
DIGITAL OPEN DAY
AAssiilloo  NNiiddoo  ccoommuunnaallee  ««LLAA  GGIIRRAANNDDOOLLAA»» CCeessaattee



La conoscenza 
del nostro  nido 

anche a distanza



Stiamo vivendo un tempo particolare, per certi versi “sospeso”, di lontananza forzata e
anche il nido “La Girandola” risente, purtroppo, di questa carenza di opportunità.
Di questi tempi eravamo soliti preparare al meglio la nostra struttura cercando di
rendere sempre più confortevole e ospitale ogni ambiente che lo comprende.
Oggi le luci sono spente. Il cancello d’ingresso è chiuso, ma non la voglia e il desiderio di
accogliervi e di portarvi in visita presso il nostro servizio educativo.
Questa presentazione virtuale è l’esito di un progetto condiviso con il personale educativo
del nido e ha il desiderio di rispondere, nel limite del possibile, alle domande che un genitore
si pone quando deve iscrivere il suo bambino al nido.

Care famiglie…benvenute in questa presentazione del nostro servizio.



TRACCE 
D’IDENTITA’

L’Asilo Nido «La Girandola» accoglie 48 bambini
di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, suddivisi
in tre sezioni. E’ un servizio educativo e sociale
che si affianca alla famiglia per offrire ai
bambini e alle bambine, nel rispetto dei diritti di
ogni persona, esperienze adeguate ai loro
bisogni di crescita e opportunità di relazioni
significative con altri bambini e adulti.
Il personale educativo e ausiliario fa parte delle
cooperative Stripes e Tre Effe. Entrambe le
cooperative hanno un’esperienza trentennale in
ambito socio-educativo e cooperano offrendo
occasioni e opportunità a tutte le famiglie del
territorio.



GLI SPAZI DEL NIDO

Lo spazio del nido è pensato in modo da garantire ai bambini “situazioni” di gioco diversificate.
Il gioco potrà essere:
•individuale
•in sottogruppo
•spontaneo
•strutturato.
Gli ambienti sono organizzati secondo i bisogni dei bambini e a misura proprio di bambino, per offrire

occasioni di movimento, stimolazioni percettive, scoperte, relazioni tra pari e tra adulti e bambini.
La predisposizione degli spazi e la scelta dei materiali richiede agli educatori un costante lavoro di regia e

osservazione per garantire ai bambini un ambiente sufficientemente ricco di possibilità.
Lo spazio e i materiali durante l’anno vengono rivisti in base alle necessità che il singolo e il gruppo

esprimono.
Il nido è, inoltre, circondato da un ampio giardino che offre ai bambini e alle bambine la possibilità di poter

giocare a contatto con la natura.





CCOOMMEE  FFAAVVOORRIIAAMMOO  LL’’AAmmbbiieennttaammeennttoo??

Nei primi giorni, conosciamo i bambini attraverso i genitori, con i quali ci
confrontiamo sulle loro abitudini, sulle loro competenze e sulla loro crescita
e iniziamo, inoltre, ad osservarli nei loro comportamenti al nido. Durante
questo tempo il genitore ha anche modo di capire come funziona il nido
stesso e, soprattutto, di conoscere l'approccio educativo.

L’’ aammbbiieennttaammeennttoo è il periodo che serve ad ogni bambino per ambientarsi al nido.
È un momento molto intenso e delicato sia per i bambini che per i loro genitori che in questo
passaggio si trovano a transitare dall’ambiente familiare a quello della comunità. E’ l’inizio di un
rapporto di reciprocità, di alleanza e di fiducia in cui bambini, famiglie ed educatori entrano in
relazione adattandosi l’un l’altro.

CCOOMMEE SSII SSVVOOLLGGEE??

Favoriamo l’inserimento di ogni bambino rispettando i suoi tempi, il suo temperamento, le sue
modalità e richiedendo la presenza della mamma o del papà (o di una figura adulta significativa)
per alcuni giorni all’interno del nido.
Quando i bambini sono affiancati da una persona familiare sono più disponibili a fare nuove
esperienze, ad esplorare ambienti non conosciuti e a stabilire nuove relazioni.



Nel corso dell’ambientamento la coppia “genitore-bambino” viene accompagnata dalle educatrici che si preoccuperanno di condurli,
attraverso le routine quotidiane e le attività proposte, nella "normale" fatica del distacco.

Di norma proponiamo ambientamenti a piccolo gruppo: crediamo infatti che la condivisione di esperienze tra bambini e adulti promuova
strategie di scambio, condivisione e aiuti a sentirsi parte di un progetto.
L’ambientamento viene effettuato principalmente tra i mesi di settembre e dicembre.



CCOOMMEE  RRIISSPPOONNDDIIAAMMOO  AAII  BBIISSOOGGNNII  IINNDDIIVVIIDDUUAALLII  DDEEII  BBAAMMBBIINNII??

Ogni bambino è diverso dagli altri e segue un proprio andamento di crescita, a livello motorio, emotivo, cognitivo e soprattutto relazionale.
Accogliere un bambino al nido significa per noi imparare a conoscerlo e a rispettare i suoi tempi, in particolare nei momenti di cura come il pasto,
il sonno e il cambio del pannolino.
Se rispettiamo i loro tempi, ritmi e preferenze, facendo proposte rispettose e adatte a loro, il nido diviene uno spazio di opportunità e di
benessere. Noi entriamo in relazione con ciascun bambino attraverso il contatto, osservando il modo in cui gioca, come si relaziona agli altri
bambini.
Per promuovere le sue competenze, proponiamo esperienze adatte alla sua età e ai suoi bisogni. Garantiamo vicinanza quando il bambino la
richiede e lo lasciamo esplorare quando è pronto a sperimentare. Il nostro obiettivo è comprendere le esigenze di ogni bambino, le sue
competenze e potenzialità, incoraggiando nuove autonomie motorie, cognitive e relazionali.



CCOOMM’’EE’’  PPEENNSSAATTAA  LLAA  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AATTTTIIVVIITTAA’’??

La progettazione rappresenta il principale contenitore della relazione educativa, la promuove, la realizza ed indirizza il percorso educativo verso

un importante obiettivo: la crescita armonica ed il benessere di ogni singolo bambino.

PPEERRCCHHEE’’ EE’’ IIMMPPOORRTTAANNTTEE??

IL tempo che i bambini trascorrono al nido deve essere un tempo interessante ed arricchente: per questo motivo vengono offerti

quotidianamente degli spazi, dei contesti e dei materiali appositamente organizzati e “pensati” per rendere la giornata stimolante sia dal

punto di vista delle esperienze, sia dal punto di vista delle relazioni.



CCOOMMEE SSII CCOONNCCRREETTIIZZZZAA NNEELL QQUUOOTTIIDDIIAANNOO QQUUEESSTTAA PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE??

Le varie attività vogliono favorire lo sviluppo del bambino nella sua globalità ma, e soprattutto, dare la possibilità di investigare e scoprire
le cose agendo su di esse, ovvero, immergendosi nel processo di scoperta con il proprio ritmo e la propria individualità, piuttosto che
finalizzare il proprio agire al risultato finale…per noi ciò che conta è il processo non il prodotto!

Ed inoltre ancora…avvicinare i bambini al senso del piacere della scoperta, delle relazioni, del sentirsi protagonista di ciò che sta facendo, della
curiosità nell’utilizzo dei materiali e nell’espressione della creatività.
Durante l’anno vengono organizzati e pensati progetti più specifici e diversificati per le varie salette, per offrire esperienze nuove o approfondire e
sperimentare in modo differente alcune proposte educative.



…con un’ IDEA DI FAMIGLIA protagonista con cui progettare, condividere e vivere l’ ambiente e il 
percorso educativo.

Il nido nella relazione con le famiglie

«Diario di bordo»

Possono essere richiesti in
qualsiasi momento dell’anno
su richiesta dei genitori e
degli educatori, allo scopo di
aiutare la conoscenza
reciproca e la condivisione
delle esperienze del
bambino/a nella propria
casa e al nido. In questo
periodo particolare si
svolgono principalmente
on-line

Al Nido è disponibile una
pedagogista che affianca gli
educatori ed è disponibile
per colloqui individuali con le
famiglie che ne fanno
richiesta.

Incontri individuali Sportello con la pedagogista

Il Natale, la fine dell’ anno
educativo, la festa della
famiglia, dei nonni….
Sono occasioni speciali dove
genitori e bambini hanno la
possibilità di prendersi un
«tempo per loro» .

Almeno due volte l’anno le
educatrici incontrano il
gruppo dei genitori della
propria sezione per farli
partecipi della vita
quotidiana dei loro
bambini al Nido. Anche le
riunioni in questo periodo
si svolgono on-line

Riunioni di sezione  Feste, gite…..

E’ un quaderno in cui,
settimanalmente, ogni
gruppo sceglie di raccontare
relazioni e processi di
apprendimento vissute dai
bambini stessi cercando di
rendere concretamente
visibile il percorso educativo.
Questi documenti vengono
inviati alle famiglie
attraverso la posta
elettronica



Quotidianamente i bambini vengono invitati ad apparecchiare e sparecchiare i tavoli per il pranzo, a gestirsi le stoviglie a tavola
versandosi anche l’acqua dalla brocca da soli, oppure ancora viene chiesto loro di «gestire» il proprio sacchettino personale riponendo i
propri vestiti dopo esserseli tolti…….

Le possibilità di sperimentarsi divengono molteplici nell’arco della giornata perché tutto è pensato ed organizzato a misura di bambino.



QQuuaallee vvaalloorree ppuuòò aavveerree????

I materiali non strutturati, favoriscono lo sviluppo di molteplici conoscenze: dimensione, peso, forma,
colore, texture e aprono un ventaglio ricco di sperimentazione sensoriale.
Permettono , inoltre, ai bambini di sperimentare infinite possibilità di gioco e scoperta, moltiplicano i
percorsi e le scelte, creano l’opportunità di rielaborare le esperienze attraverso un uso creativo dando
ogni volta origine a soluzioni e progetti unici.
Il materiale non strutturato disseta la mente!
Siamo lontani dalla filosofia del preconfezionamento.
Non sono necessarie competenze specifiche per utilizzare questo materiale. Preferiamo la
sperimentazione che regala la libertà di esplorare e che nelle mani dei bambini diventa un bene in grado
di rinascere a nuova vita.
Non esiste giusto o sbagliato, esiste solo il piacere di sperimentare.



Il nido è circondato da un ampio spazio verde che permette numerosi percorsi educativi ( orto, esplorazione della natura,
»palestra naturale» per il movimento).
Tutto il personale si impegna a fare in modo che i bambini possono andare fuori all’aperto ogni volta che è possibile, a piccoli
gruppi, nel corso della giornata e di tutto l’anno.
Se l’esperienza all’aperto conta quanto quella all’interno non ci possono essere alibi di tempi e di «bel tempo» .I bambini ben
equipaggiati escono anche in inverno!

«I bambini che vivono la natura
mettono le ali».



La cucina al nido…

CCOOMMEE FFAACCCCIIOO AA SSAAPPEERREE CCOOSSAA MMAANNGGIIAA GGIIOORRNNAALLMMEENNTTEE IILL MMIIOO
BBAAMMBBIINNOO??

I menù sono preparati in base alle esigenze alimentari ed in relazione all’età
dei bambini.
Sono articolati in quattro settimane e cambiano dall’estate all’inverno.
Inoltre il nido garantisce la preparazione di diete individuali in presenza di
allergie e/o intolleranze o per «credo religioso» che impongono l’eliminazione di
alcuni alimenti.

SSEE AALLLLAATTTTOO AALL SSEENNOO IILL MMIIOO BBAAMMBBIINNOO CCOOMMEE PPOOSSSSOO FFAARREE??
Secondo le indicazioni fornite dal servizio competente dell'ATS territoriale, per
i bambini allattati al seno c’è la possibilità di portare al nido, tutte le mattine,
il latte della mamma che verrà consumato in giornata.

“L’ambientamento del piccolo al nido non deve essere un ostacolo per la madre 
che deve essere incoraggiata e sostenuta a continuare nell’allattamento.”

Al nido è presente una cucina interna dove la cuoca si occupa della preparazione dei pasti e della gestione della cucina seguendo le indicazioni del  
manuale Haccp redatto per il nido



CCoossttii

Il Servizio è soggetto a una tariffa che è composta da una quota fissa mensile a cui si aggiunge il costo della 
presenza giornaliera € 2.40 (pasti e materiale igienico sanitario).
La retta è calcolata in base all’’indicatore ISEE.   

•E’ previsto un prolungamento orario dalle 16.30 alle 18.00 previa iscrizione e pagamento di tariffa 
aggiuntiva mensile di € 33 fino ad un massimo di 16 iscritti.

•La frequenza part-time implica la corresponsione di una retta pari al 70% della quota fissa, mentre la quota 
di presenza giornaliera rimane invariata.



…Qualche informazione in più….

ØQQuuaannddoo  uusscciirràà  llaa  ggrraadduuaattoorriiaa??

Indicativamente lunedì 14 giugno.

ØCCii  ssaarràà  aannccoorraa  iill  bboonnuuss  ««NNiiddii  GGrraattiiss»»??

E’ una misura della regione Lombardia, ad oggi non abbiamo ricevuto informazioni in merito.

ØQQuuaannddoo  ppoottrreemmoo  vveeddeerree  iill  sseerrvviizziioo  ee  ccoonnoosscceerree  llee  eedduuccaattrriiccii??

Verrà organizzata una riunione plenaria prima dell’inizio dell’ambientamento così da poter conoscere la              

struttura, il personale ed il progetto pedagogico. In seguito ci sarà un colloquio di pre-ambientamento con le

educatrici di sala.

ØEEssiissttee  uunn  rreeggoollaammeennttoo  iiggiieenniiccoo-- ssaanniittaarriioo??

Sì, esiste un regolamento igienico- sanitario che vi verrà esplicitato all’inizio della frequenza al nido. E’   

necessario essere in regola con il calendario vaccinale.

ØCCoossaa  sseerrvvee  ppoorrttaarree??

La fornitura di pannolini, salviette, bavaglie, è compresa nella retta settimanale. E’ necessario portare      

esclusivamente alcuni cambi da concordare comunque con gli educatori in sede di colloquio pre-ambientamento.



Prossimi passi….
LLee iissccrriizziioonnii ppeerr ll’’aannnnoo eedduuccaattiivvoo 22002211//22002222 ssoonnoo aappeerrttee ddaall 1199 aapprriillee aall 1177 mmaaggggiioo..

La domanda di iscrizione potrà essere presentata esclusivamente online attraverso il
portale del comune di Cesate www.comunedicesate.it»
Nella sezione «Istituti scolastici», «Asilo nido» avrete inoltre la possibilità di visionare e
scaricare i vari documenti della struttura (Carta dei servizi, Piano pedagogico,
Regolamento,….)

Nel periodo di apertura delle iscrizioni coloro che non possono accedere alla procedura on-line
potranno richiedere un appuntamento all’Ufficio Servizio Politiche Educative per la
compilazione della domanda.

NNeell  ccaassoo  aabbbbiiaattee  nneecceessssiittàà  ddii  uulltteerriioorrii  cchhiiaarriimmeennttii  eedd  iinnffoorrmmaazziioonnii  nnoonn  eessiittaattee  aa  
ccoonnttaattttaarrccii  ttrraammiittee  mmaaiill  aallll’’iinnddiirriizzzzoo::    girandola@comune.cesate.mi.it

SSaarràà  nnoossttrraa  pprreemmuurraa  rriissppoonnddeerrvvii  aall  ppiiùù  pprreessttoo!!
EEqquuiippee  ddeell  nniiddoo


