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Cura
Dalla disponibilità al prendersi cura si originano il nostro 
agire educativo e la nostra progettazione.
La nostra idea non si collega immediatamente al concetto di 
bisogno, ma anche alle parti forti, potenti e generative delle 
persone, degli ambienti e delle relazioni, che necessitano 
della nostra attenzione.
Curiamo le relazioni, nella convinzione che il benessere al 
nido sia soprattutto un benessere relazionale, tra i bambini 
e tra questi e gli adulti.  
Dedichiamo parte del nostro tempo alla cura degli ambienti 
perché crediamo che un contesto benevolo e significativo 
sostenga lo sviluppo armonioso dei bambini.
Curiamo l’organizzazione della giornata e del nostro lavoro 
affinché ci siano tempi distesi, flessibili e adeguati ai bisogni 
di ciascuno.
Le cure quotidiane al nido contribuiscono a creare una rete 
di abitudini all’interno della quale, come in una tana sicura, 
il bambino può affrontare una serie di esperienze motorie, 
manipolative, espressive e simboliche ricche di novità.
Accoglienza e ricongiungimento, pranzi, addormentamenti 
e risvegli, cambi e igiene personale sono tutti momenti 
routinari dedicati alla cura di sé, alla soddisfazione di bisogni 
primari e di bisogni relazionali, al raggiungimento di un 
senso di benessere individuale all’interno del gruppo e, non 
ultimo, allo sviluppo dell’autonomia e della predisposizione 
al prendersi cura di sé e degli altri. 
Ci prendiamo cura degli adulti che partecipano alla vita 
del nido attraverso l’accoglienza, l’ascolto e l’inclusione di 
ciascuno. Le famiglie, il personale del nido e la cittadinanza 
in generale, hanno la possibilità di trovare spazio e tempo 
per esplicitare i propri bisogni e per accedere a tutte le 
risorse che possiamo mettere a disposizione. 
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Il bambino ha in sé la forza d’animo e possiede le competenze 
necessarie per conoscere contesti nuovi quando ha al suo fianco un 
adulto benevolo, capace di creare un rapporto fiducioso e rassicurante 
con lui. 
La disponibilità alla cura si concretizza attraverso la presenza attenta 
ai bisogni e rispettosa dei tempi di ogni bambino e di ogni bambina. 
Il gesto, lo sguardo e la postura delle educatrici riflettono questo 
atteggiamento rispettoso.
Ciascun adulto, all’interno del nido, rielabora il suo modo di dare e di 
ricevere cura per interpretare i bisogni del bambino e per mettersi a 
sua disposizione, affinché egli si senta accolto e accompagnato. 
L’esperienza al nido rappresenta un potente attivatore di competenze e 
di conoscenze, anche per i bambini più piccoli. Laddove c’è benessere 
emotivo, il bambino è libero di conoscere esplorando e di scoprire sé 
stesso mentre gioca e interagisce con gli altri bambini.   
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I materiali vengono pensati e predisposti con la cura necessaria 
affinche’ i bambini possano accedervi in autonomia, senza bisogno 
dell’intervento diretto dell’adulto. La bellezza, l’ordine, l’armonia e 
la qualita’ dei materiali hanno significati profondi, che si esprimono 
nel gesto attento e raffinato. L’adulto osserva e promuove 
dall’interno il processo di ricerca di ogni singolo e del bambino nel 
gruppo. Insieme ai materiali, egli offre la sua disponibilita’ emotiva 
e la sua mente affinche’ il bambino o la bambina abbia sempre 
una restituzione di significato del suo agire.

I bambini vivono esperienze attraverso azioni in cui sono coinvolti 
i loro corpi, le loro menti, e le loro emozioni.

Garantire a ciascun 
bambino un accesso libero 
e continuativo al mondo 
naturale significa anche 
sostenere in lui la capacità 
di osservare, la motivazione 
a conoscere e la propensione 
alla cura di ciò che di 
piccolo e fragile si incontra 
esplorando.
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La scelta di avere sezioni eterogenee per età ha rappresentato 
un salto importante per intensificare e diversificare le relazioni 
tra bambini. La cura, in particolare, ha assunto una funzione 
essenziale in quanto generatrice di attenzione, di esplicitazione 
di domande e di ricerca di risposte da parte dei bambini.
Chiedere aiuto a un partner più grande o più competente, o 
riconoscere il bisogno di un bambino più piccolo sono entrambi 
segnali di autonomia e di capacità di decentramento. 
Crescere in un contesto dove non è necessario chiedere sempre 
e solo l’aiuto dell’adulto, significa poter sviluppare la capacità 
sia di porsi che di risolvere problemi. Significa diventare capaci 
di trovare le risorse all’interno del contesto. Significa iniziare a 
“vedere” l’altro.
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Progettazione
Il nido è un luogo di formazione, di cura e di socializzazione 
finalizzato alla promozione del benessere psico-fisico dei 
bambini e delle loro potenzialità affettive, cognitive e sociali.
La proposta educativa del servizio è finalizzata alla creazione 
di un contesto che sostiene il processo di costruzione 
dell’identità e la promozione dello sviluppo globale del 
bambino, valorizzando e integrando le sollecitazioni e le 
esperienze offerte dalla famiglia, con attenzione alla qualità 
delle relazioni e all’accoglienza.

Tutto ciò che viene proposto, allestito e deciso al nido è 
frutto di una progettazione condivisa dal gruppo educativo 
nel suo insieme.
La progettazione come strumento flessibile, circolare e 
negoziabile ci permette di allestire contesti, promuovere 
apprendimenti, sostenere relazioni con un’intenzionalità 
frutto di una costante ricerca di spunti e di significati 
condivisi e condivisibili. 
Tale prospettiva è centrata su alcuni elementi chiave che 
qualificano lo stile educativo: la dimensione osservativa e di 
ascolto nei confronti dei bambini, l’atteggiamento orientato 
alla ricerca e al cambiamento, l’apertura al nuovo e al non 
previsto.

Il lavoro di progettazione è fondamentale per:

• non cadere nello spontaneismo e nell’improvvisazione;
• pensare e capire i significati degli eventi e delle diverse 

proposte e strategie di intervento prima di agire;
• verificare costantemente i contesti, le situazioni e le 

esperienze in atto e modificarle in funzione delle reazioni 
dei bambini.
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Il bambino allo specchio come simbolo del nostro modo di 
progettare. Attraverso l’osservazione e la predisposizione di contesti 
di apprendimento, vogliamo sostenere lo sviluppo armonioso 
dell’identità di ciascun bambino e di ciascun bambino nel gruppo. 
Benessere, motivazione e interesse sono le cifre che ci dicono se la 
strada che abbiamo intrapreso è adeguata ai bisogni di ogni bambino 
e di ogni bambina.   
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“Se si impara ad affrontare piccoli problemi si può pensare 
anche di risolvere poi problemi più grandi. Il metodo progettuale 
non cambia molto, cambiano le competenze: invece di risolvere 
il problema da solo se il progetto è grande occorreranno più 
componenti e collaboratori.”      

Bruno Munari “Da cosa nasce cosa”
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Gioco
Il gioco è la dimensione privilegiata in cui ciascun bambino 
dovrebbe poter crescere, esercitando questa sua tendenza. 
È attraverso il gioco che egli ha la possibilità di sperimentare 
e integrare le varie parti di sé; è attraverso la finzione che 
esercita l’immedesimazione in diverse situazioni, senza 
rischio di insuccesso. Nel gioco i bambini acquisiscono 
competenze comunicative, motorie, simboliche, relazionali, 
che trasferiranno poi nei contesti reali. 
Nel gioco il bambino impara a conoscersi e a sperimentare 
livelli superiori di sviluppo, al riparo dal rischio di frustrazione, 
in quanto situazione immaginaria.
Il gioco prende l’avvio da una motivazione interna a ciascun 
bambino che, per poter desiderare il gioco, deve trovarsi in 
una situazione di sicurezza e di benessere emotivo. Compito 
di noi adulti al nido è garantire questo stato di benessere 
a ciascuno, è predisporre spazi e rispettare i tempi per il 
gioco, è osservare l’agire dei bambini quando giocano, per 
promuovere le loro azioni senza essere intrusivi e senza 
imporre direzioni alle loro narrazioni ludiche. 
La nostra quotidianità al nido è orientata a favorire e 
valorizzare l’attività libera dei bambini e il gioco in tutte le sue 
forme. L’ambiente e la giornata sono organizzati per favorire 
il gioco spontaneo, di scoperta e simbolico, individuale e 
per piccoli gruppi.
Per questo gli spazi sono progettati in modo tale che le 
potenzialità dei bambini vengano naturalmente sollecitate, 
in un contesto in cui si promuove la conoscenza attraverso 
la curiosità e la ricerca.
Abbiamo scelto di privilegiare, in tutti gli spazi del nido, 
l’offerta di materiale destrutturato perché crediamo sia 
il più adatto a sollecitare lo sviluppo della creatività, del 
pensiero simbolico e divergente. Accanto a materie naturali, 
a scarti industriali, a oggetti di recupero, i bambini trovano 
(all’interno e all’esterno del nido), oggetti reali, strumenti di 
ricerca, attrezzi per esplorare e supporti su cui costruire, 
conservare o trasportare manufatti. 
Libri, colori e materiale per la manipolazione sono a 
disposizione dei bambini sia nelle sezioni sia nel nostro 
atelier, e vengono, talvolta, proposti dall’educatrice-regista 
che allestisce, osserva e rilancia l’esperienza dei bambini 
nel rispetto dei tempi e delle modalità individuali.  
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Il gioco è un’attività libera, senza altro scopo oltre a quello di 
sperimentare possibilità. Corpo, mente e sensi sono coinvolti in 
un’attività che genera piacere. 
Tutti i nostri ambienti sono predisposti in modo tale da garantire a 
ciascun bambino l’accesso a materiabili suscettibili di trasformazioni 
e interpretazioni illimitate e del tutto personali. 
Abbiamo la convinzione che il gioco sia intrinsecamente educativo. 
Non è necessario alcun intervento diretto dell’adulto, se non quello di 
predisporre contesti e lasciare il tempo. L’educazione all’aria aperta 
è per noi un’occasione unica per fare in modo che i bambini giochino 
superando ostacoli, trovando soluzioni e cercando tesori nascosti. 
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Lasciamo che i bambini si muovano liberamente nello spazio per 
giocare con altri bambini, per sviluppare scenari ludici comuni, per 
crescere nell’esplorazione autonoma dei materiali. La sicurezza 
dell’ambiente non è data solo dall’attenzione dell’adulto nella 
predisposizione dell’ambiente, ma anche dalla progressiva 
acquisizione di padronanza dei bambini rispetto allo spazio. 
Padronanza che acquisiscono solo attraverso il libero movimento, 
sotto lo sguardo attento e fiducioso dell’adulto.  
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Promozione
Il nido come luogo educativo dove viene protetta e 
sostenuta una genitorialità consapevole e partecipativa, 
diventa centro di promozione di un’idea alta di infanzia. 

Al nido si parla di bambino come persona attiva, 
competente, in costante interazione con il contesto fisico 
e sociale che lo circonda, predisposto e interessato alla 
relazione, desideroso di comunicare e di relazionarsi con 
adulti e bambini, di esplorare e di conoscere.
Un bambino, quindi, inteso non tanto come soggetto 
dipendente e bisognoso di cure, ma come persona 
sensibile, capace di comunicare e di concentrarsi, di agire 
sul mondo circostante e di entrare attivamente in contatto 
con l’ambiente.
Un bambino “ricercatore”, costantemente mosso dalla 
curiosità e dal desiderio di esplorazione, co-costruttore 
delle sue conoscenze, ma con i propri ritmi di crescita e 
di sviluppo e con bisogni di stabilità, di sicurezza, e di 
esperienze ricorrenti e prevedibili.

Questa è l’idea di infanzia che il nostro asilo vuole 
promuovere costituendosi come punto di riferimento per le 
famiglie del territorio. 

Il nido come luogo di produzione culturale, fondato 
sui principi costituzionali, si prende cura di diffondere 
quanto matura al suo interno in termini di conoscenze e di 
innovazioni sul tema dell’educazione per la prima infanzia.

Al nido si promuove un’idea di educazione come relazione 
democratica all’interno della quale si riconosce pari dignità 
ad adulti e a bambini. Al nido si promuove un’idea di 
educazione come formazione di cittadini liberi e partecipi. 
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I bambini hanno cento linguaggi, come ci ha insegnato Loris 
Malaguzzi, e cercano significati nel mondo che li circonda. Lasciare 
a disposizione libri da sfogliare da soli o in compagnia o da 
ascoltare tutti insieme, significa offrire un mondo ricco in cui trovare 
gli strumenti per soddisfare le proprie curiosità. 
Promuoviamo un’idea di bambino competente attraverso l’attenta, 
ma invisibile, proposta di materiali interessanti, mai banali, che 
possano implementare nei bambini la voglia di conoscere grazie al 
piacere di “sentirsi capaci” e protagonisti del proprio sviluppo.  
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Promuoviamo scoperte e sfide, allargando gli orizzonti della 
nostra quotidianità.
Offriamo ai bambini il nostro sapere, le nostre competenze e la 
nostra sicurezza, mantenendo, tuttavia, uno sguardo curioso sul 
mondo. 
Facciamo educazione senza didatticismi o “pedagogie 
preconfezionate”. 
La nostra progettazione parte dall’osservazione dei bambini per 
mettere a loro disposizione le nostre risorse e quelle del territorio. 
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Promuoviamo l’idea di un bambino ricercatore, attraverso un 
atteggiamento di ascolto empatico e di interesse autentico. 
Le parole dei bambini vengono accolte e impreziosite dalla 
considerazione dell’adulto che le rilancia all’interno del gruppo 
affinché si possano co – costruire significati, insieme. 
I bambini non hanno bisogno di risposte semplici, ma di 
occasioni per fare ipotesi e per sperimentare soluzioni. Il nido, 
come agenzia educativa, ha il compito di promuovere il pensiero, 
la creatività e l’apprendimento cooperativo, anche nei bambini 
piccoli.  
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Storia del Servizio
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1980 - 1990
L’Asilo Nido comunale di Albino apre nel 1980 con 15 bam-
bini, che nel 1990 diventeranno 37.
In questo decennio il ruolo della coordinatrice è svolto 
dalle educatrici a rotazione.
Nel 1986 si passa dalla qualifica di Puericultrice a quella 
di Istruttore educatore. I bambini sono suddivisi in gruppi 
omogenei per età: piccoli, medi e grandi
Nel 1986 vengono realizzati i lavori di ampliamento.

1990 - 2000
Nel 1991 viene dato in appalto il servizio mensa. 
Nello stesso anno si realizzano altri ampliamenti. 
Nel 1998 prende l’avvio il progetto di raccordo con le 
scuole dell’infanzia del territorio.

2000 – 2010
Dall’anno educativo 2000 - 2001 viene stabilizzato il ruolo 
di coordinatrice. 
Nel 2005 si passa da 3 a 4 sezioni; si avvia l’orario prolun-
gato, limitato a 11 bambini; prende avvio il Progetto “Va-
canze intelligenti” – inizia in agosto; viene sottoscritto il 
“Regolamento unico per i nidi Velle Seriana”. Nidi in rete, 
con un unico sistema tariffario.
Nel 2006 - 2007 possiamo accogliere 55 bambini
Nel 2009 - 2010, in occasione del trentesimo anno di aper-
tura del nido si organizza una mostra fotografica. Le educa-
trici partecipano a viaggi di studio sia in Italia, sia all’estero

2010 - 2019 
Nel 2011 Il nido si trasferisce nella scuola infanzia vicina 
mentre si ristruttura (1 bagno per 2 sezioni).

La nostra storia ci connota, ci dà una forma, un’identità. Attraverso 
la nostra storia, sappiamo dire chi siamo e perché abbiamo 
percorso questa strada. Le scelte, le condizioni esterne, gli 
incontri, gli inciampi e le evoluzioni ci hanno portato al Giardino 
del Faggio. 
La storia tuttavia, è evoluzione e cambiamento. Non ci fermiamo 
sulle nostre certezze, non rincorriamo risposte sicure, ma 
restiamo aperte al nuovo e alle suggestioni che le persone che 
attraversano la nostra porta, adulte e bambine, ci lasciano in 
dono.

Dal 2013 al 2015 si sviluppa il progetto genitorialità (1 edu-
catrice si incontra con un piccolo gruppo di genitori al nido 
nel tardo pomeriggio).
Nel 2015 le sezioni cambiano nome; il nido vince il II pre-
mio di un concorso nazionale per il progetto “Bambini e 
Natura” – Giardino, Cucina di Fango; parte il progetto in 
collaborazione con il “Centro anziani diurno, Honegger”
Nel 2016 prende l’avvio “Nidi Gratis”.
Dal 2017 avvio corso di formazione di ambito sullo 0/6.
Nel 2018 si passa dall’ambientamento in 15 giorni a quello 
in 3 giorni. 
Dal 2019 il Nido ha un nome proprio: Il Giardino del Faggio. 
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DUE DIMENSIONI ATTINENTI ALLA 
STORIA E COMPLEMENTARI TRA 
DI LORO: 

Il nido è un luogo promotore di cultura sull’educazione. Uno 
dei principali obiettivi è incentivare conoscenze sull’infanzia, 
dentro e fuori dai servizi. La cultura che vogliamo promuovere 
è quella di bambini ricchi, capaci, competenti, in interazione 
con il mondo e con le persone. I bambini che conosciamo 
al nido sono bambini in ricerca. Sanno osservare, ascoltare, 
capire e chiedere a noi adulti riferimenti emotivi, suggestioni 
sensoriali, cognitive e linguistiche, materiali e strumenti per 
capire e per conoscere. 
Attraverso incontri e progetti a sostegno della genitorialità 
offriamo occasioni di confronto sui temi della crescita: 
dall’importanza dell’allattamento, alla socializzazione tra 
pari, dalle buone regole ai passaggi di scuola e incontri con 
genitori del nido. .
L’idea che vogliamo promuovere è quella di bambini 
portatori di diritti e lo facciamo attraverso la realizzazione 
di una pedagogia inclusiva, attenta ai bisogni del singolo, 
rispettosa della persona, mai punitiva, sempre accogliente. 
La cultura che desideriamo diffondere è legata 
alle  molteplici idee di infanzia, alla multiculturalità e a una 
contaminazione culturale come  strumento di arricchimento 
e di conoscenza del mondo, dal punto di visita della cura e 
dell’educazione.

Cultura dell’infanzia

Quando pensiamo alla Continuità ci riferiamo a un concetto 
complesso che incide in molteplici modi sulla progettualità.
C’è una continuità orizzontale tra esterno e interno del 
nido. È la continuità che vogliamo garantire al bambino e 
alla sua famiglia in merito alla cura, allo stile relazionale, alla 
cultura di ciascuna famiglia, affinché non ci sia interruzione 
brusca tra ciò che il bambino ha conosciuto dalla sua nascita 
all’interno delle mura domestiche e ciò che troverà al nido. 
È una continuità che viene considerata anche all’interno 
della progettazione della relazione con le famiglie, di cui 
vogliamo accogliere le istanze personali e a cui rimandare 
quando partecipano alla volta collettiva del servizio. 
C’è una continuità orizzontale, interna al nido. È la 
continuità esperienziale che vogliamo garantire ai bambini, 
per evitare che la loro giornata al nido sia frammentata in 
una sequenza senza senso di attività proposte dall’adulto. 
È la continuità tra un momento e l’altro della vita al nido, 
è la continuità garantita da un allestimento dello spazio in 
cui tutti i materiali sono “a portata di bambino”, che li può 
scegliere e utilizzare secondo i suoi bisogni e i suoi interessi. 
È la continuità delle persone, delle routine e degli ambienti.
C’è una continuità verticale, tra nido e scuola dell’infanzia. 
Con la Legge 107 del 2015 – Il sistema integrato: art. 1, comma 
181, lettera e) istituzione del sistema integrato di educazione 
e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, è stato sancito 
il legame fondamentale tra cura e istruzione, che si fonda 
sul riconoscimento dell’equivalenza dei bisogni evolutivi 
dei bambini da zero a sei anni e che dovrebbe svilupparsi 
in azioni omogenee di progettazioni e di raccordo tra i 
due servizi, ancora separati. Il nostro servizio è da anni 
impegnato nella riflessione teorica, nel confronto reciproco 
e nella progettazione di azioni con le scuole dell’infanzia 
del territorio.
C’è una discontinuità che germoglia all’interno della 
continuità. La continuità, da sola, non basta a garantire 
un contesto educativo adatto allo sviluppo dei bambini. 
Elementi di novità, situazioni non ancora conosciute, 
momenti di rottura della routine, forniscono ai bambini 
importanti occasioni di apprendimento e di conoscenza. La 
continuità affettiva, intesa come presenza di un contesto 
e di persone conosciute, consente l’introduzione di nuove 
suggestioni, il rilancio all’intero gruppo di bambini di 
proposte che nascono da alcuni di loro. L’adulto osserva ciò 
che i bambini fanno e sulla base di quanto ormai acquisito 
e conosciuto, offrono situazioni divergenti e maggiormente 
complesse, affinché si attivi l’interesse e la motivazione.

Continuità
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La vita al nido è immersa in una dimensione temporale 
scandita dai (e dai bisogni dei) bambini. Il tempo degli 
adulti all’interno del servizio ruota intorno ad essi:
“siamo come in una bolla, siamo qui solo per loro e a loro 
dedichiamo tutto il nostro tempo”.
Il tempo, oltre ad essere una dimensione organizzativa, 
è anche un orizzonte in cui collocare gli obiettivi su cui 
il gruppo si interroga costantemente, mettendo a fuoco 
alcune questioni come

Negli anni, grazie a un’organizzazione della giornata meno 
rigida, si è sviluppato un modo più flessibile di gestire il 
tempo. Per esempio l’allestimento ben pensato degli spa-
zi, ha liberato parte del tempo degli educatori e anche 
dei bambini: ora ci sono anche tempi vuoti, tempi morti, in 
cui le educatrici riescono a osservare con la giusta calma. 
Negli anni si è passati da un’idea di scansione dei ritmi che 
coinvolgesse tutto il gruppo (per esempio il momento del 
cambio fatto tutti insieme) a un’idea più libera e centra-
ta sui bisogni di ciascun bambino: un bambino che non 
ha voglia di mangiare la frutta, può tranquillamente conti-
nuare a giocare. Oggi chi ha finito il pranzo può alzarsi da 
tavola per andare a fare ciò che preferisce, mentre gli altri 
bambini finiscono con calma.  L’impegno sta nel concilia-
re i tempi del singolo con i tempi del gruppo e con quelli 
dell’organizzazione. 
Il tempo al nido va pensato e progettato. Per fare questo 
noi adulti abbiamo bisogno di dedicare alla riflessione e 
al confronto parte del nostro tempo di lavoro. 

Tempi

Uno degli aspetti più rilevanti delle nostre progettazioni è 
la conciliazione tra diverse dimensioni del tempo: il tempo 
dell’organizzazione e il tempo del gioco, il tempo collettivo e il 
tempo individuale, i tempi di cui ciascun bambino necessita per 
sviluppare il suo percorso, il tempo delle famiglie, ecc… . 
Ci interroghiamo costantemente sulla nostra capacità di 
interpretare i bisogni individuali e collettivi in merito al tempo e 
ai ritmi della giornata. La lentezza e la calma sono prerogative 
essenziali per il benessere, ma lo sono anche la puntualità e la 
velocità. È una danza all’interno della quale cerchiamo di muoverci 
in armonia, senza mai perdere di vista i bisogni dei bambini e 
degli adulti che vivono il nido tutti i giorni o saltuariamente. 

LA QUALITA’ DEL TEMPO – IL TEMPO RISPETTO-
SO – LA CAPACITA’ DI RISPONDERE ALLE ESI-
GENZE DEL SINGOLO, INSIEME A QUELLE DEL 
GRUPPO – CONCEDERE IL GIUSTO TEMPO A 
CIASCUN BAMBINO E A CIASCUN GENITORE.  

“

“Io personalmente devo prendermi del tempo, perché sono 
un po’ incalzante, vorrei vedere i risultati. Io ho imparato, con 
le colleghe, a partire da come mi sono sentita io, a conce-
dermi il tempo di capire, di calmarmi.”
Il tempo al nido è soprattutto il tempo della relazione, 
quello del saluto, dell’attesa, dello sguardo, dell’ascolto, 
dell’osservazione, della conciliazione tra le esigenze di 
tutte le persone che vivono il nido.
Il ritmo della vita al nido è scandito da momenti rituali in 
cui ci si prende cura dei bisogni di ciascun bambino: l’acco-
glienza e il ricongiungimento con le figure di accudimento, 
il pranzo e le merende, il cambio e il sonno; e da momenti 
di gioco in cui ciascun bambino può esplorare, costruire, 
inscenare contesti simbolici e narrativi, muoversi, saltare, 
correre, nascondere e nascondersi, ecc… . 
I colloqui, le riunioni, le serate a tema e le feste sono i mo-
menti per gli adulti, tempi per riflettere e per confrontarsi, 
a volte solo per stare insieme, divertendosi. 

“
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DUE DIMENSIONI ATTINENTI AI 
TEMPI E COMPLEMENTARI TRA 
DI LORO: 

Accogliere significa lasciare il giusto tempo a ciascuna 
persona, adulta o bambina, che si affaccia alla vita del nido.

Accogliere significa promuovere un ambientamento che sia 
rispettoso dei tempi di genitori, bambini, ed educatrici.
Aver scelto l’ambientamento in tre giorni ha significato, per 
noi, mettere in primo piano la dimensione del tempo:

1. per i genitori un tempo più denso e concentrato, ma 
meno prolungato nei giorni

2. per i bambini un tempo più disteso per conoscere, 
entrare in relazione e sentirsi al sicuro

3. per le educatrici un tempo a più dimensioni per osservare, 
predisporre l’accoglienza e facilitare i distacchi.

Accoglienza significa mettere al centro le persone, non 
irrigidirsi su schemi predefiniti di gestione del tempo. 
Significa accogliere la dimensione emotiva del tempo, 
legata alla sfera personale degli adulti e dei bambini, che 
abitano il servizio. 
Significa rielaborare la propria idea e percezione del tempo 
per accoglierne una magari diversa su cui è necessario 
soffermarsi e progettare. 

Accoglienza

Mettere al centro il bambino con la sua famiglia, 
durante l’ambientamento e, quotidianamente, 
durante l’accoglienza e il ricongiungimento, significa 
per noi valorizzare il tempo per le relazioni. 
Progettiamo con cura questi momenti, anche dal punto 
di vista organizzativo, per garantire a tutti il tempo 
necessario per la conoscenza, la comunicazione, 
l’affettività e l’elaborazione dei passaggi quotidiani 
tra famiglia e nido.
Quello dell’accoglienza è un tempo dell’ascolto, 
dell’osservazione, della promozione di relazioni 
sicure e serene.

Nella progettazione pedagogica ed educativa del nido 
l’ambiente viene considerato un vero e proprio contenuto 
della relazione e della proposta educativa.
Per questo gli spazi sono progettati in modo tale che le 
potenzialità dei bambini vengano naturalmente sollecitate, 
in un contesto in cui si promuove la conoscenza attraverso 
la curiosità e la ricerca.
Un’adeguata organizzazione dell’ambiente porta i bambini 
ad essere i principali protagonisti del loro gioco, delle loro 
esperienze, dei loro apprendimenti e l’educatrice a porsi in 
un atteggiamento di ascolto e di riconoscimento dei loro 
bisogni e interessi.

Per noi l’ambiente è scoperta, esplorazione, creatività, 
gioco, relazioni, intimità, connessioni, movimento, luce e 
ombra, dentro e fuori.

La nostra progettazione tende a mettere in dialogo costante 
lo spazio interno con quello esterno del nido, in una 
prospettiva di continuità esperienziale, affinché il bambino 
abbia la possibilità di trovare connessioni, trasferire 
apprendimenti e scorgere possibilità ludiche e creative sia 
dentro le sezioni e nell’atelier, sia nel nostro giardino del 
Faggio.

Ambiente

Ambienti belli, curati e veri 
sostengono lo sviluppo di 
attenzioni verso sé stessi 
e di relazioni significative 
con gli altri e con il 
contesto. 
Lasciare che i bambini 
facciano da soli 
significa dar loro fiducia, 
rispettando i tempi e i 
modi di ciascuno di loro. 

Questi due bambini sembrano 
scandire il tempo con l’alternarsi 
del suono del tamburo. Creare 
ambienti dove i bambini possano 
isolarsi, o raggrupparsi a due o a 
tre per volta, significa rispettare 
i loro desideri e il ritmo delle loro 
relazioni. 

Dal semplice al complesso, 
sotto lo sguardo attento 
e curioso di un adulto 
capace di cogliere il gesto, 
di interpretare l’intenzione 
e di arricchire il patrimonio 
di utensili a disposizione dei 
bambini e delle bambine.  
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Documentare significa tenere traccia dello sviluppo dei 
progetti e della quotidianità al nido. Attraverso l’osserva-
zione, l’ascolto e la registrazione di quanto avviene, riu-
sciamo a ricostruire i percorsi esperienziali e a dare signi-
ficato all’agire dei bambini e degli adulti al nido. 

La documentazione è parte integrante della progetta-
zione perché trascrivendo ciò che osserviamo riusciamo 
a rivedere il nostro lavoro, a riflettere sulle azioni e sulle 
interazioni dei bambini, a capire la direzione che stiamo 
prendendo e a valutare la bontà delle nostre proposte. 

Documentare significa creare un ponte con le famiglie, 
che entrano in dialogo con noi anche attraverso la visione 
e la lettura dei nostri percorsi e delle nostre proposte. 

Documentiamo anche per focalizzare l’attenzione su al-
cuni temi educativi per noi particolarmente rilevanti, per 
condividere sia al nostro interno, sia con l’esterno i signifi-
cati e le valenze profonde della pedagogia che sostiene il 
nostro agire educativo.  

Abbiamo scelto di documentare soprattutto la vita del-
la sezione, perché crediamo fortemente in una storia del 
bambino contestualizzata: il bambino non è solo al nido 
e i suoi apprendimenti assumono significato solo se letti 
all’interno delle sue relazioni quotidiane e del luogo in cui 
avvengono. 

Avvertiamo il desiderio di raccontare e spiegare i nostri 
progetti, trasmettendo i significati profondi del nostro 
mestiere. 
Attraverso la documentazione facciamo in modo che lo 
sviluppo dei bambini, di ciascun bambino, non rimanga si-

Documentazione

lente, ma venga raccontato e descritto come la sua storia 
personale all’interno del gruppo.

La documentazione è un lavoro faticoso, ma ci permette 
di riflettere sulle nostre azioni e relazioni. È lo strumento 
che usiamo per rivedere come traduciamo nella prassi i 
nostri assunti pedagogici e ci serve per rifondare ogni vol-
ta e di diffondere una cultura dell’infanzia potente, reali-
stica e contestualizzata.
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Educazione

DUE DIMENSIONI ATTINENTI 
ALLA DOCUMENTAZIONE E 
COMPLEMENTARI TRA DI LORO

Educare per noi significa interpretare 
l’agire dei bambini: 

Per non perdere le tracce dei loro per-
corsi. Per mettere a fuoco i momenti es-
senziali, quotidiani e individuare gli svi-
luppi possibili.
Per costruire percorsi di senso, insieme 
al gruppo.

Educare per noi significa essere pre-
senti come gruppo di professioniste: 

Per condividere con le famiglie le tappe 
evolutive dei bambini, nel rispetto dei 
loro bisogni e dei loro interessi.
Per rispondere con attenzione e cura a 
ogni fase della partecipazione delle fa-
miglie e dei bambini al nido.
Per crescere e rimanere costantemen-
te aggiornate, attraverso la formazione 
permanente.

Educare per noi significa essere in con-
tatto con il nostro territorio: 

Per capire e rispondere ai bisogni reali 
dei bambini e delle loro famiglie.
Per dialogare con le altre agenzie edu-
cative. Per continuare a essere un punto 
di riferimento e una risorsa per la cittadi-
nanza insieme al gruppo.

La documentazione educativa come occasione di riflessione 
collegiale su quanto progettato e sviluppato all’interno del 
nido, diventa uno strumento di valutazione dell’adeguatezza 
delle nostre proposte. È una “memoria viva” che ci serve per 
rimettere in discussione il nostro lavoro.
Partiamo da quanto abbiamo consolidato negli anni per 
individuare, progettare e realizzare innovazione, che per 
noi significa ricercare modalità di lavoro che rispondano in 
maniera sempre più adeguata ai bisogni dei bambini e delle 
famiglie che partecipano alla vita del nido. 
La nostra storia è costellata da scelte innovative, come la 
gestione delle routine o quelle del rapporto tra singolo e 
gruppo. 
Una delle più recenti innovazioni è stata l’introduzione 
dell’ambientamento in tre giorni, voluto perché le famiglie 
chiedono sempre più spesso tempi brevi, perché il gruppo 
educativo ha maturato grande sicurezza nella gestione 
degli ambientamenti tradizionali ed avvertiva il bisogno di 
migliorarsi, perché l’aggiornamento ci ha convinte della 
bontà di questo nuovo metodo. 
Il nostro pensiero è ora rivolto alla trasformazione delle 
sezioni in spazi esplorativi destrutturati, che possano 
soddisfare il bisogno dei bambini di realizzare scenari 
ludici personalizzati, creativi e modificabili in autonomia dai 
bambini.

Innovazione

Le  nostre routine, attente ai bisogni del singolo 
bambino, promuovono il benessere individuale, 
sostengono la capacità di scelta e valorizzano 
l’attenzione verso l’altro. I  materiali destrutturati, 
proposti in  ambienti accoglienti e armoniosi, 
consentono ai bambini di immergersi nella bellezza 
e di trasformare quanto trovano con creatività 
e impegno. La  destrutturazione dell’ambiente è 
un traguardo di percorsi orientati al sostegno del 
pensiero divergente, dell’autonoma e della libera 
esplorazione. 
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La circolarità è una dimensione che pervade la pedagogia 
del nido perché interessa molte aree, sia organizzative che 
valoriali.

1. CIRCOLARITÀ NELLA PROGETTAZIONE: 
non lavoriamo per schemi lineari, seguendo piste che ci 
conducono da un punto di partenza a un punto di arrivo 
in termini di promozione delle relazioni e degli apprendi-
menti. La nostra progettazione prevede continui momenti 
di verifica e di riformulazione delle proposte, in una pro-
spettiva di attenzione ai bisogni e agli interessi del singolo 
bambino e del singolo gruppo.  Ci fermiamo e torniamo sui 
punti salienti, per rilanciare, dare significato e valorizzare 
il fare di bambini. 

2. CIRCOLARITÀ DEL TEMPO: 
le routine conferiscono alle nostre giornate un ritmo circo-
lare e ricorsivo. Per i bambini è fondamentale poter “leg-
gere” lo scorrere del tempo attraverso il fare quotidiano. 
L’accoglienza, la merenda, il pranzo, il sonno e il ricongiun-
gimento sono momenti che si ripetono quotidianamente, 
per offrire ai bambini dei punti cardinali per orientarsi nella 
loro giornata. i tempi scanditi in modo regolare, gli spazi 
e gli oggetti riconoscibili, la ricorsivitÀ delle esperienze 
forniscono una cornice preziosa dentro la quale i bambini 
acquistano sicurezza e sviluppano autonomie.

3. CIRCOLARITÀ DELLE E TRA LE PERSONE: 
in ciascuna sezione sono presenti due educatrici, che ga-
rantiscono continuità nella relazione con i bambini e con 
le famiglie. La circolarità della comunicazione diventa un 
fattore fondamentale, che viene curato con particolare at-
tenzione sia attraverso la predisposizione di strumenti di 
osservazione e di documentazione della quotidianità in 

Circolarità

sezione sia con il giornaliero scambio di informazioni e di 
pensieri tra le educatrici. 
Per favorire la circolarità delle idee e delle proposte, ogni 
due anni i gruppi educativi ruotano e ciascuna educatrice 
cambia sezione e collega. 
la ricchezza delle diversità tra le persone è messa al cen-
tro anche della scelta di organizzare le sezioni per gruppi 
eterogenei: ciascuna sezione ospita bambini di tutte le età. 
Tale scelta garantisce maggiori possibilità perché fondata 
sulla valorizzazione della circolarità negli apprendimenti, 
e nella costruzione di rapporti significativi tra i bambini con 
livelli disomogenei di sviluppo di competenze.
L’osservazione sistematica ha infatti permesso di consta-
tare che i bambini di età diversa sono una risorsa che ar-
ricchisce e complica positivamente le relazioni nei gruppi 
e che l’interesse per la diversità è complementare a una 

I gruppi misti all’interno delle sezioni, la circolarità della 
composizione dei gruppi di educatrici e le occasioni di scambi 
tra servizi diversi durante le formazioni, ci permettono di crescere 
costantemente in una prospettiva di arricchimento personale e 
professionale.
Non cerchiamo risposte semplici a questioni complesse e nella 
nostra progettualità consideriamo fondamentale tornare a 
rileggere i nostri punti cardinali, quelli che ci orientano e ci danno 
la misura del nostro agire con i bambini, con le famiglie e con il 
territorio.
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DUE DIMENSIONI ATTINENTI 
ALLA CIRCOLARITÀ E 
COMPLEMENTARI TRA DI LORO

L’organizzazione del sistema nido è uno dei punti centrali 
della progettazione del servizio. L’idea di fondo, che 
sostiene la progettazione organizzativa è che il benessere 
dei bambini e degli adulti che si occupano di loro (famiglie 
e personale) debbano essere posti al centro del sistema. 
La progettazione organizzativa, in questo senso, deve porsi 
a sostegno di quella pedagogica per essere funzionale allo 
svolgimento della quotidianità e dell’annualità del servizio. 
Consideriamo buona un’organizzazione che abbia dei punti 
saldi, ma non rigidi, che sappia modificarsi, senza snaturarsi, 
per incontrare bisogni speciali, temporanei, ma anche 
cambiamenti più profondi. Lavoriamo per un’organizzazione 
che sia inclusiva e circolare anche attraverso un attento 
monitoraggio della sua funzionalità per l’intero sistema, per 
i diversi gruppi e per i singoli. Non ci spaventano le eccezioni 
perché non crediamo nell’efficacia di un’omologazione 
delle regole e chiediamo alle persone che lavorano al 
nido di essere attente e rispondenti alle diverse istanze. 
Nulla della nostra organizzazione è lasciato al caso e le 
decisioni vengono prese collegialmente, se necessario con 
il coinvolgimento delle famiglie o delle istituzioni. 

Organizzazione

L’intenzionalità è ciò che rende ogni nostro gesto, un 
gesto educativo. Agire intenzionalmente significa avere 
consapevolezza della connessione che esiste tra il piano 
progettuale e quello pratico del nostro lavoro.          Lavorare 
con i bambini piccoli e le loro famiglie presuppone 
un’attenzione particolare per il piccolo gesto, per lo 
sguardo, per la postura, per l’intonazione della voce, 
per la prossemica e per tutto ciò che quotidianamente 
offriamo e proponiamo. La progettazione pedagogica e 
quella organizzativa ci guidano nelle scelte consapevoli e 
condivise, ma sappiamo che alcuni aspetti del nostro stile 
relazionale sono nascosti alla nostra coscienza. Eppure è 
proprio su questi che si gioca la fiducia e la possibilità di 
fondare e sostenere una relazione educativa. Per questo ci 
soffermiamo a riflettere, insieme, sulla nostra quotidianità. 
Lo strumento dell’osservazione, il feedback dei colleghi, 
le supervisioni e i percorsi formativi ci guidano nell’analisi 
e nella progettazione di uno stile relazionale condiviso, 
leggibile e coerente con le nostre progettazioni.  
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precoce capacità di riconoscimento della differenza, di 
decentramento, di adattamento comunicativo. Il con-
fronto, lo scambio sono costantemente teatro di aggiusta-
menti ed evoluzioni che connotano di nuovi significati le 
interazioni tra bambini.
La costituzione di gruppi misti richiede all’educatore una 
particolare attenzione nell’allestimento degli spazi, nella 
scelta dei materiali e delle proposte, che devono esse-
re adeguati ai bisogni e agli interessi di ciascun bambino, 
per evitare di ricorrere a risposte standardizzate solo sul-
la base dell’età prevalente nel gruppo o di inopportune 
semplificazioni.

4. CIRCOLARITÀ DEI RIFERIMENTI ESTERNI: 
nella scelta dei professionisti che ci sostengono, pedago-
gisti e formatori, scegliamo di far ruotare persone, idee e 
proposte in modo tale che ci si possa continuamente in-
terrogare sui punti saldi del nostro pensiero pedagogico, 
ma anche rivedere le nostre pratiche alla luce di nuove 
suggestioni, nuove teorie e diversi punti di vista. la parte-
cipazione a percorsi formativi promossi dall’ambito terri-
toriale ci permette di rimanere in contatto e di mantenere 
alto il confronto con le altre realtà educative presenti sul 
territorio. 

5. CIRCOLARITÀ NELLA CONTINUITÀ EDUCATIVA: 
la continuità educativa rappresenta per noi la possibilità di 
creare una rete tra la famiglia, il nido e la scuola dell’in-
fanzia all’interno di una dimensione relazionale circolare, 
dove tutti i soggetti sono coinvolti nel percorso di cura e 
di educazione del bambino. La visione unitaria dell’offerta 
educativa del nido e della scuola dell’infanzia, promossa 
dalla legge sullo 0/6, ha sollecitato un’ampia riflessione in 
merito a questi tre poli, posti in costante interazione tra di 
loro, al fine di garantire a ogni singolo bambino contesti di 
sviluppo coerenti e integrati. 
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Le Relazioni
L’idea che sostiene la progettazione delle pratiche relazionali 
è quella di un nido come “comunità educante”, intesa come 
un’alleanza per costruire una “cosa comune” con i bambini, 
con i genitori e con gli educatori. 
Progettiamo la costruzione del rapporto con le famiglie 
sull’idea di relazione autentica, che si fonda sulla 
partecipazione, sulla disponibilità e sull’empatia.
Lavorare in questa direzione significa uscire dalla prospettiva 
diadica educatrice – bambino, educatrice – genitore, 
educatrice – educatrice per valorizzare l’arricchimento 
della prospettiva dinamica del sistema. Il gruppo, in questo 
senso, diventa la risorsa principale, il luogo privilegiato di 
confronto, di elaborazione e di riflessione, il contenitore 
di emozioni che vengono trasformate in strumenti di 
progettazione della vita al nido. 
Lavorare sulle relazioni significa lavorare sulle emozioni 
individuali, sulle aspettative reciproche e sulle proprie 
percezioni. È il vissuto individuale in merito alla cura, 
all’educazione, per l’infanzia e alla propria professionalità, 
che viene costantemente messo in gioco e riletto all’interno 
della comunità educante. 
La relazione con i bambini piccoli mette in moto una 
moltitudine di emozioni, che necessitano di essere 
riconosciute e rielaborate all’interno del gruppo educativo. 
La pratica quotidiana di cura e la relazione educativa 
si sviluppano da una progettazione consapevole, 
costantemente monitorata da tutto il collettivo e con il 
supporto di consulenti esterni. 
Attraverso le equipe, la supervisione e la formazione, ma 
anche attraverso l’elaborazione della documentazione, il 
gruppo riesce a mettere in comune il proprio vissuto e a 
collocarlo all’interno del sistema nido. 
L’educatrice è consapevole della reciprocità relazionale e 
sa rendersi disponibile al cambiamento in quanto parte di un 
sistema che muta ed evolve in continuazione e in continuità. 
Accetta di non rimanere uguale a sé stesso, chiuso in una 
professionalità data e costituita in maniera rigida, per 
rendersi disponibile al confronto continuo, alla riflessione 
sui vissuti e all’autovalutazione sul proprio stile relazionale. 
E’ capace di mantenere la “giusta distanza” che gli consente 
di far crescere gli altri, rispettando la loro autonomia e di 
vedere più chiaramente se stesso in relazione ai bambini, 
alle famiglie, colleghi.
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Genitorialità

Insieme al bambino entrano al nido la storia e il progetto di 
vita della sua famiglia, all’interno della quale egli ha stretto 
forti legami affettivi, ha compiuto percorsi di conoscenza, 
goduto di consuetudini rassicuranti e con cui si proietta 
nella storia futura.
La consapevolezza di questo intreccio affettivo ed emotivo, il 
riconoscimento che il bambino si stia costruendo un’identità 
all’interno di una precisa appartenenza, colloca il nido, con 
il suo progetto, le sue strategie, le sue pratiche educative, 
accanto al gruppo familiare, con le sue aspettative e il suo 
contesto culturale.
La progettazione delle relazioni rappresenta il fulcro 
del nostro sistema. È una dimensione sulla quale si 
riflette costantemente nella prospettiva di una rilettura 
sempre attuale delle relazioni con le famiglie - e di una 
reinterpretazione nella prassi - alla luce delle evoluzioni del 
contesto sociale.
Sostenere la genitorialità è uno dei primi obiettivi della 
progettazione al nido, laddove per noi significa promuovere 
nei genitori le competenze individuali necessarie per 
accrescere il benessere nella relazione con i figli attraverso 
un ascolto autentico e un’accoglienza non giudicante della 
famiglia. 
Nella prassi, la relazione con i genitori prende l’avvio da 
una fase di accoglienza individuale di ogni nucleo familiare, 
attraverso il colloquio iniziale e l’ambientamento, che 
prevede la permanenza del genitore per tre intere giornate 
consecutive al nido. Mettere al centro il singolo bambino 
e la sua famiglia nel momento in cui stanno entrando, a 
piccoli passi, in un nuovo ambiente significa, dal nostro 
punto di vista, creare un contesto di accoglienza specifica, 
significa concederci del tempo per la conoscenza reciproca, 
significa riservare uno spazio su cui avviare un rapporto di 
fiducia. I genitori, progressivamente, vengono coinvolti in 
alcuni momenti di vita del nido, pensati per loro e realizzati 
in una prospettiva di condivisione e compartecipazione 
alle esperienze del nido. Le occasioni di incontro ricorrenti 
sono le riunioni di sezione, i colloqui individuali, le serate a 
tema e le feste.   La relazione con le famiglie è finalizzata 
anche a creare reti di sostegno e di valorizzazione di una 
genitorialità consapevole e partecipativa, che possa trovare 
occasioni per uscire dall’isolamento che sta caratterizzando 
le ultime generazioni e che non contribuisce al benessere 
generale delle persone.

Bambine e bambini

La decisione di formare quattro sezioni con gruppi di bambini 
misti per età deriva dalla scelta di valorizzare le differenze 
e i “dislivelli” evolutivi nelle relazioni. Tale scelta permette 
di garantire più ampie possibilità nello sviluppo degli 
apprendimenti e nella costruzione di rapporti significativi 
tra i bambini.
L’osservazione sistematica ha infatti permesso di constatare 
che i bambini di età diversa possono rappresentare una 
risorsa che arricchisce le relazioni nei gruppi e che l’interesse 
per la diversità è complementare a una precoce capacità 
di riconoscimento della differenza, di decentramento 
e di adattamento comunicativo. La vita all’interno delle 
sezioni eterogenee è teatro di aggiustamenti ed evoluzioni 
relazionali e comunicativi che connotano di nuovi significati 
le interazioni tra bambini.
La costituzione di gruppi misti richiede all’educatore una 
particolare attenzione nell’allestimento degli spazi, nella 
scelta dei materiali e delle proposte, che devono essere 
adeguati ai bisogni e agli interessi di ciascun bambino, 
evitando di ricorrere a risposte standardizzate solo sulla 
base dell’età prevalente nel gruppo o di inopportune 
semplificazioni.
Il gruppo dei pari rappresenta una risorsa per lo sviluppo 
degli apprendimenti ed è con questo obiettivo che 
le educatrici progettano situazioni relazionali in cui 
possono emergere conflitti socio cognitivi, l’imitazione e il 
tutoraggio. La comunicazione non direttiva degli adulti è 
orientata a sostenere le soluzioni autonome e lo sviluppo 
di competenze, nel rispetto delle modalità e dei tempi 
individuali. La relazione tra adulti e bambini si connota come 
un rapporto rassicurante e motivante all’interno del quale 
l’adulto sa sostenere l’espressione affettiva dei bambini, 
ponendosi come riferimento emotivo per ciascuno di loro.
L’adulto che allestisce, che si pone come regista educativo 
e come base sicura dalla quale ogni bambino può partire per 
le sue speculazioni è anche un adulto capace di attendere, 
di ascoltare e di osservare per evitare interventi frettolosi. È 
un adulto che dà fiducia ai bambini perché crede nella loro 
capacità di agire con sempre maggiore autonomia.
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Gruppo di educatori

La professionalità di ciascuna persona che lavora al nido 
è messa a disposizione dei bambini e delle loro famiglie. 
La cura delle relazioni è posta al centro delle nostre 
progettazioni, come strumento e misura del benessere al 
nido, sia per chi vi accede sia per chi vi lavora.
Il riconoscimento reciproco delle caratteristiche e delle 
competenze individuali, insieme al rispetto del ruolo di 
ciascuna di noi, ci permettono di costruire contesti sempre 
vivi e orientati al raggiungimento di un’efficacia tanto 
nell’organizzazione interna, quanto nella comunicazione 
con l’esterno. 
La suddivisione dei compiti e delle funzioni interne ci 
consente di assumere responsabilità individuali nei confronti 
della collegialità intera. Le relazioni con le istituzioni, con il 
territorio e con l’utenza, vengono garantite da processi di 
verifica, di documentazione e di comunicazione progettati 
in maniera condivisa. 
Il gruppo è il luogo in cui vengono ideate, discusse e 
valutate le progettazioni di ciascuna sezione e di ciascuna 
educatrice. E’ il collettivo che prende le decisioni più 
importanti e ciascuna persona, all’interno delle equipe, ha 
tanto il diritto, quanto il dovere di esprimere un’opinione e di 
assumere una posizione sulle scelte da operare.
Il coordinamento, la supervisione, il Comitato Asilo Nido, 
collaborano con il gruppo di educatrici per garantirne 
l’efficacia, l’autonomia e le risorse.
La formazione permanente ci permette di poter restare 
costantemente in dialogo con le più recenti teorie e 
metodologie pedagogiche, affinché possiamo rinnovare 
le nostre progettazioni, acquisire nuove conoscenze e 
competenze da investire nel nostro lavoro.



Dove siamo
Viale M. O. Vittorio Gasparini 
(di fronte alle poste)
24021 Albino - Bergamo

Orari
Dalle 7.30 alle 16.20 tempo normale con possibilità 
di prolungamento (su richiesta) fino alle 18.00

Frequenza part-time prevista dalle 7.30 alle 13.00 
o dalle 12.30 alle 18.00 (pomeriggio senza pasto)

Contatti
Tel. 035-759090 
E-mail: nido@albino.it
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