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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Collocazione 

 
Il Nido d’infanzia Mirra  è collocato  all‟interno della “Scuola d’infanzia & nido Mirra”, ubicata  in 

una zona limitrofa del centro storico di Piacenza facilmente raggiungibile dai  mezzi di trasporto. Il 

suo bacino di utenza accoglie sia famiglie residenti in città sia famiglie che risiedono in provincia.  

La sede della “Scuola d’infanzia & nido Mirra” è Via  Campagna,  40 - 29121 Piacenza. 

I recapiti per contattare l‟ente gestore e la segreteria amministrativa sono i seguenti:  

 Tel. 0523 490996  

 Fax.0523 490996 

 E-mail: scuolainfanziamirra@libero.it 

 

 

 

L’ente gestore e la sua storia 

 
L‟ente gestore della Scuola d’infanzia & nido Mirra è la Società degli asili infantili di Piacenza, 

istituita per Sovrano Decreto di Maria Luigia, Duchessa di Parma –Piacenza e Guastalla il 17 

dicembre 1840. 

L‟avvocato Emilio Mirra ed il notaio Medoro Lupi lasciarono erede la Società degli asili infantili  

del proprio vistoso patrimonio, inoltre la struttura che attualmente ospita il nido e la scuola 

dell‟infanzia prese il nome del suo fondatore, l‟avvocato Emilio Mirra. 

L‟Asilo Mirra fu inaugurato il 16 Marzo del 1924 come luogo di educazione pedagogica e  sin 

dall‟inizio si pone come centro principale di tutta l‟attività della Società degli asili infantili. 

Nell‟ultimo decennio del secolo scorso l‟attività  si è incrementata e ciò ha portato a modificare la 

proposta educativa ampliando, da un lato, il numero di sezioni della scuola dell‟infanzia e 

ricavando, dall‟altro lato, spazi pensati appositamente per l‟aperura di una sezione di asilo nido. 

Nel 1996 l‟ente gestore  stipula una convenzione con il Comune di Piacenza per l‟apertura di una 

sezione di nido che ospiterà bambini dai 24 ai 36 mesi. 

Nel 2001 la Scuola d’infanzia & nido Mirra, dopo lavori di ristrutturazione  e la creazione di spazi 

messi a disposizione intenzionalmente per la sezione del nido, il numero di posti per l‟accesso dei 

bambini è stato aumentato a 18. 

Con il rinnovo della convenzione i posti disponibili sono stati portati a 20, di cui 15 posti riservati 

alla convezione con il comune e 5 posti privati. 

Nel 2016 il Nido d’Infanzia Mirra ha richiesto e ottenuto dal comune di Piacenza l‟autorizzazione 

per l‟ampliamento della fascia d‟età dei bambini passando così ad accogliere in un‟unica sezione 

eterogenea 20 bambini dai 12 ai 36 mesi (riservando sempre i 15 posti convenzionati). 

 

Destinatari e modalità di accesso 

 
I destinatari del Nido d’infanzia  Mirra  sono bambini dai 12 ai 36 mesi. 

Per accedere ai posti convenzionati le famiglie devono presentare regolare domanda presso il 

Comune di Piacenza entro i termini stabiliti. Per i posti convenzionati con il Comune di Piacenza la 

modulistica relativa alle iscrizioni è disponibile presso il punto QuiC  di Viale  Beverora 57 o 

scaricabile dal sito del Comune.  

Per informazioni è possibile anche contattare l‟ Ufficio Nidi  con sede in viale Beverora, 59 

Piacenza, tel.0523-492577, e-mail: nidi.infanzia@comune.piacenza.it. 

mailto:scuolainfanziamirra@libero.it
mailto:nidi.infanzia@comune.piacenza.it
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L‟ammissione in tal caso è subordinata alla disponibilità di posti e segue la graduatoria stilata dal 

Comune di Piacenza. 

Per i posti privati è necessario presentare la domanda di ammissione direttamente all‟ente gestore, la 

segreteria amministrativa è in via Campagna, 40 – Piacenza e i recapiti  sono i seguenti: tel. 0523 

490996, e-mail: scuolainfanziamirra@libero.it. 

Il servizio accoglie i bambini e le bambine, dai 12 ai 36 mesi, senza distinzione di sesso, religione, 

etnia e gruppo sociale. Tale servizio favorisce l‟accoglienza di bambini disabili e promuove 

l‟interculturalità. 

Il nido, le aziende USL e il comune di Piacenza individuano forme specifiche di collaborazione 

finalizzate alla piena integrazione di bambini diversamente abili o in situazione di svantaggio socio-

culturale. 

 

Orari di funzionamento e calendario scolastico 

 
L‟Asilo nido Mirra è aperto dal 1 settembre al 30 giugno rispettando le chiusure per le festività 

natalizie e pasquali del calendario comunale. Ogni anno viene pertanto stilato il calendario 

dell‟anno educativo in corso con l‟indicazione precisa e preventiva dei periodi caratterizzati dalla 

sospensione delle attività educative. Sarà cura delle educatrici distribuire tale calendario all‟inizio 

dell‟anno scolastico a tutte le famiglie. 

L‟orario settimanale prevede l‟apertura del nido dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00. 

La Scuola dell’infanzia e nido Mirra attiva inoltre, per un minimo di 8 iscritti, un servizio di dopo 

scuola dalle 16.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì. Per le famiglie che hanno bisogno del servizio 

saltuariamente vi è la possibilità di acquistare un carnet da 10 ingressi. Tale servizio è condiviso 

con i bambini della scuola dell‟infanzia e gestito da personale interno. 

 

Gli spazi, gli arredi e la loro organizzazione 

 
Nel nido d‟infanzia lo spazio è inteso come luogo che promuove e favorisce l‟accoglienza, il 

benessere e l‟integrazione di chi lo abita.  

Il nido Mirra si trova all‟interno di una antica struttura del centro storico di Piacenza e la grande 

potenzialità che possiede è quella di essere integrato in una struttura dedicata anche alla scuola 

dell‟infanzia, questa peculiarità permette alle educatrici di attuare un progetto di continuità nido-

scuola dell‟infanzia che offre ai bambini del nido la possibilità di famigliarizzare e conoscere le 

nuove insegnanti e i nuovi ambienti. Gli spazi interni sono ampi, i soffitti alti e gli ambienti 

luminosi grazie alla presenza di numerose finestre e, grazie agli interventi di ristrutturazione degli 

ultimi anni, la scuola presenta una maggior freschezza e vivacità. L‟impegno dell‟ente gestore e del 

personale è proiettato verso una continua ricerca per mantenere gli spazi e gli arredi sicuri, puliti e 

gradevoli inoltre si assicura che essi siano ben connotati per permettere al bambino di sperimentare 

quotidianamente le proprie competenze e di riconoscerne l‟utilizzo. Gli arredi interni ed esterni 

sono appositamente pensati per incentivare lo sviluppo dell‟autonomia dei bambini, i materiali 

utilizzati per il gioco libero e per le attività non emettono sostanze nocive. 

L‟ambiente esercita un'importante influenza sulla qualità dell‟esperienza educativa che le educatrici 

possono offrire ai bambini.  Proprio per questo motivo è necessario che ogni spazio all‟interno del 

nido sia pensato ed organizzato affinché risponda a criteri educativi di qualità ma anche alle norme 

di sicurezza. Il nido rappresenta un luogo dove si vive, si lavora, si gioca, si costruisce la propria 

identità e si esprime se stessi pertanto l‟ambiente fisico diventa il primo elemento educativo che 

deve essere progettato dalle educatrici in funzione dei bambini nel pieno rispetto dei loro tempi ma 

anche delle loro capacità e competenze. 

Gli ambienti del nido devono essere sicuri e, al tempo stesso, favorire lo sviluppo di abilità e 

competenze, favorire occasioni di relazione tra pari, favorire la nascita di curiosità, il desiderio di 

mailto:scuolainfanziamirra@libero.it
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scoperta ma anche l‟amore per il bello e il bisogno di privacy. Per raggiungere questi obiettivi è 

necessario progettare pedagogicamente gli spazi in funzione del gruppo di bambini che ogni anno 

frequenta il nostro asilo, pertanto lo spazio è in continua evoluzione. 

 

 

Gli spazi interni del piano terra comprendono: 

 

o un ingresso comune alla scuola dell‟infanzia dove ogni mattina è esposto il menù del 

giorno, la carta d‟identità del nido e alcune documentazioni educative. 

o 4 sezioni (1 per il nido e 3 per la materna) 

o un‟ampia piazza con alcuni centri d‟interesse ludico esplorativo  

o 3 bagni (uno di fronte alla sezione condiviso con una sezione della materna e diviso in 

due ambienti: fasciatoio e vascone per il cambio dei pannolini e ampio spazio con water 

e lavandini; il secondo accanto al refettorio e dormitorio del nido con fasciatoio e water  

per bambini e uno allestito per i disabili; il terzo accanto alle altre due sezioni della 

materna). 

o un refettorio per il pranzo e la merenda pomeridiana (utilizzato anche come spazio per le 

attività educative o laboratoriali) 

o un dormitorio  arredato con brandine per il riposo pomeridiano 

o un ufficio per la segreteria  

o una sala riunioni per il personale 

 

Al piano di sotto invece sono presenti: 

 

o una cucina 

o spogliatoio per il personale 

o bagno per il personale 

o refettorio per la scuola dell‟infanzia 

o dormitorio per la scuola dell‟infanzia 

o due stanze ripostiglio 

o lavanderia 

 

 

 

Il personale  

 
Le educatrici dell‟asilo nido Mirra sono tre con un contratto  a tempo pieno di 35 ore a settimana e 

l‟ente gestore garantisce il completo rispetto del rapporto numerico tra bambini e personale 

educatore tenendo conto delle diverse fasce d‟età dei bambini, dell‟orario di apertura del servizio e 

dell‟ organizzazione dell‟attività educativa.  

Una delle educatrici ricopre anche il ruolo di coordinatore pedagogico. Sono tutte in possesso dei 

titoli di studio previsti e riconosciuti ai sensi di legge, possiedono competenze relative alla cura e 

all‟educazione dei bambini oltre ad occuparsi della relazione con le famiglie. Esse lavorano in 

equipe   con il fine di provvedere all‟organizzazione e al funzionamento qualitativo del servizio. 

L‟ente gestore promuove la partecipazione dell‟equipe educativa a corsi di formazione, per un 

minimo di 20 ore annuali, ma anche l‟adesione a gruppi di lavoro, seminari o workshop.  

Gli educatori aderiscono ai corsi di aggiornamento proposti dal Comune di Piacenza, dalla 

Provincia di Piacenza e dalla FISM. Una delle educatrici del nido ricopre anche il ruolo del 

coordinatore pedagogico. In questa veste su condivide con le educatrici la progettazione e 

l‟organizzazione del servizio (definizione dei turni di lavoro, dell‟organizzazione degli spazi, dei 
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modelli educativi e relazionali con bambini e famiglie), cura i rapporti con la Scuola dell‟Infanzia 

ed i Servizi Sociali. Insieme al Presidente della scuola cura i rapporti tra Nido, Azienda USL, 

istituzioni educative territoriali e ogni altro organismo educativo e socio culturale che favorisca 

l‟integrazione scuola-territorio. Insieme al personale, organizza e promuove occasioni e momenti di 

partecipazione, dei genitori alla vita del nido (incontri di sezione, colloqui individuali con i genitori, 

momenti di festa). Partecipa al Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT), alle attività 

formative e di scambio da esso promosse per lo sviluppo di una migliore qualità dei servizi per 

l‟infanzia. 

Tutte le educatrici partecipano con regolarità ai corsi d‟aggiornamento sul tema Sicurezza, Primo 

Soccorso, Antincendio, HACCP. 

 

L‟orario delle educatrici del nido rispetta tale tabella: 

 

 

Ad ogni inizio di anno educativo il nido si impegna a fornire al comune gli orari del personale 

educativo e non ed eventuali nominativi per le sostituzioni. 

L‟altro personale presente in struttura comprende due cuoche che preparano il pasto per il nido e  

per la scuola dell‟infanzia. Il pasto viene erogato dal personale educatore con attestato Haccp. 

In struttura è presente il Presidente e una segretaria (tutte le mattine dalle 8.30 alle 13.00). Le 

insegnanti della scuola dell‟infanzia sono 9 di cui 2 con ruolo di sostegno e un‟educatrice di 

supporto alla scuola dell‟infanzia. Un‟insegnante della scuola dell‟infanzia svolge la funzione di 

coordinatrice della scuola  e ha anche il ruolo di responsabile pedagogico sia della scuola 

dell‟infanzia che del nido.  È altresì presente un‟educatrice che si dedica all‟ideazione di laboratori 

ludico esplorativi dedicati ai bambini sia della scuola dell‟infanzia sia del nido e che gestisce lo 

spazio atelier della scuola dell‟infanzia, aperto anche ai bambini esterni previa iscrizione. 

Due educatrici sono nominate dall‟ente gestore per eventuali sostituzioni del personale del nido. 

 

Servizio ristorazione 

 
La struttura è dotata di cucina interna a norma di legge. Il menù è preparato dai competenti uffici 

dell‟AUSL di Piacenza e ruota su sei settimane in riferimento ai periodi autunno-inverno e 

primavera-estate. Sotto previa presentazione di certificato medico (in caso di allergie o intolleranze) 

e per motivi di carattere religioso o etico sono possibili soluzioni particolari nella preparazione dei 

cibi. Il pasto è erogato dal personale educatore con attestato di Haccp. 

 

 

 

 

 OLGA GATTI (educatrice  
con incarico  di 
coordinatrice 
pedagogica) 

PRISCILLA FORNARI 
(educatrice) 

ALESSANDRA BALZARELLI 
(educatrice) 

Lunedì 7.30 – 13.30 8.00 – 16.00 
 

9.00 – 16.00 
 

Martedì 8.00 – 16.00 9.00 – 16.00 
 

7.30 – 13.3 

Mercoledì 8.00 – 16.00 
 

7.30 – 13.30 
 

9.00 – 16.00 
 

Giovedì 7.30 – 13.30 
 

8.00 – 16.00 
 

9.00 – 16.00 
 

Venerdì 9.00 – 16.00 
 

7.30 – 13.30 
 

8.00 – 16.00 
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Risorse finanziarie e rette di frequenza 

 
Le risorse finanziarie sono costituite da: 

o Proventi derivanti dalla convenzione stipulata con il Comune di Piacenza 

o Rette di frequenza dei bambini inseriti privatamente 

o Entrate proprie della Società 

 

Per quanto riguarda le rette dei posti privati sono le seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne  l‟erogazione del servizio del post – scuola (concesso per un numero minimo di 

6 bambini iscritti) le tariffe vengono così suddivise: 

 

Rette Mensili Post-scuola 

 

Dalle 16.00 alle 17.00 

 

60 euro 

Blocco da 10 carnet 75 euro 

 
Il servizio di prolungamento è gestito dal personale interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rette Mensili Privati 

TEMPO PIENO 

(7.30 – 16.00) 

 

540 € 
Comprensivo di pasto, fornitura 

pannolini e materiali vari 

TEMPO PARZIALE 

(7.30 – 12.45) 

 

420 € 
Comprensivo di pasto, fornitura 

pannolini e materiali vari 
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IL PROGETTO EDUCATIVO 
 

Finalità del servizio a garanzia dell’accoglienza e integrazione di tutti i bambini e 

delle loro famiglie 

 
In accordo con quanto dichiarato nel Progetto pedagogico provinciale

1
, riteniamo che l‟asilo nido  

sia un luogo  in cui si elabora e si promuove la cultura dell‟infanzia e dei suoi diritti, e che quindi si 

offra alla comunità come ambiente con precisi significati educativi.  

Il nido ha lo scopo di guidare i bambini a potenziare  abilità, conoscenze,  competenze affettive e 

relazionali utili per creare e supportare lo stato di benessere e sviluppare l‟identità di ciascuno. 

Propone perciò un contesto relazionale armonioso perché i bambini sperimentino relazioni tra pari e 

con adulti diversi da quelli del contesto familiare.  

In questo senso al nido ha grande rilevanza il concetto di cura: saper accogliere, ascoltare, 

rispettare, sostenere, sia nel rispetto dei bisogni primari, sia come pratica educativa quotidiana.  

Il nido propone un approccio attivo e individua il bambino come principale protagonista dei suoi 

stessi apprendimenti, il bambino ha pertanto a disposizione materiale e oggetti che stimolano le sue 

competenze logico-cognitive, sociali e comunicative linguistiche.  

Tra le finalità principi il nido favorisce la socializzazione tra pari e tra bambino e adulto, lo sviluppo 

del linguaggio (anche quello non verbale), la socializzazione precoce tra bambini e lo sviluppo 

dell‟autonomia nel senso di “capacità” di prendere e condurre iniziative proprie per quanto riguarda 

sia la gestione del proprio corpo sia le attività motorie, cognitive, ludiche. 

Affinché gli effetti del nido siano positivi per il bambino, è necessario un coinvolgimento attivo 

della famiglia nel pieno rispetto delle diverse culture familiari di modo che  tutto ciò produca un 

valore aggiunto e un ulteriore arricchimento della vita del nido. 

Il nido riconosce alla famiglia il compito primario e fondamentale di curare ed educare i figli e non 

intende sostituirsi ad essa, l‟obiettivo è infatti quello di lavorare insieme, aiutare e sostenere la 

famiglia per favorire la crescita evolutiva del bambino.  

Il nido deve essere un luogo d‟incontro e condivisione di pratiche e finalità educative che accolga  

le esigenze delle famiglie e dei singoli bambini nel pieno rispetto dei loro tempi.  

 

L’organizzazione educativa  

 

L’educatore  

 
L‟educatore del nido è una figura professionale alla quale viene richiesto di avere un ruolo 

complesso e articolato, gli si richiedono pertanto competenze relative alla cura e all‟educazione dei 

bambini, capacità di sostenere una relazione positiva e simbiotica con le famiglie e, al tempo stesso, 

provvede all‟organizzazione e al funzionamento qualitativo del servizio. 

La sua operosità favorisce l‟autonomia nei bambini, li guida nella creazione e nella  libera 

espressione  della propria identità attraverso la pianificazione e progettazione di momenti 

relazionali, di gioco e routine.  

L‟educatore altresì elabora e gestisce momenti di confronto con i genitori, progetta percorsi 

educativi, esperienze ludiche e contesti di apprendimento, dopo un‟attenta analisi del contesto e dei 

bisogni dei bambini. Ogni settimana le educatrici dedicano almeno un‟ora alla partecipazione a 

riunioni d‟equipe con lo scopo di condividere osservazioni, linee e strategie educative da seguire sul 

                                                           
1
 Progetto pedagogico e strumento di valutazione della qualità del coordinamento pedagogico provinciale di Piacenza, 

Giugno 2013, http://www.provincia.piacenza.it/Allegati 
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proprio gruppo di bambini. In tali spazi le educatrici si cimentano nella  progettazione e 

pianificazione delle esperienze progettuali della settimana e a pianificare proposte di rilancio. 

L‟equipe inoltre si incontra periodicamente anche con l‟equipe della scuola dell‟infanzia per 

progettare e condividere insieme un‟idea di scuola e di bambino comune oltre che pianificare 

eventuali modifiche degli spazi comuni che sono in continua evoluzione e programmare alcuni 

momenti di apertura della scuola come occasioni  per promuovere la partecipazione dei genitori 

(occasioni formative, atelier aperti, open day, feste). 

 

 

L’organizzazione pedagogica degli spazi 

 

 
L‟ambiente è un elemento fondamentale del progetto pedagogico ed educativo poiché sostiene ed 

accresce il percorso conoscitivo e di sviluppo dei bambini: lo spazio al nido è un luogo di ricerca e 

di possibilità dove il bambino diventa attore-protagonista delle proprie indagini, scoperte e 

condivisioni. 

L‟ambiente gioca un ruolo importantissimo nel determinare anche la qualità degli apprendimenti, 

uno spazio che sostiene le azioni di ricerca spontanee, la comunicazione, l‟interazione, il confronto 

e la complessità delle ipotesi. 

Progettare gli spazi al nido per la nostra equipe significa pensare a materiali, strumenti e arredi che 

stimolino la ricerca e la curiosità, il desiderio di sperimentarli nella loro semplicità e complessità. 

Pertanto lo spazio risponde alle caratteristiche di accessibilità e leggibilità, è facilmente 

riconoscibile ai bambini nelle sue funzioni e utilizzi ed è anche differenziato per aprire varie piste di 

ricerca ma non caotico. Gli spazi progettati dovranno poi essere rivisitati nelle fasi successive 

dell‟anno educativo per modificare le proposte in base agli interessi dei bambini. 

 
Ingresso  

 

Il Nido d’infanzia Mirra presenta un ingresso comune insieme alla Scuola dell‟infanzia. In questo 

spazio si trova la segreteria aperta tutte le mattine per i genitori. L‟equipe di nido e scuola 

dell‟infanzia stanno lavorando per ripensare ad uno spazio documentativo delle esperienze dei 

bambini che faccia trapelare un‟idea di bambino attivo e protagonista comune sia al nido che alla 

scuola dell‟infanzia. Si stava riflettendo sulla creazione di pannelli con fotografie e parole chiave 

che rendano visibile quest‟idea. 

 

 

La piazza 

 
La piazza è il luogo viene utilizzato quotidianamente come luogo dedicato all‟accoglienza dei 

bambini durante la mattinata insieme ai bambini della scuola dell‟infanzia. È anche uno spazio 

dedicato a momenti di gioco libero e a proposte educative fatte a piccolo gruppo, può essere usato 

come luogo per la merenda del mattino e per momenti di assemblea. La piazza è anche un luogo in 

cui i bambini del nido e quelli più grandi possono incontrarsi per vivere momenti di gioco e 

proposte progettuali. 

È uno spazio grande e luminoso ricco di centri d‟interesse diversificati intorno ai quali incontrarsi 

per condividere e sperimentare. 

La disposizione attuale del salone è frutto di un progetto che ha portato tutto il personale di nido e 

scuola dell‟infanzia a riflettere e lavorare insieme per risignificare lo spazio. Gli angoli sono 

ricavati dall‟insieme di pannelli mobili che rappresentano spazi e centri d‟interesse di vario genere. 
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Alcune di queste composizioni di pannelli sono ambivalenti, di fronte hanno una funzione e sul 

retro un‟altra. La piazza prevede: 

 

lo spazio “casa” con cucina, tavolino, seggioline, tre piccole finestre con davanzali e tende;  

lo spazio “bar/pasticceria” formato da tavolini, mensoline, macchina del caffè, vassoi con i dolci, 

frullatore, stoviglie adeguati;  

lo spazio “negozio” (sul retro del bar) con cesti che contengono frutta e verdura, un piccolo mobile 

per lo scatolame da supermercato; 

lo spazio “salotto/travestimenti” in cui i bambini hanno a disposizione indumenti ed accessori per 

il travestimento. Il pannello è attrezzato con pomelli appendiabiti e  uno specchio in acrilico. LO 

spazio è poi formato da una serie di divanetti che creano un piccolo salottino “morbido” in cui i 

bambini possono incontrarsi e conversare tra loro. 

lo spazio “scientifico” è diviso in sei parti: una è ricoperta da specchi deformanti, mente  sul retro 

sono presenti dei cd che frammentano l‟immagine, la seconda  parte è dipinta con vernice lavagna 

su cui scrivere con i gessi, una terza invece è dipinta con vernice magnetica per utilizzare giochi a 

calamita, l‟ultimo pannello invece  possiede un‟apertura coperta da un telo di stoffa bianca che dona 

la possibilità ai bambini di fare giochi di luci e ombre; 

lo spazio “dei sensi”   è formato dal triangolo della trasparenza che offre un gioco di percezioni e 

amplifica la ricerca dell‟altro proponendo al bambino nuove possibilità prospettiche, dal pannello 

tattile che permette l‟utilizzo e il confronto di diversi materiali supportando lo sviluppo di nuove 

percezioni, dal pannello sonoro  che favorisce la libera sperimentazione e creazione di suoni e 

musiche originali e infine dal pannello visivo  che permette di giocare con le variazioni cromatiche 

e le loro composizioni, vi è anche un mobile a nido d‟ape che contiene materiale di recupero che si 

presta a differenti ricerche ed esplorazioni 

la “piramide di specchi” aperta alle due estremità e interamente ricoperta di specchi in acrilico 

all‟interno, regala ai bambini il piacere di creare la loro tana o rifugio ma allo stesso tempo offre 

uno spazio di sperimentazione della propria e altrui immagine corporea; 

al centro del salone c‟è una pedana di legno, dotata di aperture che nascondono contenitori con 

rotelle che racchiudono costruzioni e materiale di recupero da utilizzare sopra alla pedana. 

 

Il corridoio e lo spazio documentazione  

 

Il corridoio antistante alla sezione è arredato dagli armadietti 

nei quali i bambini ripongono i loro indumenti e i propri 

oggetti personali. Sugli armadietti sono visibili le foto dei 

bambini, così che ciascuno di loro possa riconoscere in 

completa autonomia il proprio e utilizzarlo da soli in base a 

determinate esigenze.  

Sulla porta della sezione è presente la bacheca per le 

comunicazioni alle famiglie. Sul davanzale della finestra è posizionato il Diario delle esperienze, 

consultabile da tutti, che raccoglie le esperienze di gioco e di apprendimento al nido. È uno 

strumento di documentazione che è stato costruito dall‟equipe per cercare di rendere visibile anche 

ai genitori il grande valore che si dà al gioco come strumento e mezzo di apprendimento. I genitori 

lo hanno visionato durante le riunioni di sezione e se ne sono detti entusiasti. Spesso infatti viene 

consultato insieme ai bambini a fine giornata. 

 

Sempre di fronte agli armadietti alcune panchine favoriscono una breve permanenza dell‟adulto nel 

momento del distacco e del ricongiungimento. È presente L’albero delle presenze: è un rituale che 

accompagna i bambini al nido ogni mattina. Insieme ai genitori, nonni o parenti i bambini scelgono 

la loro fogliolina (decorata da loro e con sopra la propria fotografia) e l‟appendono insieme 

all‟albero delle presenze situato fuori dalla sezione.  
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Diventa un modo per condividere insieme ai genitori un rituale di “distacco”  che aiuta il proprio 

bambino a prendere maggiore consapevolezza del tempo che passerà in sezione con gli amici, 

salutando mamma e papà che vanno a lavoro. È un modo per coinvolgere i genitori in un aspetto 

educativo importante per la crescita del proprio bambino: il gioco delle presenze aiuta a sviluppare 

la propria identità ma anche l‟idea di appartenza ad un gruppo, gruppo di cui fanno parte anche i 

genitori. 

Sono presenti sopra le panche dei rami su cui vengono appese fotografie che documentano le 

esperienze vissute al nido e accanto al Diario delle esperienze vengono proposti dei libricini che 

vengono aggiornati man a mano che il progetto educativo prende forma e che raccontano le storie di 

apprendimento e le piste di ricerca portate avanti dai bambini. 

 

La carta d’identità del nido dove vengono dichiarati i valori e il credo pedagogico del nido è appesa 

accanto alla porta della sezione visibile a tutti. 

 
 

 La sezione 

 

 

La sezione pertanto si trova così strutturata: 

 

Spazio manipolativo/naturale:  

in questo angolo è presente al centro un tavolo contenitore che permette ai 

bambini di creare al suo interno varie composizioni con i materiali 

naturali, vi è  presente un mobile con al suo interno  diverse tavole 

materiche con vari tipi di elementi naturali (conchiglie, pigne, bamboo, 

sassi, corteccia ecc…). 

 

Spazio  del gioco simbolico “La casa”:  
è caratterizzato da oggetti e materiali che ricordano quelli reali della vita familiare. Sono presenti 

sia giochi strutturati che materiale di recupero. Anche questo spazio è 

stato ripensato nel tempo sostituendo alcuni arredi più strutturati con 

arredi naturali (tronchi al posto della cucina e dl tavolo) per promuovere 

nei bambini ricerche simboliche immaginative. 

Tale spazio include anche un baule ad altezza bambino contenente vari 

indumenti ed accessori per la persona (cappelli, vestiti, borsette, orologi, 

occhiali e scarpe). Di fianco è presente uno specchio per permettere ai 

bambini di osservarsi.  
 

 

Spazio “Tana”: è delimitato da un tappeto con molti cuscini e coperte, è 

sovrastato da una tenda e si trova vicino all‟angolo della lettura. Promuove 

occasioni di incontro e relazione tra i bambini in cui possono appartarsi 

“nascondendosi” dall‟occhio adulto creando un loro rifugio.  

 

 

 

Spazio della costruttività: 

  si trova davanti allo specchio della sezione, delimitato da un 

tappetino con sopra diversi tipi di appoggi. Di fianco è presente 

un mobile a nido d‟ape in cui in ogni ripiano è presente 
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materiale di vario tipo (cartoni, legni, tronchi, tavolette, coni, materiale plastico). Questo spazio 

vuole promuovere un gioco costruttivo ricco di creatività e immaginazione. I materiali possono 

variare in base agli interessi dei bambini.  

 

 

 

Spazio della ricerca: In questo spazio il bambino diventa esploratore e 

ricercatore. I materiali  proposti si rivelano grazie alla luce del tavolo luminoso. I 

materiali presenti (possono subire variazioni): foglie secche e fiori, blocchi 

colorati trasparenti, lastre trasparenti e oscuranti, coni con diverse finiture. Si 

creano occasioni di incontro tra bambini che condividono le proprie scoperte con 

i compagni. 

 

Spazio della lettura: in sezione è presente un angolino 

riservato alla lettura con un tavolino creato con un semplice 

tronco alto e due più bassi che fungono da seggioline. Tappeto, 

piante, quadri, lucine e valigia lo rendono accogliente e 

piacevole. I bambini possono prendere in autonomia i diversi 

tipi di libri che sono proposti.  

 

 

Spazio dei giochi di luce: in questo spazio i bambini attivano ricerche grazie all‟uso della luce. Si 

creano con i diversi materiali forniti dei veri e propri giochi di luci ed 

ombre che permettono ai bambini di conoscere la materia sotto diversi 

punti di vista e conoscere le peculiarità della luce e delle diverse forme 

che può assumere. Presenta al centro una lavagna luminosa la cui luce è 

proiettata su un telo e un mobile a nido d‟ape contenente animaletti, 

plastiche colorate ricavate da bottiglie, coni, lenti colorante. 

 

 

 

 

Bagno 

 

Per il cambio e igiene personale sono presenti lavandini e water a misura di bambino, in un numero 

proporzionato all‟utenza prevista. E‟ disponibile un fasciatoio con scaletta, armadietto per i 

pannolini, un vascone, contenitori per i rifiuti, rotolo di carta usa e getta, prodotti per l‟igiene dei 

bambini. Lo spazio del bagno è a misura di bambino con lo scopo di favorirne l‟autonomia. È 

vicino alla sezione di modo che i bambini imparino ad autoregolarsi e a recarsi al bagno da soli. È 

presente anche una piccola serra dove sono riposti le galoche per le uscite in giardino. Anche questo 

spazio ha  grande valore  educativo poiché i bambini imparano a riconoscere le proprie scarpe e a 

indossarle per l‟uscita. 
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Refettorio 

 

Per il momento del pasto e merenda si utilizza uno spazio 

dedicato. Si presenta con tavolini con seggioline e seggioloni (per i 

bambini più piccoli) mentre è presente un tavolo alto per la 

preparazione dei piatti, bicchieri e posate in materiali lavabili in 

lavastoviglie.  

Lo spazio nel tempo è stato reso accogliente con tende e tovaglie che richiamano aria di casa.  

Sono le educatrici a porzionare e a turno che un bambino diventa il cameriere del nido e aiuta a 

distribuire i piatti agli amici, questa è un „opportunità che li fa sentire importanti e utili per la 

comunità a cui appartengono oltre che diventare sempre più abili e responsabili. 

Tale spazio poiché presenta una grande versatilità (es i tavolini si alzano) viene anche usato 

dall‟equipe per proposte educative progettuali vissute in piccolo gruppo. 

 

Stanza della nanna 

 

Per il momento del sonno pomeridiano vi è una stanza dedicata (con 

bagno adiacente) in cui sono presenti lettini a norma di sicurezza, 

lenzuola e coperte fornite dal nido. Le educatrici hanno reso anche 

questo spazio accogliente. 

 

 

 
Lo spazio esterno …. Il nostro giardino come una sezione a cielo aperto! 

 

Per quanto riguarda lo spazio esterno l‟ente gestore (in collaborazione con l‟architetto e l‟equipe di 

nido e scuola dell‟infanzia) ha terminato per settembre 2017 i lavori di riqualificazione del nuovo 

spazio esterno riservato ai bambini del nido d‟infanzia. Tale superficie è stata pensata dall‟equipe al 

fine di farsi ambiente educante e significativo per l‟esperienza di crescita dei bambini.   

Lo scopo dell‟equipe – grazie ai numerosi corsi di formazione promossi dal comune di Piacenza e 

dalla FISM- sarà quello di lavorare intensamente in natura per donare ai 

bambini plurime possibilità di gioco e scoperta creando una vera e propria 

sezione a cielo aperto che permetta di realizzare attività laboratoriali per 

tutto l‟anno. 

Il giardino è un luogo completamente naturale in cui non sono presenti 

“arredi” per scelta educativa fatta in equipe. Si ritiene che la natura abbia un 

grande potenziale educativo, che permetta ai bambini di lasciarsi trasportare 

dall‟immaginazione.  

Il contesto infatti offre materiali naturali come sassi, rami, fiori, foglie, 

piante, cespugli, tronchi che sostengono gli 

scenari di gioco dei bambini. Tali elementi si 

ritrovano anche all‟interno della sezione creando una continuità 

educativa. L‟equipe ha stretto e condiviso un patto educativo con le 

famiglie, mostrando loro documentazioni e osservazioni condotte sul 

gioco dei bambini arrivando a creare con i genitori un pensiero comune 

e condiviso riguardo alle potenzialità educative dell‟esterno.  

Il giardino diventa parte integrante anche della partecipazione delle 

famiglie: si creano numerosi momenti di festa e ritrovo nel nostro 

giardino (es. pizzata sotto le stelle, festa della mamma e del papà con pic nic, ecc). 
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Il giardino è parte integrante e viva del nido: è un luogo e contesto rivelatore in cui vengono fatte ai 

bambini numerose proposte educative (progetto sulla coltivazione dell‟orto, pet education, rilanci 

progettuali) ma anche proposte di vita quotidiana (merenda all‟aperto o pranzo all‟aperto). 

 

Ecco la lettera inviata ai genitori ad ogni inizio anno educativo per esprimere il nostro credo 

pedagogico di una vera e propria educazione all‟aperto: 

 

Oggi bambini…. Andiamo FUORI!!! 

Ma... Che cosa significa? 

Per noi significa ripensare e credere che l’ambiente esterno possa diventare vero ambiente 

educante e rivelatore di esperienze importanti per la crescita dei bambini.  

Significa fornire loro un contesto sano e il più naturale possibile per donare ai bambini plurime 

possibilità di gioco e di scoperta creando una vera e propria sezione a cielo aperto. 

Significa credere che i bambini sappiano sperimentarsi e fronteggiare il rischio…e noi saremo lì 

ad osservarli diventare sempre più abili. 

Significa sapere che i bambini possono superare le proprie paure e aiutarsi a vicenda per 

vincerle. 

Significa credere nelle potenzialità immaginative dei bambini e sostenerli in questo: mangiare un 

biscotto fatto di terra e sassi…perché si quello è davvero un biscotto buonissimo! 

Significa credere che l’incolto dia loro più occasioni di fare ricerca reale e concreta prendendosi 

per mano e passeggiando insieme nell’erba alta. 

Significa credere che la terra, il fango e i sassi siano molto di più che “oh no stai attento che ti 

sporchi!”….significa che per noi la terra, il fango e i sassi siano un’opportunità di gioco, di 

relazione, di immaginazione e di vera FELICITA’. 

Significa che la pioggia, la neve e le pozzanghere saranno un’altra chance per rendere possibile 

tutto questo. 

 

 

Le educatrici 

Olga, Alessandra e Priscilla 

 

 

 

 

 

 

L’organizzazione della giornata educativa 

La giornata educativa al nido mette al centro il bambino e i suoi bisogni, desideri e interessi.   

Le loro autonomie e idee di pensiero vengono sostenute e supportate dalle educatrici in ogni 

momento e nel pieno rispetto dei loro tempi ma anche dei compagni e delle regole di condivisione. 

Grande valore è dato al gioco come strumento di apprendimento vero e proprio per cui si cerca di 

valorizzarlo seguendo interessi e desideri dei bambini. Le educatrici propongono infatti (anche 

all‟interno della progettazione educativa) proposte di gioco in cui i bambini fanno esperienza diretta 

e giungono così a fare e condividere scoperte.   

Si predilige la progettazione di proposte educative in piccolo gruppo poiché questo tipo di 

organizzazione permette al bambino di fare esperienza in un ambiente tranquillo in cui il suo 

pensiero viene valorizzato. 
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LA GIORNATA AL NIDO 

 

7.30-9.30 Accoglienza e gioco libero nella piazza e in 

sezione 

9.30-9.45 Toilette – Cambio Pannolino 

9.45-10.15 Merenda mattutina (frutta) in giardino o in 

sezione. Talvolta anche la merenda è vissuta in 

piccolo gruppo per permettere ai bambini di 

confrontarsi in assemblea. 

10.15-11.00 

 

ESPERIENZE 

11.00-11.15 Pulizia delle mani e preparazione al pranzo 

11.15-12.00 Pranzo in refettorio 

12.00-12.45 Gioco libero in giardino o in sezione, momento 

relax (letture animate, momento cinema, lettura) 

e bagno prima del risposo 

12.45 -Prima Uscita  per i part-time 

13.15-15.00 Riposo pomeridiano  

15.00-15.30 Toilette, cambio e merenda  

15.30-16.00 Uscita 

16.00 – 17.00 Prolungamento orario fino alle 17.00 

 

 

Cura e routine 
 

Le routine al nido hanno una forte valenza educativa permettono infatti lo  sviluppo dell‟autostima 

dei bambini, il loro senso di sicurezza, incrementano le abilità cognitive e di linguaggio. In 

particolare, le routine del pranzo, del cambio, della toilette, della nanna permettono ai bambini di 

apprendere il senso del tempo e dello spazio, di incentivare e incrementare le proprie competenze  

nella cura del proprio corpo, di sviluppare relazioni pro-sociali e di incentivare lo sviluppo 

dell‟autostima. 

E‟ importante rendere armonici i passaggi tra i diversi momenti, senza cambi improvvisi in modo 

che la situazione venga interiorizzata gradualmente dal bambino. Il momento dell‟ingresso, della 

frutta alla mattina, il momento del bagno per il cambio o la pulizia delle mani, le esperienze , il 

pranzo, il riposo, il risveglio, la merenda pomeridiana e l‟uscita non devono costituire uno schema 

portato avanti rigidamente, ma occorre avere cura delle modalità di passaggio da una attività 

all‟altra. 

L‟accoglienza è un momento delicato, avviene il distacco dal genitore ed è opportuno che si creino 

situazioni nelle quali il bambino si senta subito inserito e ben accolto dall‟educatrice e dal gruppo di 

pari è anche uno spazio dedicato all‟incontro con i genitori che hanno la possibilità di scambiare 

brevi informazioni con l‟educatrice. 

Il cambio avviene almeno due volte nell‟arco della giornata al nido. E‟ un momento importante 

caratterizzato da scambio individuale relazionale con l‟educatrice. L‟educatrice racconta al bambino 

ciò che fa aiutandolo a prevedere cosa accade per rassicurarlo. In accordo con i genitori, le 

educatrici aiutano i bambini ad abbandonare il pannolino ed a raggiungere il controllo sfinterico. In 

alcuni casi quando i bambini arrivano al nido, possiedono già questa autonomia. 

Durante il pasto le educatrici cercano di rispettare i tempi e i ritmi di ciascun bambino ed 

intervengono in caso di bisogno mostrando comunque attenzione a tutti, favoriscono l‟aumento 

graduale dell‟autonomia di ciascuno e favoriscono gli scambi e le relazioni tra di loro. 
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E‟ compito dell‟educatore accompagnare i bambini al momento del sonno con serenità e tranquillità 

favorendo un clima rilassato che permetta loro di riposare in sicurezza e nel rispetto dei tempi e dei 

ritmi e rituali di ciascuno. C‟è la possibilità di utilizzare oggetti transizionali portati da casa o 

scegliere un peluche. In genere le educatrici cantano ninne-nanne e si siedono accanto ai lettini di 

ciascun bambino a turno per qualche coccola. Anche il momento del risveglio è di estrema 

importanza, i bambini hanno modi e ritmi diversi che vanno rispettati. 

Le educatrici sono pronte a facilitare e sostenere il momento del ricongiungimento restituendo ai 

genitori l‟esperienza vissuta dal bambino durante la giornata educativa, in modo che la 

comunicazione non sia superficiale, ma empatica e partecipata. 

 

Le proposte educative rivolte ai bambini: il gioco, le esperienze e le relazioni tra 

bambini e bambini e adulti 

Al nido i bambini condividono ed alternano momenti di gioco libero a momenti dedicati ad 

esperienze progettuali.  

Nel gioco libero in sezione, in salone o in giardino, i bambini si 

orientano negli spazi e negli angoli predisposti per loro e scelgono 

autonomamente come e con cosa giocare. Questo gioco aiuta il 

bambino ad osservare cosa fa l‟altro per poi poter interagire con i 

pari. Giocare significa infatti condividere, negoziare, arrabbiarsi, 

divertirsi, sperimentare, prendere decisioni in autonomia, 

emozionarsi ed acquisire competenze sociali, linguistiche, cognitive e 

affettive importanti. In questi momenti le educatrici monitorano  la 

situazione ma intervengono solo quando è necessario anche a 

sostengo dei loro interessi e desideri. 

Le esperienze progettuali più “strutturate” vengono proposte dalle educatrici dopo aver osservato gli 

interessi dei bambini. Le equipe si trova settimanalmente per progettare contesti e rilanci progettuali 

ìn base alle scelte dei bambini. Si propongono contesti con materiali particolari scelti appositamente 

per rilanciare determinate piste di ricerca.  

Le esperienze sono proposte al piccolo gruppo che permette di lavorare con tempi differenti rispetto 

agli obiettivi prefissati, di osservare meglio la partecipazione dei singoli bambini, gli scambi e le 

relazioni che si instaurano tra essi.  

In base al tipo di proposta lo spazio scelto cambia: si utilizza 

come sezione aggiuntiva il refettorio che possiede tavoli e 

arredi programmati per attuare cambiamenti in itinere (es. ha i 

tavoli che si possono alzare e fissare alle pareti), il giardino, il 

salone e anche lo spazio della nanna. 

I progetti educativi pensati dalle educatrici sono allestiti per 

incentivare le libere scoperte dei bambini, per creare e sostenere 

relazioni tra pari che infatti si trovano a vivere insieme 

esperienze intense fatte di scambi, sguardi, osservazioni ed 

imitazioni. 

 

Lo sviluppo della collaborazione e della comunicazione è fondamentale nel creare un gruppo 

armonioso ed unito: si notano gesti, scambi, sguardi, azioni, conflitti che contribuiscono alla 

creazione di relazioni autentiche. 

Il bambino, protagonista dei suoi stessi apprendimenti, giocando e divertendosi fa esperienza con la 

materia, scopre le possibili relazioni tra i materiali stessi e le loro potenzialità e si trova a risolvere 

in modo creativo ed autonomo eventuali problematiche che gli si pongono dinnanzi. L‟educatore 
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assume il ruolo di attento osservatore, senza sostituirsi ai bambini, e allo stesso tempo svolge la sua 

mission educativa facendo da guida e sostenitore dei loro apprendimenti.  

 

 

La relazione con la famiglia 

 

Coinvolgimento dei genitori nella vita del nido e la condivisione del progetto 

educativo 

Il nido non accoglie solo i bambini ma il nucleo familiare nel suo complesso.  

Le famiglie sono chiamate a partecipare alla vita del nido anche durante gli incontri di sezione 

preparati dalle educatrici e dalla coordinatrice con l‟ausilio di immagini, foto, video, finalizzati a 

mostrare loro le esperienze di apprendimento e di gioco vissute dai bambini al nido. Le famiglie 

vengono coinvolte nella scelta di alcune attività educative (es. percorso di pet education, gita di fine 

anno).In queste riunioni si elegge il rappresentate dei genitori che ha funzione di mediazione tra le 

famiglie, le educatrici  e l‟ente gestore.  

In queste circostanze l‟équipe illustra anche il progetto educativo dell‟anno in corso e tutto il lavoro 

di documentazione e valutazione che lo accompagna.  

I genitori sono invitati poi a partecipare a momenti di festa alcuni anche organizzati insieme alle 

famiglie della scuola dell‟infanzia. Questo momento di 

condivisione crea coesione tra i genitori e permette loro di fare 

conoscenza aiutando i genitori a creare occasioni di confronto. La 

Scuola dell’infanzia e nido Mirra si apre spesso al territorio di 

Piacenza creando occasioni di atelier a tema in cui tutti i bambini 

della scuola e non possano partecipare insieme alle famiglie per 

vivere le esperienze di gioco e apprendimento che vivono al nido 

nella quotidianità. 

 

Durante l‟anno educativo le equipe si propongono di creare 

numerose occasioni per vivere il nido in famiglia. Per i bambini sono momenti importanti di grande 

felicità e per l‟equipe è un modo di regalare alle famiglia  un tempo lento per viversi  appieno.  

Ecco le occasioni che si vogliono creare: Festa di Natale, Festa della mamma, Festa del papà, Festa 

dei diplomi di fine anno, Cena sotto le stelle nel giardino del nido, gita a teatro e gita di fine anno. 

 

L‟équipe si rende inoltre sempre  disponibile a colloqui individuali richiesti dai genitori in qualsiasi 

momento dell‟anno, come si riservano di convocarli in caso di necessità. In genere, verso la fine 

dell‟anno si stabilisce un colloquio in cui le educatrici illustrano ciò che hanno scritto sulla scheda 

di passaggio da consegnare alle insegnanti della scuola dell‟infanzia in cui si recheranno i figli dopo 

l‟estate. I genitori sono invitati a compilare l‟ultima parte della scheda che riguarda un bilancio 

sull‟esperienza al nido e le aspettative per il futuro. 

 

 

Organizzazione e gestione del periodo dell’ambientamento 

 
L‟arrivo al nido della famiglia viene predisposto ancor prima di concordare la data di inserimento 

effettiva. Nella primavera precedente al periodo d‟iscrizione, le famiglie hanno la possibilità di 

visitare la struttura e parlare con le educatrici nella “Giornata dei Nidi Aperti”. Potranno vedere gli 

spazi, video di immagini di momenti di vita al nido, visionare la documentazione e fare domande 
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rispetto al funzionamento ed a qualsiasi perplessità e dubbio.  Il nido si rende disponibile per visite 

conoscitive dedicate alle famiglie interessate in ogni momento dell‟anno previo appuntamento. 

Una volta iscritto formalmente il bambino, i genitori incontrano le educatrici, la coordinatrice in una 

riunione preliminare che si tiene solitamente qualche giorno prima dell‟apertura del nido. In questa 

circostanza viene illustrata in generale la linea educativa della scuola, riprendendo i punti 

fondamentali del progetto pedagogico e viene chiarita alla famiglia la modalità di svolgimento del 

periodo di ambientamento. In seguito ogni famiglia viene invitata a partecipare ad un colloquio 

individuale di inizio anno dove i genitori compilano una scheda insieme alle educatrici che riguarda 

le abitudini, le caratteristiche e le competenze- abilità  del figlio.  

Le educatrici pongono grande cura, attenzione e sensibilità nell‟illustrare alla famiglia i momenti 

fondamentali del periodo d‟ambientamento che inizierà dopo pochi giorni e consegnano alle 

famiglie alcuni documenti cartacei informativi tra cui norme sanitarie, foglio delega per l‟uscita dal 

nido (da restituire compilato e firmato), il regolamento della scuola, il documento sulla normativa 

della privacy (da restituire compilato e firmato). 

Il primo momento in cui la famiglia entra a tutti gli effetti nella vita del nido corrisponde al periodo 

dell‟ambientamento e, proprio perché tale fase sia vissuta serenamente dal bambino e dai genitori, 

durante i primi giorni è richiesta la presenza di un genitore o di una figura con cui il bambino abbia 

un forte legame relazionale ed affettivo. La famiglia in questo modo vive in modo partecipato ed 

emotivo questa fase delicata e osserva in prima persona in che cosa consiste la vita quotidiana al 

nido.  Le educatrici invitano il famigliare ad esprimere ogni considerazione, perplessità o dubbio 

che possa portare a creare un clima sereno per lui ed il bambino nella direzione della conoscenza e 

della fiducia reciproca .L‟ambientamento nel nido d‟infanzia rappresenta un momento molto 

delicato per il bambino, per la sua famiglia e per l‟equipe educativa. Per il bambino vuol dire vivere 

un‟intensa esperienza di distacco e di separazione dalla famiglia (spesso per la prima volta), 

adattarsi ad un nuovo ambiente tutto da scoprire costituito da altri bambini e da adulti, per ora 

ancora sconosciuti, scandito da tempi e abitudini diverse da quelle familiari.  

L‟ambientamento viene descritto in modo generale rispetto alle modalità ed ai tempi previsti ma 

viene più volte sottolineato che l‟équipe mette in pratica diverse strategie a seconda dei bambini e 

delle famiglie per facilitare l‟ingresso al nido di tutti.  

E‟ importante che le educatrici si confrontino sui dubbi e sulle strategie da adottare ogni volta che 

lo ritengono opportuno, allo stesso modo devono trovarsi nelle condizioni di aiutare e rispondere in 

modo adeguato alle difficoltà dei bambini e alle richieste ed esigenze dei genitori. 

L‟ambientamento viene programmato dalle educatrici e presentato ai genitori nel tentativo di 

condividere con loro i tempi e  modalità in base alle esigenze del bambino e della sua famiglia. Nei 

primi giorni le educatrici osserveranno le dinamiche relazionali tra bambino e genitore e come il 

bambino si muove in questo nuovo ambiente, in seguito entreranno in relazione con lui attraverso il 

gioco. Grande importanza si dà alla gradualità del distacco cercando di adattarsi il più possibile ai 

tempi e alle esigenze del bambino. In genere l‟ambientamento dura tre settimane. I primi due giorni 

il genitore rimane con il bambino senza alcun distacco, nei giorni successivi  il distacco avverrà con 

gradualità. Il martedì della seconda settimana inizia la partecipazione al momento del pasto e il 

martedì della terza settimana il bambino rimane per il momento del sonno.  

I tempi di inserimento, come già accennato, vengono concordati con i genitori  con il solo scopo di 

rispettare la capacità del bambino di ambientarsi con serenità nella nuova situazione.  

L‟ambientamento viene anche  pensato e progettato dalle educatrici come un percorso dedicato alla 

formazione di un‟identità di gruppo l‟equipe ha dedicato uno spazio  all‟ “albero delle presenze” 

che ha lo scopo di sviluppare nei bambini la sensazione e la percezione di essere parte integrante di 

un gruppo di pari e li aiuta ad avere un rituale da condividere con la famiglia prima di entrare al 

nido. 
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Il gruppo di lavoro e gli strumenti metodologici 

 

La collegialità del lavoro e il coordinamento pedagogico 

 
Ogni settimana le educatrici dedicano almeno un‟ora a riunioni d‟equipe con la coordinatrice 

pedagogica (ed educatrice) con lo scopo di condividere osservazioni e linee educative da seguire 

nella pratica operativa. In tali spazi le educatrici si cimentano nella  progettazione e pianificazione 

delle esperienze della settimana e di effettuare interpretazioni delle osservazioni condotte durante 

l‟evoluzione delle esperienze dei bambini per poi valutarle insieme e ipotizzare possibili rilanci 

delle esperienze. Tali riunioni di equipe sono fondamentali per un funzionamento qualitativo del 

servizio e per far si che il confronto tra professioniste dell‟educazione sia di stimolo per far evolvere 

il servizio verso standard qualitativi migliori. In questi spazi le educatrici redigono anche la 

documentazione interna e quella educativa da proporre ai genitori, valutano e pianificano modifiche 

eventuali agli spazi e ai materiali presenti al nido, si accordano su eventuali modifiche operative 

nella prassi quotidiana del nido per rispondere al meglio alle esigenze dei bambini e ipotizzano 

proposte per i genitori e per le famiglie. 

 

Gli strumenti e le modalità di osservazione 

 
L‟osservazione è il primo strumento di cui l‟équipe si avvale per controllare il proprio agire 

quotidiano, per progettare le attività educative, per ipotizzare risoluzioni a problemi e conoscere in 

modo più approfondito le caratteristiche di ogni bambino e del gruppo nel suo insieme. Inoltre 

l‟osservazione serve all‟équipe per studiare il proprio gruppo-bambini e per trovare soluzioni 

alternative ad eventuali problematiche che potrebbero emergere nel gruppo. 

Essa è fondamentale per effettuare una progettazione educativa costruita e pensata appositamente 

per il gruppo di bambini che si ha di fronte e, grazie a questa attenzione, il progetto educativo avrà 

modo di giungere con fluidità agli obiettivi che l‟equipe educativa vorrebbe ottenere nel corso 

dell‟anno. 

Per supportare tale pratica si utilizza lo strumento della griglia osservativa che aiuta l‟educatrice a 

tenere traccia visibile dell‟evoluzione delle esperienza dei bambini per poi  documentare i processi 

di apprendimento e proporre in equipe eventuali rilanci progettuali emersi in base agli interessi e 

alle idee dei bambini. 

 

 

La documentazione 

 
La documentazione è un‟attività di raccolta, elaborazione, e diffusione dei materiali relativi ai 

progetti e ad alcune esperienze vissute al nido dai bambini: documentare permette di conoscere gli 

intenti e l‟idea di bambino del nido.  

La documentazione ha anche il pregio di permettere al personale educativo di riflettere sulle scelte 

compiute e progettare nuove soluzioni ed interventi, inoltre sostiene la comunicazione con i 

bambini, le famiglie e il territorio facilitando la condivisione del proprio patrimonio e permette ad 

altri di utilizzarlo come risorsa.  

Per quanto riguarda la documentazione del percorso educativo,  essa sarà costruita dall‟equipe 

educativa cercando di riportare le storie di apprendimento di cui i bambini si sono resi i primi 

protagonisti. Per rispondere a tale intento l‟equipe si incontrerà in riunioni appositamente dedicate 

al complesso lavoro di documentazione e  userà diversi strumenti (video, presentazioni al computer, 

foto, parti scritte) per far emergere gli apprendimenti e le scoperte vissute dal proprio gruppo di 

bambini.  
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Documentare significa dare voce ai cento linguaggi dei bambini: significa rendere leggibile l’agire 

dei bambini, il loro percorso di ricerca individuale o di gruppo, significa valorizzare i processi di 

apprendimento dei bambini e le strategie che utilizzano per conoscere, interpretare ed agire la 

realtà. 

 

Per chi documentiamo? 

 

 Per le educatrici: documentare i processi di ricerca dei bambini ci consente di valutare il 

progetto in itinere, consente di effettuare rilanci o correzioni e contiene una funzione di 

formazione professionale. Le educatrici si avvarranno di una serie di strumenti per svolgere 

il loro compito documentativo (es. schede osservative, mappe di rilancio del progetto)
2
 e 

inoltre lavoreranno per condividerli in gruppo per individuare nuovi temi di indagine e per 

dare significato ai contenuti delle esperienze vissute dai bambini.  

 

 Per i bambini: permette la valorizzazione dei processi di apprendimento dei bambini, 

evidenzia le loro idee e permette di renderli protagonisti. La documentazione tiene memoria 

delle loro ricerche ed è uno strumento che li rende principali interpreti delle loro esperienze. 

(foto ad altezza bambino o proposte ai bambini in assemblea) 

 

 

 Per le famiglie: la documentazione per le famiglie è importantissima poiché permette di 

essere partecipi della crescita del proprio bambino rileggendo insieme le esperienze vissute 

al nido.  

Per i genitori e per il nido verranno creati dei libricini – lasciati alla libera consultazione di 

genitori e famiglie – che raccontano le storie di apprendimento di cui i loro bambini si fanno 

protagonisti. Tali storie di apprendimento, condivise in gruppo e interpretate dalle 

educatrici, verranno narrate con un linguaggio semplice e facilmente comprensibile e 

custodiranno la memoria  educativa della sezione.  

 

Periodicamente l‟equipe aggiornerà il Quaderno delle esperienze, una sorta di diario di 

bordo in cui i genitori potranno trovare il significato delle esperienze che i bambini vivono 

al nido. 

 

 

La formazione e l’aggiornamento degli operatori 

 
La formazione assume per la nostra equipe un grande  valore di qualificazione e di significato 

soprattutto se fa riferimento a metodologie capaci di alimentare una reale riflessione sulle pratiche 

educative quotidiane di  un intero gruppo di lavoro. 

L‟equipe del nido d‟infanzia Mirra si impegna a partecipare alla formazione (rispettando il monte 

ore previsto dalla LR.16/2019) promossa dal Coordinamento Pedagogico Territoriale di Piacenza 

inoltre partecipa anche ad incontri formativi promossi dal Coordinamento Pedagogico della FISM 

di Piacenza insieme al personale insegnante della Scuola dell‟infanzia Mirra. Tale coesione 

                                                           
2
 Apparato strumentale reperito dal libro Educare è ricerca di senso, applicazione di un approccio progettuale 

nell’esperienza dei servizi 0-6 
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formativa del personale è importante e ha l‟obiettivo di crescere professionalmente con scenari 

comuni. 

L‟equipe del nido inoltre partecipa ad equipe formative con la coordinatrice di rete FISM, la 

Dott.essa Brugnoni Elena. 

 

 

Strumenti di valutazione e autovalutazione del servizio 

 
Il nido ha partecipato al percorso di rilevazione della qualità dei servizi educativi per l‟infanzia del 

territorio nell‟anno educativo 2014/2015 e tale percorso ha impegnato l‟équipe a valutare  in modo 

ancora più approfondito diverse dimensioni del servizio come l‟organizzazione del contesto 

educativo, il lavoro di gruppo, la relazione e la partecipazione delle famiglie e del territorio. Tale 

percorso ha portato a redigere un Report di autovalutazione ed eterovalutazione del Nido d’infanzia 

Mirra.  

In vista dell‟approvazione della direttiva sull‟accreditamento (riferita alla legge 19/2016) il Nido 

d’infanzia Mirra si impegna a partecipare al percorso di valutazione e autovalutazione della qualità 

secondo i parametri e criteri decisi dal CPT di Piacenza. 

 

 

La continuità e i rapporti con il territorio 

 

Il progetto di continuità nido-scuola dell’infanzia  
 

Il Nido e la scuola d’infanzia Mirra hanno la peculiarità di condividere un‟idea di bambino e di 

scuola comune dal punto di vista pedagogico ed educativo. Il personale del nido e della scuola 

d‟infanzia si trova a collaborare- attraverso riunioni e momenti d‟equipe-  per delineare, anche nella 

prassi educativa, un‟idea di scuola innovativa che sia attenta ai tempi che cambiano, che sia 

flessibile al variare delle esigenze famigliari, ma soprattutto che appoggi linee pedagogiche 

innovative e  attente  in toto al benessere del bambino, alla sua unicità e al suo essere protagonista 

attivo nella costruzione di relazioni e del proprio sviluppo.  

 

Sulla base di questa progettazione continua si staglia il progetto continuità, pensato per favorire 

l‟accoglienza e il benessere dei bambini che inizieranno il percorso alla scuola dell‟infanzia, ovvero 

per i bambini tra i 24 – 36 mesi e prevede: 

o Incontri tra educatrici del nido e insegnanti della scuola dell‟infanzia per tracciare un 

progetto di scambi e di esperienze .  

o Progettare insieme alle insegnanti esperienze educative che possono variare di anno in anno 

e che hanno come obiettivo quello di stimolare l‟incontro e la condivisione di idee tra i 

bambini. 

o Programmare incontri tra i bambini della sezione del nido e i bambini della sezione della 

scuola dell‟infanzia, con l‟obiettivo di familiarizzare e conoscere il nuovo ambiente e le 

insegnanti.  

 

Per sostenere il passaggio del bambino dal nido alla scuola dell‟infanzia e affinché il cambiamento 

avvenga in una prospettiva di continuità, le educatrici del nido compilano una “Scheda di 

Passaggio” finale, per lo scambio di informazioni sui bambini. Si tratta di una sintesi di un lavoro 

di osservazioni riferite al processo di crescita e alle caratteristiche peculiari di ciascun bambino.  
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La scheda verrà completata dai genitori e consegnata, poi, alle insegnanti della scuola dell‟infanzia. 

Le educatrici sono disponibili ad avere un colloquio con le insegnanti della scuola dell‟infanzia per 

restituire l‟esperienza vissuta dal bambino al nido. 

 

 

 

I  rapporti con il territorio 
 

Il Nido d’infanzia Mirra si apre spesso al territorio organizzando 

insieme alla scuola dell‟infanzia occasioni per aprire la scuola e la 

nostra metodologia di lavoro a tutti i bambini del territorio. Inoltre 

l‟equipe organizza spesso delle uscite sul territorio insieme ai 

bambini: in biblioteca, al parco, al mercato per promuovere 

occasioni educative e d‟incontro tra i bambini e la città 

appropriandosi di alcuni spazi cittadini.  

Dallo scorso anno educativo il nido d‟infanzia Mirra ha attivato una collaborazione con il Centro 

Socio Educativo Tandem per portare avanti un progetto di Pet Education: le attività educative con 

un animale permettono di educare i bambini, anche molto piccoli, al concetto di rispetto dell‟altro 

sia esso animale o altra forma di vita (essere umano, pianta). 

 

Il Nido d‟infanzia Mirra si è trovato spesso a collaborare con il Comune di Piacenza, con L‟AUSL e 

con la FISM di Piacenza per portare avanti la cultura dell‟infanzia sul territorio Piacentino. 
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