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ll� Nido� d’Infanzia� è� un� servizio� a� sostegno� delle� famiglie� e� costituisce

un’opportunità�educativa�per�i/le�bambini/e�di�età�compresa�tra�i�3�mesi�e�i�3�anni.��

E'� un� luogo� d’apprendimento� e� di� crescita� dove,� in� una� dimensione� di

benessere,� i/le�bambini/e�possono� socializzare� ed� instaurare� legami� con� figure�di

riferimento� diverse� da� quelle� familiari.� Imparano� a� condividere� spazi,� giochi� e

regole�quotidiane.

I� percorsi� educativi� di� scoperta� e� l'organizzazione� degli� spazi� sono� finalizzati� allo

sviluppo�affettivo-emotivo,�motorio,� logico-cognitivo,�sociale�e�sono�pensati�per� il

singolo� nella� sua� unicità� secondo� età,� interessi� e� storia� personale� ma� sempre�

all’interno�del�gruppo.�

�

FINALITA' E PROGETTO EDUCATIVO



Socializzazione

Autonomia

Apprendimento attraverso 

Dare un nome alle emozioni

Sviluppare fantasia,
creatività, curiosita' e
pensiero logico

 

 

      l'esperienza del fare
 

 

FINALITA' EDUCATIVE

"L'educazione è un processo
naturale effettuato dal

bambino e non è acquisita
attraverso l'ascolto di parole
ma attraverso le esperienze

nell'ambiente."
Maria Montessori



APERTURA E TEMPO DI FREQUENZA

Il�Nido�è�aperto�dal�mese�di�Settembre�al�mese�di�Giugno�con�orario�7:30-18:00.

L'accoglienza�avviene�dalle�7:30�alle�9:00.

Nel� mese� di� Luglio� si� svolge� un� centro� estivo� a� frequenza� ridotto� e� predisposto� su

presentazione� da� parte� delle� famiglie� di� apposita� domanda� corredata� della

documentazione�lavorativa�di�entrambi�i�genitori�per�il�mese�di�Luglio.

Le� famiglie,� secondo� le� esigenze� lavorative,� possono� scegliere� tra� diversi� tempi� di

frequenza:

Tempo�parziale�dalle�7:30�alle�11:00/12:30�secondo�la�scelta�di�utilizzo�del�pasto

Tempo�breve�dalle�7:30�alle�16:00�con�uscita�15:30-16:00

Tempo� lungo� dalle� 7:30� alle� 18:00,� con� uscita� 16:00-18:00,� solo� per� le� famiglie� con

entrambi� i� genitori� che� svolgono� attività� lavorativa� e� presentano� relativa

documentazione�all'atto�dell'iscrizione.�

�



L'organico�è�composta�da�6�educatrici.�

I/le�bambini/e�saranno�suddivisi�in�due�sezioni:

Piccoli�(3�mesi-18�mesi)

�

�

�

Grandi�(18�mesi-36�mesi)

�

�

SEZIONI E PERSONALE



I/le bambini/e al Nido sperimentano percorsi e giochi di
scoperta, in un contesto di relazioni scandito da ritmi e
rituali.
�

Per� i�piccolissimi� (3-18�mesi)�si�propongono�giochi�sensoriali�e

di� percezione� (cestino� dei� tesori,� scatole� sonore,� tessere

sensoriali,�laboratori�di�manipolazione�con�materiali�differenti�al

tatto),� giochi� motori� per� la� scoperta� di� sé� e� l’autonomia� di

movimento,�giochi�emotivi-affettivi�per�scoprire�ed�elaborare�le

emozioni�di�gioia,�tristezza,�paura.

�

PERCORSI DI SCOPERTA



Per� i/le�bambini�medi� e�grandi� (18-36�mesi)� si� propongono

giochi�per�l’autonomia�e�il�rispetto�delle�regole�di�convivenza

sociale,� in�vista�anche�del�passaggio�alla�scuola�dell’infanzia,

giochi� di� narrazione� e� drammatizzazione� per� arricchimento

lessicale,�giochi�di� incastro�per�stimolare�la�prensione,�giochi

di�manipolazione�di�diversi�materiali�per�rilassarsi,�di�disegno

e�pittura�per�esprimere�sè�stessi,�di�collage,��attività�manuali

(preparazione�di� torte,�biscotti,�pizze,� laboratori�di�semina�e

raccolto),�giochi�sensoriali�e�di�classificazione�per�elaborare�il

pensiero�logico,�giochi�di�imitazione�per�identificarsi�nella�vita

di�tutti�giorni�o�in�personaggi�immaginari.



               LA GIORNATA EDUCATIVA
La�giornata�al�Nido�è�caratterizzata�da�tempi,�percorsi�di�gioco,�ritmi�e�rituali.

Accoglienza�e�saluto�(7:30-9:00)�è�il�momento�di�separazione�da�mamma�e�papà�ma�anche�un�nuovo

inizio�di�coccole,�scoperte,�giochi�individuali�e�di�gruppo.�

Spuntino�(9:30)�a�base�di�frutta�fresca�fonte�di�vitamine�ed�energie�per�iniziare�la�giornata.�

Proposte�educative�proseguono�durante� la�mattinata�con�giochi�coinvolgenti�ed�esperienze�per�tutti/e

bambini/e�negli�spazi�gioco�organizzati�e�pensati.

Cambio�ed�igiene�(11:00�e�al�bisogno�secondo�le�necessità)�è�un�momento�di�relazione�tra�educatrice�e

bambino/a�e�tra�bambini/e�stessi/e�fatto�di�sorrisi,�dolci�parole,��per�poter�sperimentare�autonomia�ed

igiene�quotidiana.

Pranzo� (11:30)� è� un� �momento� di� forte� carica� emotiva� e� per� questo� si� svolge� in� un� clima� sereno� e

tranquillo,�è�un’occasione�per�assaporare�buonissime�pietanze,�conoscere�nuovi�sapori�e�sperimentare

con�il�cibo�stesso.

Sonno�(12:30-15:00)�è�un�momento�delicato�fatto�di�luci�tenui�e�musica�di�sotto�fondo�con�la�presenza

costante�e�rassicurante�delle�educatrici.�

Merenda�(15:30-16:00)�è�un�momento�di�condivisione�e�convivialità�con�il�gruppo�prima�di�concludere

la�giornata.�

Ricongiungimento��è�un�momento�di�cura�e�attenzione�per�facilitare�il�ricongiungimento�con�la�famiglia.

�



pre-svezzamento�con�crema�di�riso,�multicereale,�con�omogeneizzati�o�cibi�freschi

svezzamento� (pastina� piccola� con� diversi� condimenti� e� secondo� piatto� a� pezzetti

sminuzzati)

dieta�costituita�da�due�portate,�si�somministra�prima� il�secondo�piatto�(carne,�pesce,

uova,� formaggi,� verdure)� per� favorire� l’apporto� di� vitamine� e� proteine,� in� seguito� il

primo�piatto�(pasta,�riso,�minestre)�ricco�di�carboidrati�

diete�speciali�per�intolleranze�ed�allergie�su�certificazione�medica.

Il�Nido�è�dotato�di�una�cucina�interna�con�menù�autorizzati�dall’ATS.

Nel�momento�del�pasto�i/le�bambini/e�possono��gustare�sapori�nuovi,�sperimentare�con�il

cibo�in�calma�e�tranquillità�e�assaporare�quattro�diverse�diete�predisposte�per�la�stagione

invernale�ed�estiva:

�

�

ALIMENTAZIONE



Prima� dell’ambientamento� si� tiene� un� colloquio� con� le� famiglie� per

instaurare� un� principio� di� conoscenza� dei� genitori� e� del/la� bambino/a,� in

quanto� l’ambientamento� è� un� momento� fondamentale� per� educatrici� e

genitori� per� iniziare� l'alleanza� educativa� nel� percorso� di� crescita� dei/le

bambini/e.��

Si� svolge�secondo�una�metodologia�pedagogica�basata�su�un�un�ambiente

sereno�e�tranquillo,�sulla�suddivisione�in�piccoli�gruppi�e�sulla�gradualità�del

tempo� di� permanenza� al� nido� dei/le� bambini/e,� che� aumenterà

progressivamente�seguendo�i��loro�bisogni�e�le�loro�richieste,�sulla�presenza

costante�di�un� familiare,� sulla�presenza�di�un'educatrice�di� riferimento�che

ha� la� funzione�di� ancora�affettiva�e�di� facilitare� la� separazione�dalla� figura

genitoriale� fino� a� quando� � i/le� bambini/e� sviluppano� sicurezza� emotiva� e

voglia�di�scoperta.�

AMBIENTAMENTO



INCONTRI
 CON LE FAMIGLIE
Le�famiglie�sono�coinvolte�nella�vita�al�Nido�in

diversi�momenti�dell'anno:�

colloqui�individuali�prima�dell'ambientamento

e� successivamente� in� itinere,� riunione� di

presentazione� del� progetto� educativo,

riunioni� per� documentare� i� percorsi� di

scoperta� di/le� bambini/e,� feste� e� laboratori

per�rendere�le�famiglie��parte�integrante�della

vita�al�Nido.�

TUTELA AL NIDO

�scambio�giornaliero�di�informazioni��tra

genitori� ed� educatrici� per� il� benessere

psico-fisico�dei/le�bambini/e

� autorizzazione� scritta� da� parte� delle

famiglie�per�uscite�didattiche�foto/video

a�scopo�documentativo

� autorizzazione� scritta� per� deleghe� di

riconsegna� del/la� bambino/a� ad� altre

persone�che�non�siano�i�genitori.�

Per�garantire�la�sicurezza�dei/le�bambini/e�

in� un� ambiente� sereno� si� necessitano

alcune�accortezze:



L’ammissione� del� bambino/a� è� prevista� solo� su� presentazione� della

documentazione�attestante�l’effettuazione�delle�vaccinazioni�obbligatorie.

Il� Nido� è� un� servizio� per� bambini/e� sani/e,� pertanto� quando� non� stanno

bene�le�famiglie�sono�contattate�telefonicamente�e�inviate�a�prelevarli/e.�

L’abbigliamento� deve� essere� comodo� per� permettere� alle/ai� bambine/i� di

giocare�e�muoversi�liberamente.�Occorre�tenere��nell’armadietto�due�cambi

completi� (tuta� da� ginnastica,� maglietta� di� cotone,� magliette� intime,

mutande,�calze,�no�body�che� impediscono� l’autonomia,�un�paio�di� scarpe

con�lo�strappo�da�rinnovare�estate/inverno�ad�uso�specifico�per�il�Nido).

Si� chiede� cortesemente� di� fornire� all'inizio� dell'anno� o� all'occorrenza

materiale�quali�fazzoletti�di�carta,�salviette�umidificate,�crema�con�ossido�di

zinco�per�arrossamenti,�spray�antizanzare.

Non�si�somministrano�medicinali�di�alcun�tipo.

�

INFORMAZIONI SANITARIE



COSTI DEL NIDO
La�fruizione�del�Nido�d'infanzia�è�soggetta�al�pagamento�di�una�retta

di�frequenza�e�al�costo�dei�pasti�consumati.�

Le�rette�vengono�modulate�in�base�ai�tempi�di�frequenza�scelti�in�sede

d'iscrizione�(parziale,�breve,�lungo)�sia�per�la�retta�massima�che�per�la

retta�ridotta�e�su�eventuale�presentazione�dell'attestazione�ISEE.

Le� rette� dovranno� essere� pagate� entro� il� 10� del� mese� successivo� e

bisognerà�consegnare�l'attestazione�di�pagamento�presso�il�Nido.

La� retta� massima� si� applica� in� caso� di:� mancata� presentazione� di

attestazione� ISEE,�oltre�euro�20.000,00�di� ISEE�e�per� i�non� residenti

del� Comune� di� Gambolò� ad� eccezione� dei� Comuni� eventualmente

convenzionati.

�
�



assenza�consecutiva�di�almeno�30�giorno�documentata�con�certificato

medico�la�retta�viene�ridotta�al�50%�e�applicata�il�mese�successivo

ammissione�dopo�il�quindicesimo�giorno�del�primo�mese�la�retta�viene

dimezzata�

due�figli�frequentanti,�per�il/la�bambino/a�di�età�superiore�o�per�uno/a

dei�due�in�caso�di�figli�gemelli,�la�retta�viene�ridotta�al�30%.�

Le� rette� ridotte� si� applicano� ai� residenti� del� Comune� di� Gambolò� su
presentazione�di�attestazione�ISEE�in�corso�di�validità�e�sono�previste�tre

fasce:

fino�ad�euro�5.000,00

da�euro�5.000,01�a�euro�13.000,00

da�euro�13.000,01�a�euro�19.000,00

La�retta�assegnata�varierà�in�corso�d'anno�secondo�il�variare�della�validità

dell'attestazione� ISEE� � e� l'uffcio� educativo� adeguerà� le� rette� in� base� al

nuovo� ISEE� e� all'eventuale� normativa� di� agevolazione� (esempio� misura

Nidi�Gratis).�

Nel�caso�di:

�



DIDATTICA A DISTANZA
�������������������������������������In�tempo�di�Coronavirus

il�Nido�d'Infanzia�Comunale�Arcobaleno-A.Bazzano�ha�ideato�il�progetto:�

                                           "Lontani nello spazio vicini nel pensiero"
Le� educatrici,� spinte� da� � grande� passione� educativa,� vogliono� offrire� un� servizio� innovativo� di

didattica�on�line�per�i�più�piccoli�e�le�loro�famiglie.�

Una�nuova�modalità�di�comunicazione�per�sopperire�alla�mancanza�di�relazione�diretta�in�quanto

l'educazione�è�anche�cambiamento�e�trasformazione.

Il� progetto� prevede� collegamenti� virtuali� tra� educatrici� e� famiglie� e� l'uso� di� PADLET,� una

piattaforma�web,��su�cui�si�troveranno�video,�messaggi,�letture,�canzoni,�proposte�educative.�

Con� il� progetto� si� vuole�mantenere� il� filo� comune� che� unisce� la� scuola� e� � la� famiglia� affinchè� i

genitori� si� sentano� meno� soli� e� i� piccoli� possano� continuare� ad� essere� in� contatto� con� le� loro

educatrici.�Si�continuerà�così�a�percorrere� insieme� il�cammino�di�educazione� �dei�piccoli,�a�gioire

per� i� loro� cambiamenti� e� le� conquiste� raggiunte,� a� supportare� nei�momenti� critici� di� crescita� le

famiglie�rafforzando�l'alleanza�educativa�che�già�ci�lega�in�questo�percorso.�

Si�vogliono�offrire� tanti� stimoli�per�mantenere�viva� la�possibilità�di� fare�esperienza,�perchè�è�così
che�bambini/e�costruiscono�il�loro�sapere.�



CONTATTI:

0381-937282

 
m.maestrone@comune.gambolo.pv.it
servizisociali@comune.gamblo.pv.it

Comune di Gambolò

366-6819046( da lunedì a giovedì ) dalle 14:00 alle15:00


