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PERCHE’ NIDO D’INFANZIA ARCOBALENO

Ambiente famigliare che aiuta a crescere in armonia1

Educatrici con lunga esperienza e sempre disponibili3

Spazi luminosi con un grande giardino utilizzabile buona

parte dell’anno grazie a delle terrazze coperte
4

Educatrici sempre aggiornate grazie a continui corsi di 

formazione
5

Laboratori d’inglese e di psicomotricità6

Cucina interna con cuoca7

Nessuna barriera architettonica8

Programmi consolidati e creati ad hoc sui bambini2

Sale strutturate per giochi e attività9

Serate a tema con genitori10



DICONO DI NOI

LE TESTIMONIANZE: cosa pensano le famiglie di noi

VALUTAZIONE: valutazione da parte delle famiglie di fine anno



TESTIMONIANZE

“ Bellissima Struttura e Ottimo Personale”

Il Nido Arcobaleno è un posto

meraviglioso! Le maestre sono sempre

molto cordiali e affettuose con i

bambini. Un’esperienza che consiglio a 

tutti.

Mamma di Matteo

“Assolutamente Consigliato”



2015 Valutazione delle famiglie

soddisfacenti 

100%

insoddisfacen

ti

0%

Capacità di Rispondere ai bisogni Bambinile

relazi

tra nido e famigli

Le ragioni che sono state ritenute più valide per la frequenza al Nidole relazioni di continuità 

tra nido e famiglia

soddisfacenti 

100%

insoddisfacenti

0%

Competenze Personale Educativo relazioni 

di continuità tra nido e famiglia
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 perché impara a stare bene con gli altri

 perché impara ad essere più autonomo

 perché fa nuove esperienze

perché è seguito nella sua crescita

 perchci sono persone attente ai suoi bisogni

 perché il nido costituisce un valido aiuto per i genitori

perché al Nido qualcuno vigila sempre sulla sua incolumità

 perché siamo aiutati a crescere insieme ai nostri bambini

perché siamo aiutati a conoscere meglio i nostri bambini



UNA GIORNATA AL NIDO

La percezione del tempo, il tempo 
esistenziale per i bambini, è 

ovviamente  diverso da quello degli 
adulti, ed è tanto più dilatato quanto 
più il bambino è piccolo. I rituali della 

giornata rendono pensabile e 
controllabile il tempo per i bambini e 

perciò pur senza rigidità meccaniche è 
opportuna una regolarità nella 

scansione degli stessi. È in questa 
prospettiva che noi organizziamo la 

giornata al Nido



7.300 - 9.30 

INGRESSO E ACCOGLIENZA: 

IL PIACERE DI RITROVARSI



ACCOGLIENZA

L’educatrice è sensibile e attenta al distacco, ha
interesse per il genitore e soprattutto per il bambino
al fine di rispondere al suoi bisogni affettivi e fargli
iniziare con serenità la giornata al nido



9.30 – 10.00 
LE PRIME ROUTINES:

I RITUALI CHE DANNO SICUREZZA, 
AIUTANO AD ORIENTARSI E A DIVENTARE

AUTONOMI



10.00 – 11.00
ATTIVITÀ INERENTI ALLA PROGRAMMAZIONE: 

…..



11.00 -11.20
MOMENTI DELL’IGIENE E PREPARAZIONE PRANZO

acquisire autonomia,
imparare ad avere cura 
di  sé,  apprendere  e  
rispettare le norme 
igieniche    

L’educatrice sostiene 
dove è possibile “il 
fare”del piccolo 
rinforza le regole, 
rassicura 



11.20 – 12.00 
IL PRANZO: TUTTI A TAVOLA

Stabilire relazioni 
positive 

Educazione alimentare 

l’educatrice crea un 
clima rassicurante e 
sereno e aiuta i bambini



12 - 12.30

GIOCHI INSIEME

Acquistare autonomia 
Capacità di 
autogestirsi nel gioco
Socializzare con i 
compagni

L’educatrice osserva 
rassicura, sostiene, 
contiene



13.00 - 15.00

MOMENTO DI RELAX

RIPOSO

L’educatrice si pone come 
punto di riferimento 
affettivo, rassicura, assiste i 
bambini

o per creare 
benessere



15.00 -15.30
RISVEGLIO -MERENDA

Avere un buon 
risveglio

Riprendere contatto 
serenamente con la 
realtà del nido

Vivere il momento 
della merenda in 
modo conviviale

L’educatrice si pone come punto di riferimento affettivo, rassicura 
e risponde ai bisogni dei bambini



15.30 -17.00
L’USCITA

Riabbracciando 
i propri 
familiari si dà 
un arrivederci 
all’educatrice e 
ai compagni

L’educatrice informa i genitori sui “particolari”
accaduti in giornata



Il Nido d’infanzia “ARCOBALENO”

è

un’agenzia educativa



Il Nido non è una struttura 

assistenziale,

ma un’agenzia educativa 

nella quale si vive, si 

cresce, s’impara, che 

accoglie bambini dai tre 

mesi ai tre anni  offrendo  

loro risposte ai bisogni 

esplorativi, affettivi e di 

contatto tipici di questa 

età



Per raggiungere la sua principale finalità il 

nido”Arcobaleno”si avvale delle sinergie 

di:



Al nido d’infanzia niente è lasciato               

all’improvvisazione

• Tutto è frutto di pensiero e di 

progettazione

Le educatrici attraverso un attenta e accurata

programmazione provvedono ad assolvere tutti i compiti

necessari al soddisfacimento dei bisogni dei bambini.



Sono oggetto di riflessione

• La suddivisione degli spazi 

• Lo sviluppo del lavoro quotidiano

• Lo svolgersi delle  pratiche di cura  

• La proposta di attività per l’apprendimento

• La gestione delle dinamiche interpersonali



Lo spazio del nido

• Lo spazio educa e 

• perciò  risponde a due 

• bisogni fondamentali 

• del bambino :

- Identificazione- costruzione del sé

- Relazione – comunicazione

Quindi organizzazione degli

ambienti in funzione dell’età e

delle esigenze dei bambini

e flessibilità nell’uso degli spazi



La quotidianità 

del nido

• Ritmi regolari e costanti 

che diano sicurezza e 

stabilità ai bambini



Le pratiche di cura  

Momenti privilegiati perché

attraverso la relazione

che s’instaura tra educatrice

e bambino, questi ha la

, 

possibilità di costruire

il concetto d’identità e

d’imparare a conoscere

le parti del suo corpo



Il nido è un luogo idoneo allo 

sviluppo cognitivo
• Numerose ricerche hanno 

evidenziato che gli adulti 

tendono a sottovalutare le 

potenzialità e le abilità del 

bambino sotto i tre anni; ma 

per quanto concerne 

l’intelligenza si è scoperto che 

un ambiente appositamente 

strutturato e dotato di 

personale qualificato offre 

un’ampia possibilità di 

esplorazione rispondendo ai 

bisogni cognitivi del bambino



La pedagogia del nido è la pedagogia delle 

relazioni e dell’affettività

• La pedagogia della relazione 

tiene conto non solo della 

complessità delle relazioni al 

nido ma anche della loro 

intensità emotiva

• Determinante  è la relazione 

che il bambino costruisce con 

l’educatrice

• Importante è anche il gruppo di 

• bambini all’interno del quale 

ognuno trova uno spazio 

d’incontro, di scambi emotivi, di 

scontri e confronti, di sostegni e 

scoperte



al nido si fanno tante esperienze

Che hanno come finalità:



Lo Sviluppo del linguaggio

attività

Racconto di fiabe,

Canzoncine,

Lettura immagini

Filastrocche 



Lo sviluppo logico

attività

Incastri

Gioco euristico

Costruzioni

Puzzle 

Giochi di seriazione

Semplici classificazioni



attività

Lo Sviluppo espressivo -

creativo

Rappresentazioni grafico 

pittoriche con tempere e 

colori di ogni tipo pennelli 

pennarelli 

manipolazioni 

Travasi ecc.



attività

Lo Sviluppo 

psicomotorio

Giochi psicomotori

con la regia delle educatrici 



Attività: 

facciamo finta di ..........Lo sviluppo del gioco     

simbolico



Ovviamente tutte le esperienze proposte     
sono  rispettose  dei bisogni dei   

bambini



La retta totale è così composta:                
per i bambini che frequentano a tempo pieno
•quota mensile rapportata all’ISEE (vedi tabella dell’allegato)  
•quota giornaliera fissa uguale per tutte le famiglie; 
•quota per ultima fascia oraria 16–18 da un minimo del 10% della retta.   
- l’importo della quota giornaliera viene calcolato in base ai giorni di effettiva presenza;
- i giorni di assenza vengono detratti dalla retta del mese successivo;                 
- i giorni di chiusura del servizio vengono sempre detratti;
per i bambini che frequentano part-time 
MATTINO (7:30 – 13:00)
•75% della retta totale e viene conteggiata con gli stessi criteri del tempo pieno 
POMERIGGIO (12:30 -18:00 (*))
•65% della retta totale e viene conteggiata con gli stessi criteri del tempo pieno
I genitori dei bambini frequentanti possono durante l’anno rinunciare al posto, mediante 
comunicazione scritta, entro la fine dell’ultimo mese di frequenza, all’Ufficio dei Servizi Sociali e 
alla Coordinatrice Responsabile del Nido, con esclusione del mese di luglio per il quale è sempre 
dovuta il pagamento della quota fissa. In caso di rinuncia immediata verrà richiesto il pagamento 
della retta per l’ intero mese,
anche se la frequenza  è solo di alcuni giorni. 
Alla conferma dell’iscrizione, ai genitori si richiede una quota d’iscrizione di € 100,00  
La Giunta Comunale, potrà concedere l’esenzione totale o parziale delle quote di 
frequenza, in presenza di particolari e giustificate condizioni di bisogno della famiglia nel rispetto 
dei criteri determinati dal Consiglio Comunale.
Le rette dovute dagli utenti dei paesi convenzionati sono regolate dalla convenzione; per gli utenti 
dei Comuni non convenzionati la retta è equiparata all’introito realizzato da un comune 
convenzionato.
Per esigenze particolari contattare direttamente nidoarcobaleno@comune.appianogentile.co.it 

(*) Servizio fino alle 18:00 disponibile solo se viene raggiunto un numero minimo di 5 bambini

Quanto Costa?



Contatti

Asilo Nido Arcobaleno

Via Sirtori, 3 22070 Appiano Gentile 

Como

Telefono 031/891262

E_mail: nidoarcobaleno@comune.appianogentile.co.it

Servizi Sociali

Telefono 031/930225
d.monaco@comune.appianogentile.co.it



Galleria Fotografica

Gli Ambienti

Attività



GLI AMBIENTI Esterni



GLI AMBIENTI Esterni



GLI AMBIENTI Interni



GLI AMBIENTI Interni



Le Attività



Le Attività



Le Attività



Le Attività



Le Attività


