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BAMBINI, SPAZI E 
RELAZIONI  

al NIDO D’INFANZIA 
«ARCOBALENO» 

Incontri di FOCUS GROUP come 
MOMENTO DI VERIFICA 

    OSSERVAZIONI, 
PROPOSTE  
e RILANCI 
  

RICERCA 

DOCUMENTAZIONE 

LINGUAGGI 

MATERIALI e 
CONTESTI 

PARTECIPAZIONE 
DELLE FAMIGLIE 

RI - AMBIENTAMENTI 

 
AMBIENTAMENTI 

 



ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CORRESPONSABILITA’ 

Le famiglie sono per il Nido d’Infanzia «Arcobaleno» una risorsa 
competente e fondamentale con la quale condividere un  

PATTO EDUCATIVO 

Di quali strumenti e contesti ci serviamo per dare spazio ad 
una compartecipazione tra Nido e Famiglie? 

VISITE AL NIDO 

INCONTRO DI 
SEZIONE 

RUOLO DEI 
GENITORI NELLE 

SEZIONI DURANTE 
L’AMBIENTAMENTO 

TRIADICO 

L’open day offre 
l’opportunità alle 

famiglie di 
effettuare una 

scelta consapevole 

E’ lo specchio del pensiero in 
ottica triadica alla base del 
nostro  lavoro, durante il 
quale le educatrici non 

saranno più impegnate  in una 
restituzione sterile di fronte al 
genitore solo esclusivamente 
in posizione di ascolto, ma, al 

contrario, diventerà un 
momento per condividere 

insieme emozioni e trascorsi 
attraverso un continuo gioco 

di scambio di ruoli, da attivo a 
periferico, di tutti i 

protagonisti. (Vedi sezione 
ambientamento) 

Il genitore può 
condividere gli 

spazi ed 
emozioni con 

altri adulti e altri 
bambini 

durante i primi 
giorni.  

SERATE DI 
LAVORO E 

LABORATORI  
In occasioni 

speciali, adulti e 
bambini 

partecipano a 
momenti 

educativi dove 
convivialità  e  
condivisione si 
mescolano al 

 «fare». 

COMITATO DI 
GESTIONE 

FESTE  

USCITE 
DIDATTICHE 

GIORNATE AL NIDO  
PER I GENITORI 

La famiglia ha l’opportunità di 
vivere una mattinata al nido 
partecipando attivamente a 

tutte le esperienze e/o 
proponendone dI nuove. 

Organismo che si delinea come 
«promotore della partecipazione», 
composto da due/tre genitori per 

sezione oltre alla componente 
interna del servizio. 

E’ garante e promotore della 
partecipazione, delle famiglie al nido. 

Può esprimere pareri e proposte 
riguardanti il servizio e la struttura.  

Tutto questo in una posizione di 
dialogo ed ascolto da entrambe le 

parti. 

SITO INTERNET 

Grazie ad una restituzione  
quotidiana (foto e testo)  delle 
esperienze svolte dai bambini, 
le famiglie  condividono passo 

a passo quello che è il percorso 
educativo al nido. 

GIORNALIERO 

INTENZIONE 
PROGETTUALI 

CARTA DEI 
SERVIZI 

BACHECA 

DOCUMENTAZIONE  EDUCATIVA 
• . Microstorie  
• . Esperienze 

• Documentazione a parete 
• Documentazione audiovisiva e 

fotografica 
• Documentario 

Le famiglie 
trovano 

informazioni 
riguardo al 
servizio e 

comunicazioni 
inerenti la 
giornata 

COLLOQUI 
INDIVIDUALI 

Le educatrici e la coordinatrice 
pedagogica sono disponibili su 

richiesta delle famiglie a condividere 
dialoghi e restituzioni sul percorso di 

crescita dei bambini 



 
La partecipazione è una strategia educativa che caratterizza il nostro essere, partecipazione dei bambini, delle 

famiglie, delle insegnanti. Una partecipazione non solo concepita come «prendere parte» a qualcosa ma come essere 
parte, essere sostanza di un’identità comune, di un noi a cui diamo vita partecipando. 

 
Quali SONO LE OCCASIONI CHE POSSIAMO CREARE,DURANTE QUESTO PERIODO PER FAVORIRE L’ACCOGLIENZA  DEGLI 

ADULTI NON SOLO IN QUANTO GENITORI MA ANCHE COME PERSONE CHE POSSONO VIVERE DELLE OCCASIONI DI 
AGGREGAZIONE IN MODO SIGNIFICATIVO? 

MERENDA  D’ACCOGLIENZA                                                               
Abbiamo pensato di creare un’occasione 
d’incontro tra tutti i genitori, al fine di farli 
incontrare e conoscere gli uni con gli altri: una 
mescolanza di grandi, piccini, ritorni e nuovi arrivi, 
tutti insieme…una merenda pomeridiana dove 
condividere qualche canzoncina  e un allegro 
rinfresco. 

EMOZIONIAMOCI  
Ai genitori abbiamo chiesto di 
mettere per iscritto come 
loro e il loro bambino hanno 
vissuto il primo periodo al 
Nido. 
Una serata a tema ha poi 
rappresentato l’occasione 
ideale per lasciare che le 
emozioni uscissero libere. 
(FOCUS-GROUP) 

INCONTRO DI INIZIO 
ANNO 

A fine agosto le famiglie sono 
state invitate ad una riunione 
durante la quale il personale 
educativo si è presentato e 

ha consegnato a ciascun 
genitore una cartellina 

contenente modulistica e 
descrizione del nostro 

servizio educativo. 
La Coordinatrice tecnica  

Tiziana Frasca e la 
Coordinatrice pedagogica 
Dott.ssa Sinigalia hanno 
descritto le modalità di 

ambientamento tipiche del 
nostro servizio 

RI-EMOZIONIAMOCI 
Ai genitori abbiamo chiesto di 
mettere per scritto come loro 
e il loro bambino hanno 
vissuto il ritorno al Nido dopo 
le vacanze estive. 

PARTECIPAZIONE DELLE 
FAMIGLIE IN AMBIENTAMENTO 

e RIAMBIENTAMENTO 


