Città di Verbania
Settore Asili Nido

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

LE TAPPE DELL’ACCOGLIENZA AL NIDO


Colloquio individuale tra i genitori e le educatrici di riferimento per scambiarsi
le informazioni fondamentali sul bambino e sulle sue abitudini e le notizie
sull’organizzazione della giornata al nido.



A partire dalla data dell’inserimento stabilita d’ufficio, per i primi 3 giorni la
frequenza sarà indicativamente dalle 10 alle 11, con la presenza della figura
parentale di riferimento, che gradualmente verrà allontanata.



Indicativamente dalla fine della 1ª settimana verrà inserito il momento del pasto. La permanenza al nido sarà pertanto dalle 9,30 alle 12.



Nella 2ª settimana il bambino rimarrà al nido da solo per la mattinata educativa, dalle ore 9,30 alle ore 12,30.



Alla fine della 2ª settimana viene inserito il momento della nanna e per i primi
giorni l’orario di permanenza al nido sarà dalle 9,30 alle 14,30. Per i primi
giorni in cui il bambino si ferma a dormire al nido, si richiede la presenza del
genitore di riferimento al momento del risveglio, affinché il bambino capisca
che dopo la separazione il genitore ritorna.



Alla fine della 3ª settimana, se il bambino si è inserito senza particolari problemi, si passerà all’orario a tempo pieno (o prolungato)
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Calendario indicativo ambientamento
Prima dell’inserimento

Settore Asili Nido
Ruolo del genitore

Orario di frequenza
al nido

Primi 3 giorni

Colloquio individuale famiglia –
educatrici
Presenza del genitore

10,00 – 11,00

Fine 1ª settimana

Momento del pasto.

9,30 – 12,00

Inizio 2ª settimana

Frequenza alla mattina senza genitore
Momento della nanna. Presenza del
genitore al risveglio
Momento della nanna senza genitori
al risveglio
Frequenza a tempo pieno (o prolungato)

9,30 – 12,30

Fine 2ª settimana
Inizio 3ª settimana
Fine 3ª settimana

9,30 – 14,30
9,30 – 14,30
7,30/9,15
(16,30)
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