverso incontri di animazione che in alcuni momenti coinvolgono anche i 
genitori ci si propone di diffondere nelle famiglie questa abitudine.

Nella realizzazione di questo progetto le educatrici si propongono di:
- Rispettare i tempi di attenzione dei bambini. Soprattutto con i più piccoli, è 
normale che il bambino interrompa la lettura per fare altro, ascolti dedicandosi 
però anche ad altre attività
- Permettere al bambino di scegliere il libro ed accettare di rileggerlo anche varie 
volte
- Invitare il bambino alla lettura senza imporla.

La collaborazione con la Biblioteca Civica permette di avere a disposizione una 
fornitura mensile di libri selezionati anche per tematiche e adatti all'età dei 
bambini del Nido.

Il laboratorio è pensato come spazio e tempo lontano dal ritmo frenetico imposto 
dalla modernità, strutturato come luogo in cui il bambino costruisce e ricostruisce 
le proprie esperienze, momento di infinite possibilità esplorative e creative.

Laboratori consolidati:

�Laboratorio letterario
�Laboratorio musicale
�Laboratorio motorio
�Laboratori espressivi
�Laboratorio di manipolazione
�Laboratori creativo-costruttivi
�Laboratori scientifici e naturali
�Laboratorio linguistico
�Laboratorio del silenzio
�Laboratori per genitori

Collaborazione con professionisti esterni come proposta educativa e momenti di 
formazione del personale

I LABORATORI
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PROGETTO DELLA CONTINUITÀ EDUCATIVA

IL TERRITORIO

Il concetto di “continuità” si concretizza in una specifica attenzione al raccordo tra 
Asili Nido e Scuole dell'Infanzia.
I collegamenti con la Scuola dell'Infanzia si realizzano ponendo attenzione 
particolare alle seguenti situazioni:

- Momenti di incontro tra le educatrici degli Asili Nido e le insegnanti della 
scuola dell'infanzia

- Organizzazione annuale delle attività di raccordo tra i due servizi
- Conoscenza delle competenze individuali
- Calendarizzazione delle attività specifiche che prevedono almeno una 

giornata delle insegnanti presso il nido, seguita da una giornata di 
conoscenza degli ambienti e delle insegnanti della scuola dell'infanzia da 
parte dei bambini dell'ultimo anno di Asilo Nido.

Il  progetto educativo è fortemente legato al territorio della Città di Verbania e 
coglie, annualmente, tutte le iniziative culturali, turistiche e ricreative offerte, con 
uscite programmate per stimolare la curiosità, la gioia della scoperta e il senso 
estetico, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio naturale, culturale e 
architettonico della nostra città.

L'asilo nido si fa promotore della rete prima infanzia nell'ambito del territorio della 
Città di Verbania, con la proposta di azioni a sostegno della genitorialità in 
collaborazione con tutti i servizi del territorio che lavorano quotidianamente con 
bambini 0/6 anni.

La rete educativa
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