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Il bambino ha cento lingue, cento mani, cento pensieri,

cento modi di pensare di giocare e di parlare,

cento sempre cento modi di ascoltare, di stupire, di amare,

cento allegrie per cantare e capire,

cento mondi da scoprire, cento mondi da inventare, cento mondi da sognare.

Il bambino ha cento lingue (e poi cento cento cento) ma gliene rubano novantanove.
La scuola e la cultura gli separano la testa dal corpo.

Gli dicono: di pensare senza mani, di fare senza testa, di ascoltare e di non parlare,
di capire senza allegrie, di amare e di stupirsi solo a Pasqua e a Natale.

Gli dicono: di scoprire il mondo che già c’è e di cento gliene rubano novantanove.

Gli dicono: che il gioco e il lavoro, la realtà e la fantasia, la scienza e l’immaginazione,

il cielo e la terra, la ragione e il sogno sono cose che non stanno insieme.

Gli dicono insomma che il cento non c’è.
Il bambino dice: invece il cento c’è.
Loris Malaguzzi
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Il Nido d’Infanzia è un servizio educa5vo, sociale, assistenziale per la prima
infanzia che risponde ai bisogni delle bambine e dei bambini di età compresa
tra i 3 mesi e i 3 anni.
Assicura la coerenza educa5va in con5nuità con l’ambiente familiare e svolge
funzione di formazione permanente per la promozione di una cultura di
a6enzione all’infanzia.

Nello speciﬁco è possibile deﬁnire il Nido d’Infanzia come:
• un servizio che si prende cura dei bambini piccoli, in risposta a bisogni
espressi dalle famiglie;
• un luogo aperto all’incontro, alle osservazioni, alle riﬂessioni;
• un luogo favorevole alla crescita dei bambini che oﬀra una signiﬁca5va
esperienza educa5va;
• un luogo nel quale il proge6o educa5vo si pone l’obie7vo di realizzare
condizioni favorevoli allo sviluppo delle potenzialità dei piccoli;
• un luogo “ﬁsico” che esercita inﬂuenza sulla quan5tà e qualità delle
esperienze e delle relazioni possibili, che consente ai bambini di collocarsi
in una posizione a7va ed esplora5va, favorendo le capacità di incontrarsi,
di sperimentare, di fare;
• un contesto ben organizzato che perme6a all’educatore di porsi come
osservatore a7vo nei confron5 delle esperienze e delle relazioni e
favorisca e sostenga lo sviluppo dei proge7 che i bambini cercano di
realizzare.

La mission dei Nidi d’Infanzia

• creare un ambiente a misura di bambino;
• ritenere il bambino un sogge6o a7vo e competente;
• consen5re al bambino di trovare s5moli che promuovano le potenzialità
cogni5ve, aﬀe7ve e sociali, ricevere cure, stabilire relazioni signiﬁca5ve
con “altri” che non siano ﬁgure parentali;
• costruire un’equipe di lavoro composta da educatori che ﬁn dalle prime
fasi opera5ve condividano il proge6o, costruiscano le opera5vità e
le revisionino con5nuamente in un’o7ca di evoluzione del sistema stesso;

carta dei servizi
• promuovere e sostenere un coinvolgimento a7vo delle famiglie
costruendo rappor5 di ﬁducia e reciproca collaborazione;
• promuovere un lavoro di rete ed interazione con il territorio, dalla scuola,
ai servizi sociali, agli en5 pubblici, alle associazioni in un’o7ca di
complementarietà educa5va e di ampliamento dell’oﬀerta forma5va.

I PRINCIPI A CUI SI ISPIRA

La carta dei servizi delle stru6ure comunali della primissima infanzia fa
propri gli elemen5 fondamentali di cui al DCPM del 27.01.1994 che declina
i principi a cui devono ispirarsi i servizi pubblici:
EGUAGLIANZA - accessibilità indis5ntamente a tu7;

IMPARZIALITÀ - obie7vità ed imparzialità nei riguardi del cliente;

CONTINUITÀ - erogazione regolare e con5nua;

DIRITTO DI SCELTA - arbitrarietà nella scelta delle oﬀerte di servizi sul
territorio (pubblico/privato);

PARTECIPAZIONE - diri6o di accesso alle informazioni che riguardano
dire6amente il cliente nel totale rispe6o del tra6amento dei da5 personali;

EFFICIENZA ED EFFICACIA - a7vazione di percorsi e modalità che
garan5scono un rapporto o7male tra risorse impiegate, prestazioni erogate,
risulta5 o6enu5 e formazione permanente degli operatori a garanzia
dell’eﬃcacia delle prestazioni.
L’a6uazione dei principi sopra descri7 è garan5ta dall’assunzione dei
seguen5 strumen5:
ADOZIONE DI STANDARD DI QUALITÀ

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
RAPPORTI CON GLI UTENTI
VALUTAZIONE
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LE STRUTTURE

Sul territorio di Garbagnate Milanese sono presen5 3 Nidi d’Infanzia
ed un Centro Prima Infanzia che aﬀeriscono al Se6ore Servizi Educa5vi Assessorato alle Poli5che Educa5ve e dell’Infanzia con sede in
P.zza Giovanni XXIII n. 1 - Tel 02 78618281.
E-mail: educazione@comune.garbagnate-milanese.mi.it
PEC: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it
Sito internet: www.comune.garbagnate-milanese.mi.it
Nido d’Infanzia di Via Bolzano
(pos5 autorizza5 n. 60 oltre il 20%)
Indirizzo: Via Bolzano, 10 - Tel 02 9955251 - 02 78618945
Sono presen5 3 sezioni:
sezione gufe7 dai 3 ai 12 mesi con capienza di 20 pos5
sezione draghe7 dai 12 ai 36 mesi con capienza di 21 pos5
sezione ranocchie dai 12 ai 36 mesi con capienza di 21 pos5
orari di massima apertura: dalle ore 7.30 alle ore 16.30 e post nido dalle ore
16.30 alle ore 18.00.

Nido d’Infanzia Giocabimbi in via Bolzano
(pos5 autorizza5 16 oltre il 20%)
Indirizzo: Via Bolzano 10 - Tel 02 9955251 - 02 78618944
È presente una sezione dai 12 ai 36 mesi con capienza di 14 pos5
orari di massima apertura: dalle ore 7.30 alle ore 16.30 e post nido dalle ore
16.30 alle ore 18.00.
Nido d’Infanzia Villa Sicilia
(pos5 autorizza5 42 oltre il 20%)
Indirizzo: Via Varese 60 - Tel 02 78618930
È presente una sezione:
sezione elﬁ dai 12 ai 36 mesi con capienza di 35 pos5
orari di massima apertura: dalle ore 7.30 alle ore 16.30 e post nido dalle ore
16.30 alle ore 18.00.
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Centro Prima Infanzia ABIBÒ
Indirizzo: Via Stelvio 28 - Tel 02 78618862
È presente una sezione dai 12 ai 36 mesi con capienza di 18 pos5
orari di massima apertura: dalle ore 8.30 alle ore 12.30
e dalle ore 15.00 alle ore 19.00
(Per quest’ul5mo servizio visionare carta dei servizi Centro Prima Infanzia
“ABIBÒ”)
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COME SI ACCEDE

Ai Nidi d’Infanzia possono essere iscri7 i bambini in età compresa fra i 3
mesi e i 3 anni.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede amministra5va del Se6ore Servizi
Educa5vi in P.zza Giovanni XXIII n. 1 dal 2 maggio al 30 aprile dell’anno
successivo previa compilazione dell’apposito modulo scaricabile anche dal
sito internet del Comune di Garbagnate Milanese.
Nel modulo di iscrizione è necessario indicare:
• da5 anagraﬁci del nucleo familiare
• situazione reddituale/patrimoniale di entrambi i genitori (ISEE ordinario)
• posizione lavora5va di entrambi i genitori
• eventuali situazioni problema5che documentate
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La graduatoria

Le domande accolte dal 2 maggio al 30 aprile dell’anno successivo
concorrono alla formazione di un’unica graduatoria annuale, formulata sulla
base di criteri stabili5 dall’Amministrazione Comunale:
• situazione reddituale/patrimoniale complessiva
• posizione lavora5va (tempo indeterminato, part 5me, stato di disoccupazione...)
• fratelli in età da nido
• situazioni di handicap del minore
• situazioni di svantaggio socio economico documentato del nucleo familiare
• situazioni di invalidità di uno o di entrambi i genitori
• ordine di presentazione delle domande (a parità di punteggio).
La graduatoria generale dei Nidi d’Infanzia che regola l’accesso alla stru6ura
è così suddivisa:
• graduatoria bambini piccoli residen5 (da 3 a 11 mesi e 29 giorni)
• graduatoria bambini piccoli non residen5 (da 3 a 11 mesi e 29 giorni)
• graduatoria bambini residen5 (da 12 a 36 mesi)
• graduatoria bambini non residen5 (da 12 a 36 mesi)

La graduatoria viene resa pubblica entro le prime due se7mane di maggio
e rimane esposta nella sede amministra5va del Se6ore Servizi Educa5vi.

Informazioni u)li per la frequenza

Si elencano di seguito alcune indicazioni indispensabili alle famiglie per
consen5re una corre6a frequenza alle stru6ure comunali:

Calendario anno educa)vo 2019/2020:
I Nidi d’infanzia “Via Bolzano”, “Giocabimbi” e “Villa Sicilia” sono in funzione
tu6o l’anno (per 47 se7mane) con interruzione nel periodo natalizio, nel
periodo pasquale e ad agosto.
Apertura dal 2 se6embre 2019 al 31 luglio 2020
chiusure previste :
1 novembre 2019
dal 23 al 27 dicembre 2019
1 gennaio 2020
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dal 9 al 14 aprile 2020
1 maggio 2020
1 e 2 giugno 2020

Orari di apertura
Tempo Pieno:
ingresso: dalle ore 7.30 alle ore 9.30 (eventuali ritardi dovranno essere
preven5vamente concorda5 con il personale educa5vo)
uscita: dalle ore 15.30 alle ore 16.30
post nido: è previsto un prolungamento orario dalle ore 16.30 alle ore 18.00
previa iscrizione e pagamento di tariﬀa aggiun5va.
Part Time - Ma*no
ingresso: dalle ore 7.30 alle ore 9.30 (eventuali ritardi dovranno essere
preven5vamente concorda5 con il personale educa5vo)
uscita: dalle ore 12.45 alle ore 13.00.
Part Time - Pomeridiano
ingresso: dalle ore 13.00 alle ore 13.30 (eventuali ritardi dovranno essere
preven5vamente concorda5 con il personale educa5vo)
uscita: dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
Il genitore all’a6o dell’acce6azione sceglie il tempo di permanenza al nido
che può essere, su richiesta scri6a, modiﬁcato nel corso dell’anno.
Per i genitori iscri7 al tempo Part Time è possibile far frequentare a tempo
pieno il proprio bambino, anche solo per alcuni giorni al mese previa
richiesta al Se6ore Servizi Educa5vi.

Dalle ore 9.30 alle ore 16.30 è garan5to, un rapporto educatore/bambino
pari a 1:7; dalle ore 7.30 alle ore 9.30 il rapporto educatore/bambino è pari
a 1:8.

Il ves)ario
Ogni bambino deve essere dotato di un cambio completo che viene
lasciato all’Asilo in una sacca personale e che ogni genitore controlla
se7manalmente:
• biancheria in5ma
• maglie6a/felpa
• pantaloni/tuta
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Il servizio provvede alla fornitura di :
• pannolini
• lenzuola
• coperte
• asciugamani
• bavaglie
• fazzole7 monouso
• sapone liquido e quant’altro necessario per l’igiene personale

Le assenze
Ogni volta che il bambino/a si assenta (mala7a, vacanza,…) è necessario
avvisare il Nido.
Per essere riammessi al nido dopo un’assenza non è più necessario
presentare il cer5ﬁcato medico a6estante l’avvenuta guarigione, ma occorre
compilare un’autocer5ﬁcazione.

Norme igieniche e di salvaguardia del bambino
La sicurezza e la salute dei bambini è di primaria importanza all’interno del
Nido. In tal senso il personale viene formato e aggiornato sulle tema5che
ineren5 alla prevenzione degli infortuni (corso di primo soccorso, corso
sicurezza ambien5 di lavoro, corso manovre di disostruzione infan5le,…).
Nello speciﬁco in tema di tutela della salute dei bambini le educatrici sono
tenute ad a6enersi a quanto indicato dal vigente Regolamento Sanitario
(DGR VII/18853 del 30/09/2004), in par5colare:
• non si somministrano farmaci ai bambini fa6a eccezione per i farmaci
cosidde7 “salvavita” per i quali è richiesta la cer5ﬁcazione del pediatra
che prescrive la posologia;
• in presenza di alcuni sintomi, indica5 nel Regolamento Sanitario vigente,
le educatrici sono obbligate a dime6ere il bambino, previa comunicazione
telefonica al genitore.
In ogni caso quando i bambini presentano una situazione di malessere
l’educatrice conta6a la famiglia per valutare e concordare le modalità di
ges5one della situazione.
Di fronte ad una situazione di emergenza (infortunio, incidente o altro) le
educatrici intervengono nel primo soccorso, avvisano la famiglia ed
eventualmente conta6ano il 112.
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Diete speciali
Le esigenze diete5che par5colari devono essere comunicate all’a6o di
acce6azione o quando se ne ravvisa la necessità mediante compilazione di
apposito modulo “Richiesta di dieta speciale” allegando il cer5ﬁcato medico
nel caso di patologie alimentari.
Sono altresì erogate diete cosidde6e leggere per lievi indisposizioni per un
massimo di 3 giorni e diete religiose, previa compilazione di apposito modulo.
Tariﬀe e modalità di pagamento
La re6a di frequenza viene calcolata in base all’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE ordinario) per ciascuna famiglia. (vedi allegato)

L’AMBIENTAMENTO

L’ambientamento rappresenta per il bambino, spesso, la prima esperienza
di separazione extra familiare complessa perché composta da più sogge7
in stre6a relazione tra loro: il bambino, il genitore e l’educatore di
riferimento.
Il nido deve divenire uno spazio ﬁsico e psicologico, un luogo stabile, sicuro
e riconosciuto che accoglie e man5ene le tracce.
La gradualità dell’ingresso al nido resta un punto fondamentale per
l’ada6amento alla nuova situazione: due se7mane, da valutare
naturalmente in relazione ai bambini che si stanno ambientando.
L’ambientamento prevede l’accoglimento di gruppi di più bambini alla volta
e viene ges5to dall’educatrice di riferimento la cui competenza educa5va e
relazionale rappresenta un elemento fondamentale per la buona riuscita di
questo momento: accoglie il piccolo e il genitore, individua le modalità e i
tempi per avviare l’allontanamento dell’adulto.
Durante il distacco viene proposto ai genitori uno spazio di scambio e
confronto sulle osservazioni dei comportamen5 dei bambini e delle loro
reazioni.
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LA GIORNATA TIPO

La giornata del Nido è scandita da momen5 di rou5ne o pra5che di cura e da
momen5 di gioco. È importante oﬀrire una ridondanza di segnali: saluto,
negoziazione di ogge7, di incontri, di tempi, di luoghi come marcatori
territoriali e ﬁsici.
La scansione della giornata è pensata per dare al piccolo una sistema5cità di
even5 a lui prevedibili e rassicuran5 ma non privi di ﬂessibilità e per
rispondere ai bisogni individuali del bambino.
Le cure oﬀerte quo5dianamente a6raverso momen5 ritualizza5 e
riconoscibili consentono ai piccoli di stare bene al nido.
Per rispondere alle esigenze dei piccoli si sono assunte una serie di misure
quali:
• la stabilità del personale educa5vo e ausiliario
• la programmazione se7manale dei turni delle educatrici
• una par5colare cura nel passaggio di informazioni tra le educatrici della
sezione
• costan5 momen5 di confronto e di riﬂessione nel gruppo di lavoro delle
educatrici e nelle singole sezioni.
L’accoglienza (7.30/9.30): i bambini vengono accompagna5 dai genitori nella
stanza di riferimento dove trovano l’educatrice ad accoglierli.

Merenda e cambio (9.30/10.00): i bambini sedu5 al tavolo con l’educatrice
consumano uno spun5no a base di fru6a. Vengono poi condo7 in bagno
per il cambio.

A*vità di gioco e laboratori (10.00/11.00): i bambini, a piccolo gruppo, con
una educatrice svolgono a7vità stru6urate che si diﬀerenziano dai momen5
di gioco libero durante la giornata.

Pranzo (11.30/12.30): il pranzo è un momento ricco di implicazioni aﬀe7ve.
È fondamentale riconoscere che ogni bambino ha gus5, preferenze ed
abitudini proprie che vanno rispe6ate ma è importante che venga s5molato
ad un progressivo ada6amento a sapori, profumi e consistenze nuove del
cibo.
Per i più piccoli è fondamentale, nella conquista dell’autonomia, la
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manipolazione del cibo, mentre i più grandicelli verranno aiuta5 a
collaborare nella apparecchiatura, nel riconoscimento della bavaglia e del
proprio posto a tavola, nel servirsi da soli, versarsi l’acqua dalle brocche e
mangiare autonomamente.

Preparazione per il sonno e bagno (12.30/13.00): dopo il pranzo i bambini
vengono accompagna5 in bagno e prepara5 per il riposino pomeridiano,
vengono cambia5 (i più piccoli sul fasciatoio, i più grandicelli useranno il
vasino o il waterino), sves55 ed accompagna5 a le6o.

Uscita per i bambini a tempo part )me al ma*no, sonno pomeridiano per
gli altri, ingresso part )me pomeridiano (12.45-13.00): in un angolo
appositamente preparato i bambini, con frequenza a tempo rido6o,
incontreranno i genitori e verranno acccol5 i bambini frequentan5 il
part 5me pomeridiano. Gli altri bambini verranno accompagna5 in un
ambiente predisposto con bassa luminosità e musica soﬀusa. A loro
disposizione vengono messi ogge7 che possono tranquillizzarli (gioco,
peluche, ogge6o portato da casa, ciuccio).
Risveglio e cambio ﬁno alle ore 15.00/15.30: il risveglio è personalizzato.

Uscita tempo pieno dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

Uscita per i bambini del post nido dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
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IL PERSONALE

La coordinatrice pedagogica
La coordinatrice pedagogica a6raverso incontri di coordinamento
pedagogico coordina e presiede le a7vità pedagogiche e forma5ve nei nidi
e/o di sezione, con le educatrici, orienta5 a favorire una con5nua riﬂessione
rispe6o ai seguen5 aspe7:
• Scelte e proposte educa5ve
• Relazioni con le famiglie
• Organizzazione del servizio
• Programmazione dei percorsi forma5vi
Tiene i conta7 con i servizi specialis5ci sanitari e sociali del territorio per
favorire un proge6o educa5vo coerente per i bambini segui5 da uno dei
servizi territoriali.
Si occupa inoltre degli aspe7 rela5vi all’organizzazione del servizio, alla
programmazione educa5va, all’inserimento di bambini, all’osservazione delle
a7vità proposte al nido, alla relazione con le famiglie per problemi di
inserimento o di cri5cità presen5 nello sviluppo dei bambini.

Le educatrici
L’ educatore favorisce la crescita del bambino predisponendo un ambiente
di gioco interessante e rispondente ai suoi diversi bisogni ed interessi. Egli
man5ene una cura ed una osservazione costante della qualità dell’ambiente
ed oﬀre nuove opportunità di gioco in base alle progressive capacità e
competenze che via via vengono acquisite.
Facilita la relazione del bambino con l’ambiente e la sua capacità di scegliere
senza dirigere la sua a7vità e non sos5tuendosi a lui ma osservandolo,
sostenendolo ed ascoltando i suoi bisogni.
Il suo intervento è a6ento, discreto, non giudicante e rispe6oso delle scelte
del bambino e dei suoi tempi. Pone alcune regole chiare e condivise tra tu6o
il personale educa5vo che favoriscono l’autonomia del bambino e la sua capacità d’orientarsi nelle varie situazioni quo5diane e nella relazione agli altri.
Durante l’ambientamento l’educatore diviene “ﬁgura di riferimento” per
un piccolo gruppo di bambini. Questa espressione signiﬁca che l’educatore
conosce in modo approfondito il bambino, garan5sce un rapporto
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personalizzato e con5nuo. È il sostegno emo5vo del bambino, lo rassicura ed,
in questo modo, gli consente d’esplorare e d’aprirsi a nuove esperienze. Egli
conosce la storia del bambino, annota con regolarità il suo percorso di crescita al Nido, man5ene un conta6o costante con i suoi genitori garantendo
stabilità e con5nuità nella relazione educa5va. L’educatore condivide la responsabilità educa5va all’interno del gruppo di lavoro che si ritrova regolarmente per deﬁnire, sviluppare e veriﬁcare in i5nere la programmazione
educa5va, per confrontarsi sul metodo di lavoro ado6ato nel servizio e sulle
modalità di relazione verso i bambini ed i loro genitori. Tu6e le educatrici
presen5 al nido possiedono 5toli di studio previs5 dalla norma5va regionale.
Viene garan5to il rapporto 1 educatore ogni 7 bambini nella fascia oraria
dalle ore 9.30 alle ore 16.30.
A6ualmente 20 sono le educatrici nei tre nidi comunali, il cui numero può subire variazioni secondo il numero di iscri7.
Le ausiliarie
Le competenze professionali del personale ausiliario integrano il lavoro
educa5vo fornendo a7vità di cura e di pulizia dei diversi ambien5, interni ed
esterni, dove i bambini vivono e giocano.
Le ausiliarie sono coinvolte in altre a7vità quali:
• momen5 di scambio con la coordinatrice sull’organizzazione del lavoro
in sezione
• momen5 di incontro con le famiglie, quali feste, inizia5ve aperte
• supporto alle educatrici nelle uscite sul territorio.
A6ualmente le ausiliarie in servizio sono 6 per tu7 i nidi comunali.

La Formazione
La formazione è lo spazio deputato alla riﬂessione e alla elaborazione del
lavoro di cura volto a rispondere ad alcuni bisogni fondamentali dei bambini
nei primi anni di età: bisogni di accudimento costan5, di protezione ﬁsica e
di esperienze modellate sui bisogni individuali.
La formazione viene assicurata costantemente per consen5re e garan5re
interven5 educa5vi appropria5 alle esigenze evolu5ve dei bambini, nei loro
primi anni di vita. Le competenze educa5ve, sostenute dalla formazione,
consentono inoltre di fornire ai bambini esperienze appropriate in relazione
ai bisogni psicomotori nelle diverse fasi di sviluppo e una par5colare
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sensibilità nel sostenere i genitori durante i primi distacchi o quando i piccoli
a6raversano momen5 di par5colare cri5cità. Il Servizio intende garan5re
quanto previsto dalle norma5va di riferimento regionale.

I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Condividere tra adul5 la crescita e l’educazione di un bambino piccolo comporta la messa in a6o di una dinamica relazionale complessa.
I genitori si rivolgono al nido con le mo5vazioni più varie: un concreto aiuto
per gli adul5 che lavorano ma nel contempo la ricerca di un ambiente educa5vamente valido. Un luogo dove i genitori possano trovare personale competente con cui confrontarsi.
Il ruolo dell’educatrice diventa dunque non tanto “una presa in carico”
quanto una operazione di sostegno e di accompagnamento per perme6ere
loro di esprimere il vissuto dell’esperienza della vita al nido.
Il rapporto con il cliente diventa quindi un nodo centrale del servizio: per arrivare ai bambini è necessario passare a6raverso il rapporto con i genitori.
Dai primi conta7 di conoscenza del servizio e dai primi colloqui si dà l’avvio
ad una conoscenza reciproca.
Opera5vamente le occasioni di incontro/confronto tra nido e famiglia sono:
• Colloquio individuale di pre inserimento
• Riunione di pre inserimento
• Riunioni/colloqui individuali al termine dell’ambientamento
• Riunioni periodiche di sezione (presentazione del proge6o educa5vo,
della programmazione educa5vo-dida7ca, veriﬁca/confronto delle
a7vità svolte)
• Scambi informali quo5diani (entrata, uscita, conta7 telefonici)
• Colloqui individuali:
su richiesta del genitore con il Coordinatore Pedagogico
su richiesta del genitore con gli educatori
su richiesta del Coordinatore Pedagogico/educatori con i genitori
• Feste
• Riunione a tema
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• Cos5tuzione di una bacheca dove apporre la descrizione delle a7vità
principali realizzate con i bambini
• Aﬃssione del menù
• Bacheca a totale ges5one delle comunicazioni/informazioni tra genitori.

Ai genitori, una volta l’anno, viene richiesta la compilazione di una “Customer
sa5sfac5on” tesa a veriﬁcare l’acce6azione e la gradibilità del servizio in a6o.
I risulta5 vengono condivisi con le famiglie a6raverso un report aﬃsso nello
“spazio genitori”.
All’interno dei nidi, è possibile da parte dei genitori eﬀe6uare reclami o
segnalazioni, compilando l’apposito modulo e inserendolo nell’urna presente
in stru6ura, o inoltrare e-mail al seguente indirizzo:
educazione@comune.garbagnate-milanese.mi.it
Il Se6ore Servizi Educa5vi provvede entro pochi giorni a conta6are il genitore
e dare una prima risposta al reclamo/segnalazione eﬀe6uato.

I PROGETTI

PROGETTO LETTURA

Partendo dal presupposto che nella pra5ca educa5va dei nidi d’infanzia,
un'importanza di grande rilievo è riconosciuta alla le6ura e al racconto di
storie ai bambini, poichè tali pra5che concorrono in modo determinante allo
sviluppo del linguaggio, della rappresentazione simbolica e di un a6eggiamento posi5vo nei confron5 della le6ura che può favorirne l'abitudine per
tu6a la vita.

E’ stato alles5to uno spazio quo5dianamente u5lizzato dai piccoli e dalle
educatrici che insieme scelgono storie da raccontare o da dramma5zzare.

Quest’a7vità viene svolta per gradi in base all’età e all’interesse del bambino. Si inizia con la le6ura di semplici immagini con libri in stoﬀa (per i più
piccoli) e cartona5, dove il bambino può toccare, osservare e condividere
l’esperienza della le6ura insieme all’adulto, guardando le immagini, riconoscendo gli ogge7 indica5, per poi arrivare all’ascolto di brevi storie. Con i
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bambini più grandi la le6ura si ampliﬁca arrivando alla comprensione del
racconto e alla capacità di raccontare in prima persona una storia favorendo
l’ampliamento del proprio vocabolario e della sintassi, socializzando con gli
altri. Oltre ad u5lizzare i libri vengono usa5: foto di ogge7 reali, libre7 di
foto della famiglia di ogni singolo bambino, tessere cartonate e bura7ni.

L’a7vità di le6ura prevede il proge6o “pres5to libri” con il coinvolgimento
dei genitori proprio perchè è fondamentale che fra l’esperienza vissuta dai
piccoli al nido e la vita familiare non vi sia separazione, ma con5nuità e intesa. I piccoli infa7 possono scegliere se7manalmente un libro da portare
a casa e leggere con i loro genitori nel ﬁne se7mana.

Nel corso dell’anno il proge6o può essere arricchito dalla possibilità per i piccoli di incontrare altri narratori di storie; alcune nonne e gli operatori della
Biblioteca Comunale.
I bambini con gli educatori si recano in biblioteca imparando a conoscere un
nuovo spazio per la le6ura a loro misura

LABORATORIO DI CUCINA

Spesso i bambini di età compresa fra i 2 e i 3 anni manifestano una sorta di
diﬃdenza nei confron5 di tu7 gli alimen5 a loro non familiari, come frequentemente accade con la fru6a e la verdura.

Con l’a7vazione di un percorso laboratoriale si vuole dare ai bambini la possibilità di sperimentare gli alimen5 prima di giudicarli “buoni”o “ca7vi” approcciandosi ad essi in modo naturale, perme6endo al bambino di
manipolare, annusare, gustare, “pas5cciare”, in tu6a tranquillità, alimen5
crudi e co7 e di avvicinarsi, a6raverso il gioco, al piacere di conoscere ed
apprezzare gli alimen5 vegetali.

La ﬁnalità è quella di manipolare e assaggiare gli alimen5 propos5, in par5colar modo le verdure. In questo laboratorio il bambino prepara insieme all’adulto una pietanza partendo dal prodo6o crudo che osserverà, toccherà,
manipolerà, schiaccerà, gra6ugerà, per poi passare a quello co6o eﬀet-
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tuando le medesime operazioni. L’a7vità favorirà la manipolazione e l’assaggio dell’alimento sia al naturale che condito (sale, olio).

Il percorso prevede la possibilità di far sperimentare con l’uso dei 5 sensi verdure note o meno note (ad esempio, le zucchine, i broccoli, le barbabietole...)
approcciandosi con gradualità.

L’a7vità svolta verrà poi riproposta dalle educatrici e dalla coordinatrice
anche ai genitori insieme ai loro bimbi che potranno in maniera dire6a e
concreta condividere la proposta ed essere maggiormente sensibilizza5 rela5vamente ad alcuni aspe7 di educazione alimentare.

PROGETTO MUSICA

I bambini instaurano con la realtà circostante un rapporto a7vo e di con5nua esplorazione, si appropriano dei suoni dell’ambiente, li riproducono e li
interpretano u5lizzando tu7 i sensi e le par5 del corpo.

Fare musica con i piccoli richiede di muoversi all’interno di processi naturali
di acculturazione, partendo dalle loro potenzialità e conoscendo i tempi e
gli sviluppi dell’esperienza musicale e delle abilità ad essa connesse.

In un’o7ca educa5va complessa l’esperienza musicale deve essere considerata come parte di un’esperienza generale e il linguaggio musicale deve essere considerato come una potenziale modalità di espressione alla stregua
di quello verbale, gestuale, graﬁco.

Al nido fare musica deve diventare qualunque 5po di a7vità con qualunque
5po di suono. In questa concezione rientra perfe6amente la musica classica,
la musica jazz ma anche l’ascolto di rumori quo5diani e il gioco con ogge7
sonori.
La musica deve diventare materiale di lavoro.

L’educatrice deve sapersi me6ere in gioco, con la propria voce, con il proprio corpo.

L’impegno dell’educatrice consisterà nella ricerca costante di suoni e rumori,
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di materiali strani e\o comuni che invogliano la scoperta e l’esplorazione,
l’ascolto, la produzione e il movimento.

Creare proposte s5molo 5po:
• Un ascolto che dia qualcosa da fare
• Un ogge6o che invogli ad esplorare
• Una canzone che si faccia suonare o danzare
• Una favola che solleci5 l’invenzione sonora (storia natale)
• Un paesaggio a cui aggiungere o scoprire suoni o rumori
• Il microfono per scoprire le capriole della voce

Accanto al lavoro svolto dire6amente dalle educatrici verranno propos5 percorsi musicali condo6o operatori qualiﬁca5 che consen5ranno ai piccoli di
sperimentare il mondo musicale coni 5 sensi u5lizzando linguaggi diversiﬁca5 (ascolto, narrazione, movimento, rappresentazione graﬁca…).

LABORATORIO MATERIALI NON CONVENZIONALI

Pur mantenendo presupposto imprescindibile la costruzione di un “nido con
cara6eris5che psicomotorie” il modello teorico basato sulla pedagogia del
Reggio Children Approch sta gradualmente apportando signiﬁca5ve modiﬁche all’organizzazione del nostro sistema nido .

Il Reggio Emilia Approach è una ﬁlosoﬁa educa5va che si fonda sull’immagine
di un bambino e, in generale, di un essere umano portatore di for5 potenzialità di sviluppo e sogge6o di diri7, che apprende, cresce nella relazione
con gli altri.
E’ un proge6o educa5vo globale, portato avan5 nelle Scuole e nei Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia che seguendo la centralità dei “cento linguaggi” di cui l’essere umano è dotato, tramite gli spazi atelier oﬀre
quo5dianamente ai bambini la possibilità di avere incontri con più materiali,
più linguaggi, più pun5 di vista, di avere contemporaneamente a7ve le mani,
il pensiero e le emozioni, valorizzando l’espressività e la crea5vità di ciascun
bambino e dei bambini in gruppo.
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L’infanzia è un tempo di immense potenzialità nel quale i bambini, a6raverso
relazioni ed esperienze, possono cominciare a costruire la conoscenza e ad
esprimere la propria personalità. La centralità del bambino e delle relazioni
è ciò su cui si vuole fondare il nido.

All’interno dei nidi sono sta5 crea5 nuovi angoli e addiri6ura uno spazio “dedicato” che i bambini possano riconoscere a6ribuendogli precisi signiﬁca5.

Stupore, meraviglia, possibilità di sperimentare da parte dei piccoli, ambiente
costruito a misura e nuova modalità di osservare e “non” intervenire da parte
degli educatori sono le cara6eris5che che contraddis5nguono nuovi approcci
educa5vi.
L’obie7vo consiste nell’oﬀrire ai bambini diversi materiali stru6ura5 e non,
naturali e ar5ﬁciali di diverse dimensioni, colore e composizioni dandogli la
possibilità di esprimere liberamente la propria crea5vità e fantasia e consentendo di realizzare forme costru7ve date dall’unione e dall’accostamento
dei diversi materiali propos5.

È interessante notare come i materiali semplici e di uso comune u5lizza5
quo5dianamente solo con un preciso ﬁne, (tubi di cartone,legno, plas5ca …)
inseri5 in altri contes5 e lascia5 alla libera sperimentazione assumano nuove
valenze e nuove qualità esplora5ve.

I bambini sono i veri protagonis5 in quanto sono liberi di manipolare, sperimentare, creare nuovi accostamen5 e scoprire nuovi metodi di u5lizzo dei
vari materiali. L’adulto si pone come osservatore e man5ene una posizione
marginale, interviene solo per arricchire la proposta, non dà suggerimen5
su come u5lizzare i vari materiali.
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Info: Seore Servizi Educavi
Piazza Giovanni XXIII n. 1
Tel. 0278618281
e-mail: educazione@comune.garbagnate-milanese.mi.it

