
 

 

 

 

 

 

NIDO D’INFANZIA COMUNALE “LA COMETA” 

 

PROGETTO EDUCATIVO A.E.2022/2023 
  

 

La struttura 
Il nido comunale La Cometa è aperto dal 2013. 

L’edificio, sito a Sansepolcro in Via A.Clarke s.n.c., di fianco 

alla scuola dell’infanzia “Centofiori”, si sviluppa su un unico 

piano ed è circondato da un ampio spazio verde. La struttura è 

dotata di una sala ingresso polifunzionale, un ufficio, una cucina 

con dispensa, stanza per il cambio degli operatori, servizi 

igienici per adulti, di cui uno per disabili, e un lungo 

corridoio, in cui si affacciano le sezioni che accolgono i 

bambini. 

 

Il calendario di apertura  
Il nido è aperto all’utenza da settembre a giugno, a luglio per le 

attività estive. 

Inizia giovedì 8 settembre 2022 e termina venerdì 30 giugno 2023. 

Le attività educative sono sospese nei seguenti giorni e periodi: 

- 31 Ottobre 2022  

- 1° Novembre 2022  

- 8  Dicembre 2022  

- 24 Aprile 2023  

- 25 Aprile 2023  

- 1° Maggio 2023  

- 2  Giugno 2023  

E inoltre:  

-dal 24 Dicembre 2022 al 6 Gennaio 2023  

-dal 6 all’11 Aprile 2023.(Su richiesta dei genitori, 

compatibilmente con la disponibilità di risorse, il nido potrà 

rimanere aperto il 6 e il 7 aprile con il personale della 

cooperativa Comars). 

 

L’orario di funzionamento 
Il nido è aperto dalle ore 7,45 alle ore 16,00. L’ingresso dei 

bambini è scaglionato secondo gli orari concordati con le 

educatrici. 

Terminato il periodo degli inserimenti, in presenza di condizioni 

organizzative e di risorse che lo consentano, a richiesta delle 

famiglie, verrà effettuata l’apertura prolungata del servizio fino 

alle 17,00. 

 

 



 

Iscrizioni  
Le iscrizioni per l’accesso alla graduatoria avvengono a seguito 

dell’adozione di un bando annuale nei primi mesi dell’anno. Alle 

domande pervenute fuori dai termini previsti dal bando, si potrà 

dare risposta solo se nel corso dell’anno educativo si liberano 

posti, tenendo conto del protocollo di arrivo della domanda e, nel 

contempo, dell’età del bambino. 

Per accedere al servizio è necessario essere in regola con le 

vaccinazioni secondo la vigente normativa. 

 

Rette 
La retta mensile comprende tutti gli aspetti del servizio 

(compresi pasti, pannoloni ecc.) ed il suo importo è deliberato 

annualmente dalla Giunta comunale. Sono previste quote agevolate 

in base al reddito ISEE della famiglia e un’aliquota ridotta del 

50% per fratelli che frequentano il nido nello stesso anno 

educativo.  

Rette a carico delle famiglie a.e.2022/2023(per orario 

7,45/16,00): 

Quota massima senza presentazione dell’ISEE = € 344,00 

Con ISEE  Retta € 

Fino a 6.000,00  214,00 

da 6.000,01 a 12.000,00  267,00 

da 12.000,01 a 18.000,0 305,00 

da 18.000,01  in poi 344,00 

 

Per i non residenti la retta è aumentata del 50%. 

per usufruire del servizio integrativo di prolungamento 

dell’orario di apertura fino alle ore 17,00 è richiesta una quota 

forfettaria mensile aggiuntiva di € 35.00, indipendente dalla 

frequenza. 

 

Gli operatori  
Nel nido lavorano sei educatrici, Annarita, Elisabetta, Marta B, 

Marta M, Noemi, Valentina, una cuoca, Alice, e la responsabile, 

Maria Cristina. Operatori esterni del consorzio Comars 

convenzionato svolgono il ruolo di supporto sia di tipo educativo 

che assistenziale e ausiliario, oltre alla gestione pomeridiana 

del servizio. 

Il personale ausiliario, oltre a garantire la pulizia, il riordino 

e l’igienizzazione degli ambienti e dei giochi, collabora con le 

educatrici durante i momenti di routine: il lavoro delle 

ausiliarie si integra con quello delle educatrici nell’ottica del 

buon funzionamento del sistema nido, in quanto favorisce la 

connessione fra esigenze pratiche della vita quotidiana e funzioni 

propriamente educative del nido, contribuendo ad assicurare il 

supporto necessario per lo svolgimento delle attività del 

servizio. 



 

Il nido si avvale della collaborazione di un organismo pedagogico 

zonale, istituito dalla Conferenza dell’Educazione e 

dell’Istruzione della Valtiberina. 

L’aggiornamento e la formazione di tutti gli operatori sono 

finalizzati a promuovere la qualificazione professionale. Da anni 

sono stati avviati percorsi formativi per approfondire tematiche 

connesse al perseguimento della continuità educativa 0/6, alle 

tecniche di  programmazione e alla comunicazione, attività di cui 

sono previsti sviluppi anche nell’anno educativo in corso. 

 

I raggruppamenti dei bambini 
I bambini sono così distribuiti nelle sezioni 

- sezione I dai 3 ai 12 mesi → 16 bambini 

- sezione II dai 12 ai 24 mesi → 20 bambini 

- sezione III dai 24 ai 36 mesi → 19 bambini. 

In ogni sezione è presente la zona educativa e la zona per le cure 

igieniche dei bambini. 
 

La mensa 
La mensa è un servizio collettivo che costituisce un aspetto 

importante del nido, nel quale la necessità di garantire la 

qualità igienica e nutrizionale dei cibi si intreccia con aspetti 

di carattere organizzativo ed assume importanti risvolti 

educativi. Il Comune gestisce direttamente la mensa con una cucina 

interna alla struttura. L’obiettivo principale della mensa interna 

è quello di fornire un’alimentazione sana ed equilibrata, di 

supporto ad un adeguato sviluppo psicofisico dei bambini 

attraverso la varietà propria di un menù vidimato dall’Azienda 

sanitaria.  

L’erogazione di regimi dietetici speciali è prevista solo nel caso 

di patologia, dietro presentazione di certificato medico.  

E‘ possibile intervenire con piccole variazioni al menù 

presentando richiesta scritta da parte dei genitori, 

compatibilmente con le esigenze organizzative e le risorse del 

servizio.  

 

Comitato di gestione 
Nel comitato di gestione sono rappresentati genitori dei bambini, 

operatori del servizio e rappresentanti dell’Amministrazione. Il 

comitato svolge funzioni di proposta e verifica dell’andamento del 

servizio, rappresenta la sede principale in cui si affrontano temi 

e problemi generali, ed è il collegamento tra il servizio, le 

famiglie e l’Amministrazione comunale per la formulazione delle 

scelte prioritarie che riguardano l’organizzazione di base del 

nido.  

 

Il raccordo con il territorio  
Il nido si colloca in un sistema di rapporti con gli altri servizi 

presenti nel territorio ed offre opportunità di conoscenza ai 

bambini, attraverso scambi con altre realtà educative, al fine 

anche di prepararli al passaggio alla scuola dell’infanzia. Il 



 

raccordo ed il coordinamento con i servizi socio-sanitari e 

scolastici locali rappresentano un aspetto ineludibile da 

sviluppare, nel rispetto delle reciproche competenze e nell’ottica 

dell’integrazione delle professionalità che operano nel settore 

dell’educazione all’infanzia. 

 

Tirocini 
In base ad accordi convenzionali sottoscritti con le Università e 

con le Scuole secondarie di II grado del territorio comunale, il 

nido accoglie annualmente vari tirocinanti sotto la supervisione 

degli educatori comunali. 

 

Progetto regionale Leggere:Forte! 
Il progetto è stato attivato dalla Regione Toscana a partire 

dall’a.e.2019/2020 e proseguirà anche in questo anno educativo. 

Nella sua prima fase è stato realizzato un percorso formativo ri-

volto specificatamente agli educatori di nido e agli insegnanti 

della scuola dell’infanzia.  

Il progetto ha il fine di favorire in tutte le scuole, a partire 

dalla più tenera età, uno strumento tanto semplice e accessibile 

quanto utile e potente in termini di sviluppo delle competenze co-

gnitive di base dei bambini, del potenziamento delle abilità rela-

zionali, delle emozioni, dello sviluppo del pensiero critico. 

La pratica di lettura ad alta voce nel nido si realizza in maniera 

costante e sistematica, con tempi di durata progressivamente cre-

scenti. Sono le stesse educatrici a leggere ad alta voce ai bambi-

ni, secondo la metodologia messa a punto per il progetto e acqui-

sita durante i percorsi formativi del personale. 

Per il progetto sono utilizzate apposite bibliografie dedicate al-

le diverse fasce di età, messe a disposizione degli educatori as-

sieme alla dotazione dei libri da leggere con i bambini. 

 

  



 

 

 

 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA  

a.e. 2022-2023 

Il progetto educativo è un documento redatto dall'equipe educativa come guida 

all'azione, come descrizione del pensiero pedagogico che accompagna 

quotidianamente il lavoro delle educatrici e come strumento informativo per i genitori. Il 

progetto educativo, infatti, descrive il nido riportando, oltre ai progetti e alle attività, la 

strutturazione degli spazi e delle routine. La progettazione educativa dev'essere finalizzata 

alla creazione di esperienze che favoriscano l'instaurarsi di relazioni significative tra i 

bambini stessi e tra bambini e adulti, con percorsi di stimolo differenziati e integrati di tipo 

percettivo, motorio, comunicativo, cognitivo, socializzante, affettivo. Elementi essenziali 

dei nidi d'infanzia sono le nuove esperienze che il bambino compie nei suoi primi anni di 

vita. In primo luogo vi è l'importanza del distacco dai genitori, in particolare dalla figura 

materna. In secondo luogo si presenta l'esperienza e la valenza dell'autonomia del 

bambino. Inoltre è il primo spazio in cui si provano e successivamente si stabiliscono i primi 

rapporti sociali, sia tra coetanei, sia con adulti sia non siano loro familiari. Nel nido il 

bambino viene anche a conoscenza delle regole e della loro importanza per poter 

convivere con altre persone in una società.  

Il bambino nella fascia 0-3 anni esplora il mondo e ogni esplorazione lo porta ad una 

nuova conoscenza, ad un nuovo apprendimento, lo predispone ad un nuovo interesse. Il 

nido deve essere un ambiente progettato in modo che il bambino possa crescere 

esplorando e assimilando le informazioni di cui ha bisogno, mettendo alla prova le sue 

abilità attraverso l’utilizzo di oggetti e di materiali interessanti, che stimolino il suo 

immaginario e sostengano i suoi apprendimenti e il suo sviluppo.  

In relazione al bambino nella fascia 0-3 anni essere autonomi significa sapersi muovere 

nello spazio, riconoscere le proprie necessità, gestire i bisogni primari, riconoscere l’adulto 

come figura di riferimento e sapere chiedere aiuto.   

 

Documentazione 

Alla fine dell’anno educativo sarà confezionato un diario personale con foto e 

annotazioni delle educatrici che racconterà l’esperienza e il percorso di crescita del 



 

bambino durante i mesi di frequenza. Saranno evidenziati in particolare i momenti 

routinari che caratterizzano la giornata al nido: ambientamento, pasto, cambio e sonno, 

ma anche le attività programmate, i momenti di gioco e quelli di libera esplorazione 

cercando di far emergere la valenza educativa e l’aspetto relazionale ed emotivo che le 

accompagna. Nel corso dell’anno educativo verrà realizzata una documentazione da 

condividere con i genitori, attraverso modalità stabilite dalle educatrici in base alle 

peculiarità delle diverse sezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEZIONE PICCOLI 

 

Le routine al nido: attività di cura e relazione a stretto 

CON-TATTO 

 

Il ritmo della giornata al nido, scandito dalle routine, assume una molteplicità di significati.  

In primo luogo aiuta il bambino a riconoscere i vari momenti della giornata e favorisce 

inoltre lo sviluppo e il consolidamento delle relazioni affettive e l’apprendimento delle 

prime regole di socializzazione nel gruppo dei pari. Le routine rappresentano un aspetto 

fondamentale della vita al nido che con regolarità e prevedibilità, scandiscono il tempo: 

per questo motivo si definiscono azioni ritualizzate. Per valorizzare questo importantissimo 

aspetto della vita al nido utilizzeremo, come filo conduttore, la lettura di testi specifici per i 

piccolissimi, libri tattili e sensoriali e non solo. Ci soffermeremo sul concetto di cura come 

relazione e interazioni e l’importanza dei riti al nido con l’utilizzo delle canzoni mimate. 

 

“ Che cos’è un rito?” disse il Piccolo Principe. 

“E’ quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un’ora dalle altre ore.” 

 

Obiettivi 

Facilitare il distacco dalla figura parentale attraverso l’ambientamento e l’accoglienza 

sostenendo bambini e genitori durante questo delicato momento. Favorire nel bambino 

la conoscenza di nuovi spazi e la consapevolezza delle routine. Promuovere l’autonomia. 

Attivare relazioni positive tra adulti e bambini e tra il gruppo di pari attraverso la creazione 

di esperienze ricche e coinvolgenti. Stimolare le capacità percettivo - sensoriali dei 

bambini offrendo loro una gamma di materiali ed esperienze varie e diversificate. 

 

Metodologia e attività 

Lettura di libri e albi fotografici specifici per i piccolissimi in particolare: Il viaggio di 

piedino, E. Mazzoli. Piedino visita il giardino, la spiaggia e il mare si sorprende, si spaventa 

e viene rassicurato, un viaggio tenero raccontato attraverso un testo essenziale che 

gioca con la fotografia reale del piede di un bambino e le fantasiose illustrazioni; Il sogno 

di ditino, E. Mazzoli questo libro prosegue essenzialmente il precedente, ditino curioso e 



 

intraprendente vola, tocca, legge, mangia e fa il bagnetto. Sono queste le prime 

autonomie che ditino e ogni bambino sperimenta. 

Nell’allestimento della sezione abbiamo privilegiato l’utilizzo di materiale non 

convenzionale e di recupero riconoscendone la valenza educativa e la molteplicità delle 

possibilità di utilizzo. Partendo da questo presupposto si provvederà alla costruzione di 

materiale che favorisca la stimolazione sensoriale come: bottigliette della calma, 

bottigliette e scatole sonore, acchiappasogni sospesi, scatole e barattoli per allenare la 

motricità fine, tavolette sensoriali fatte con oggetti di uso comune e materiale di recupero 

da mettere a terra per creare percorsi da esplorare; cestino dei tesori e gioco euristico. 

Cura è prendersi cura: creme da spalmare, bambole da cullare e pettinare, oggetti e 

vestiti da lavare per il piacere di fare, saper fare imitando l’adulto di riferimento; 

 

Partecipazione delle famiglie 

Laboratorio per i genitori: (da concordare con le altre sezioni) I genitori verranno invitati a 

partecipare, senza bambini, a un laboratorio dove dovranno realizzare un album 

fotografico personale per i propri figli e decorarne la copertina, dove verranno inserite 

tutte le foto che ritengo significative per loro (es. bambino con i genitori, cane, i nonni, un 

luogo, un amico ecc.). Questo libro poi verrà tenuto al nido e il bambino potrà sfogliarlo 

ogni volta che ne sente necessità.  

 

SEZIONE MEDI 

 

SO-STARE nel contesto 

Con la progettazione pedagogica si trasformano i pensieri teorici educativi in azioni 

concrete. La nostra proposta intende favorire lo sviluppo dell’intelligenza emotiva dei 

bambini attraverso la capacità di vivere da protagonisti i vari contesti del nido. 

L’ambiente del nido offre ai bambini una grande occasione di apprendimento; più il 

bambino agisce sull’ambiente, più gli si garantisce di apprendere attraverso le sue stesse 

azioni, guidate da motivazioni personali. 

Ogni bambino cosi, realizza il suo personale apprendimento. 

Quest’anno il gruppo di venti bambini è composto di due sottogruppi: i piccoli di età 

intorno ai 14/18 mesi e i più grandi intorno ai 24 mesi. Nel gioco libero questo costituisce 



 

una risorsa dove i più grandicelli fanno da esempio e traino per le esperienze dei più 

piccoli. 

Tuttavia nei lavori di sottogruppo, più finalizzati al raggiungimento di obiettivi educativi e 

strutturati specifici, prediligiamo il lavoro con gruppi di età omogenea. 

 

Metodologia e attività 

Per favorire la consapevolezza dei bambini che vivono le routine al nido, abbiamo 

pensato di utilizzare il pupazzo lupetto che, come se fosse uno di loro, vive la vita al nido 

dal momento dell’ingresso al momento del saluto. 

Vedere come lupetto affronta tutte le situazioni che si trova di fronte incuriosisce e diverte 

i bambini che sono stimolati a imitarlo in tutte le attività che lo vedono protagonista. 

In questo modo lupetto può anche rappresentare una proiezione dei vissuti dei bambini 

utile come strumento osservativo utilizzabile dagli adulti. 

A questo proposito verrà acquistata una collana di libri che ripercorre molte azioni 

quotidiane di Lupetto, vissute dagli stessi bambini, il cui racconto li incentiverà alla 

imitazione e ripetizione continua e quindi all’apprendimento che li porterà passo dopo 

passo alla capacità di essere autonomi. 

Attraverso attività strutturate in piccolo gruppo ripercorreremo le azioni di Lupetto e 

affronteremo con i bambini temi che riguardano la loro quotidianità: il ciuccio, il sonno, il 

conflitto, le paure, l’alimentazione, ecc. 

 

Obiettivi 

Attraverso ‘Lupetto’ i bambini impareranno a capire il senso del tempo, cosa viene prima 

e cosa viene dopo. 

Impareranno a rimanere seduti per il tempo necessario a svolgere routine e attività 

(colazione, pranzo merenda e attività guidate.) 

Capiranno il processo necessario per svolgere un’attività strutturata in autonomia, 

riuscendo a riconoscere gli eventuali errori senza che questi vengano segnalati 

dall’adulto. 

Impareranno a gestirsi nella relazione tra pari attraverso l’uso corretto di linguaggi verbali 

e non. 

Impareranno a orientarsi nello spazio e nel tempo, facilitati da un pensiero educativo 

dell’adulto che ha predisposto le routine e l’ambiente. 

I più piccoli riusciranno a sentirsi sicuri in uno spazio familiare e a vivere la quotidianità con 

serenità e consapevolezza. 



 

I più grandi saranno in grado di gestirsi in attività strutturate in piena autonomia. 

 

Partecipazione delle famiglie 

Sarà inoltre previsto un laboratorio con i soli genitori per la realizzazione di un album  

fotografico personale del proprio bambino dove verranno inserite tutte le foto che 

ritengono significative per loro (genitori, nonni, amici, animali, giochi...). 

Questo libro entrerà a far parte dei materiali didattici educativi e permetterà anche una 

maggiore conoscenza tra i bambini. 

 

SEZIONE GRANDI 

 

VOGLIO CRESCERE! 

 

“L’indipendenza di un bambino deve passare attraverso la libertà di poter fare da solo”. 

(E. Rossini E. Urso) 

 

Ci sono adulti che pensano e affermano che i bambini non siano in grado di portare a 

termine certi compiti perché troppo “piccoli”, che non possano utilizzare alcuni oggetti 

perché non adatti a loro o che non possano essere messi alla prova con semplici compiti. 

Molto spesso invece, sentiamo dire dai bambini: “No! Faccio io… voglio fare da solo!”. Le 

scienze pedagogiche ci dicono che i bambini sono competenti fin dalla nascita, attivi 

protagonisti e costruttori del proprio percorso, predisposti naturalmente alla conoscenza e 

all’esplorazione, capaci di costruire relazioni e apprendimenti attraverso il corpo.  

Proprio perché persone competenti e complete, i bambini iniziano gradualmente a volersi 

liberare dalla dipendenza dai genitori ed esprimono il desiderio, con i loro comportamenti 

e le loro parole, di agire in autonomia. L’acquisizione di questa indipendenza è 

indispensabile al bambino per affrontare con successo i passaggi evolutivi della sua vita.  

Il nido, insieme alla famiglia, è il luogo privilegiato per lo sviluppo dell’autonomia dei 

bambini. Al nido, dall’ingresso al mattino, al ricongiungimento con i genitori, ogni 

momento della giornata è un tempo utile per offrire ai bambini opportunità di costruire la 

propria autonomia, proponendo occasioni di attività che rispondano ai loro interessi, al 

loro grado di sviluppo, rispettose dei loro tempi e incoraggiando ogni tentativo senza 

sostituirsi a loro. 



 

Obiettivi 

In considerazione di queste importanti affermazioni, quest’anno, partendo dal corpo del 

bambino e dalle azioni che può e deve compiere su se stesso, costruiremo un percorso di 

esperienze che consolidino la sua autonomia, rafforzino la fiducia in sé e l’autostima e gli 

permettano di esprimere liberamente e creativamente la sua vera natura. Lavoreremo 

per arricchire, attraverso la narrazione, lo sviluppo delle competenze linguistiche, a 

relazionarsi con il gruppo e a condividere con questo, in maniera spontanea, esperienze 

ed emozioni.  

 

Metodologia e attività 

 Nel quotidiano lavoreremo insieme a loro, spronandoli a fare da soli, a lavarsi, spogliarsi e 

rivestirsi, riconoscere il proprio spazio e quello altrui; riordinare, assumersi la responsabilità 

degli altri svolgendo, a turno, semplici compiti come per esempio apparecchiare; ad 

autoregolarsi e a risolvere, quando è possibile, i conflitti in maniera autonoma. Lo faremo 

facendoci aiutare da un personaggio, la principessina ideata da Tony Ross, una piccola 

peste, testarda, a volte un po' disubbidiente, intenta ad affrontare i problemi della 

crescita e le sue paure, che reclama a gran voce la sua autonomia.  

Le storie narrate nei libri della principessina, i personaggi buffi che s’incontreranno e le 

ambientazioni, inoltre, diventeranno spunto per le attività più strutturate che proporremo 

al gruppo. 

 

Partecipazione delle famiglie 

Le esperienze di vita sperimentate al nido, si rafforzano nel significato se condivise e 

promosse anche nell’ambiente familiare. Per creare quindi un dialogo attento e profondo 

con le persone più emotivamente importanti per il bambino, organizzeremo dei laboratori 

durante il corso dell’anno in cui i genitori potranno aiutarci a creare un ponte tra la vita 

familiare e quella all’asilo. In particolare, in continuità con gli obiettivi e le finalità 

individuate con le altre sezioni, realizzeremo insieme un “albo personale”.  Chiederemo 

quindi, a voi famiglie, di fotografare i bambini mentre sperimentano la loro autonomia 

nelle attività quotidiane a casa propria per poi creare e decorare appunto, un album 

fotografico che ogni bambino porterà con sé al nido e che diventerà materiale 

educativo: potranno essere, infatti, utilizzati come elementi di rassicurazione emotiva, per 

approfondire la conoscenza dei compagni, per arricchire le capacità di verbalizzazione e 

sviluppare autostima riconoscendosi nelle proprie capacità. 


