
Inserimento
e

ambientamento
open day – asilo nido cip&ciop



Un tempo nuovo trascorso insieme

➜ Curiosità

➜ Senso di 
disorientamento dato 
dal luogo sconosciuto

➜ Preoccupazione e 
paura alla 
separazione e al 
rimanere lontani per 
un po’ di tempo.

Cari genitori, insieme a voi 
realizzeremo le condizioni 
migliori per favorire un 
BUON INSERIMENTO al 
nido del vostro bambino/a 
che per voi sarà 
un’esperienza 
«eccezionale» che 
susciterà emozioni 
soggettive:



GRADUALITA’ 
CONTINUITA’ e 

RISPETTO DEI TEMPI  
saranno condizioni indispensabili al 

fine di creare  un’esperienza positiva



Inserimento dei 3 giorni

➜ A partire dalla metà di Settembre 
(indicativamente), inizieranno gli inserimenti

➜ Gruppi di 2/3 bambini a settimana, seguendo il 
punteggio della graduatoria

➜ Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 permanenza 
all’interno del servizio per 3 giorni della coppia 
adulto di riferimento- bambino





Massima flessibilità di quanto descritto

Giorno 1
Il genitore si occupa 
dei  bisogni primari 
del bambino, mentre 
l’educatrice osserva 
le modalità di 
relazione della 
coppia facendo 
proprie le strategie 
genitoriali

Giorno 2
L’educatrice 
affianca la coppia 
ed entra in 
relazione con essa. 
entrambi iniziano 
ad affidarsi e 
fidarsi a lei

Giorno 3
L’educatrice 
diventa più 
protagonista , il 
genitore è sempre 
presente ma più 
sullo sfondo



MAMMIZZARE LO SPAZIO…..

perché il tempo possa 
trasformarsi in memoria



MAMMIZZARE

PREVEDIBILITA’CONTINUITA’

COSTANZA 
DELL’ESPERIENZA FIDUCIA SENSO DI 

APPARTENENZA LEGAMI



Il primo distacco e il laboratorio
GIORNO 3 Il primo distacco del bambino dal genitore. dopo una 
breve permanenza in sezione verrà chiesto al genitore di 
SALUTARE il bambino e  di recarsi in uno spazio organizzato per 
un laboratorio. La durata di questo momento verrà determinata 
dalla reazione del bambino.



Le educatrici 
concorderanno orari e 
tempi di permanenza del 
bambino al Nido in base 
alla sua reazione al 
distacco per permettergli 
di intraprendere il 
percorso 
dell’ambientamento in modo 
sereno e rassicurante.

I giorni successivi….

«…vorrei un tempo libero, 
libero veramente, adatto 
per sognare o per quel che 
passa in mente, un tempo 
vuoto ancora da inventare, 
riempirlo a poco a poco e 
poi lasciarlo andare…» 



Alleanza 
educativaUno dei nostri obiettivi principali è quello di creare 

ALLEANZA EDUCATIVA, un RAPPORTO DI FIDUCIA tra 
noi e le famiglie, basato sulla condivisione di modalità, 
piccole regole e informazioni, rispetto alle esigenze e 
alle eventuali difficoltà del bambino. 
Durante l’anno il gruppo di lavoro organizzerà occasioni 
di partecipazione concreta alla vita del Nido, momenti 
importanti di socializzazione fra educatori e famiglie e 
ottime occasioni per conoscere il PICCOLO MONDO che 
appartiene ai vostri figli.

• SCAMBI QUOTIDIANI 
• COLLOQUI INDIVIDUALI
• LABORATORI
• ASSEMBLEE
• DOCUMENTAZIONI scritte e fotografiche.



Ci auguriamo di trascorrere un sereno 
anno insieme e vi ringraziamo, sin d’ora, 

per la vostra collaborazione e 
partecipazione

Il gruppo di lavoro


