PROGETTO ACCOGLIENZA
L’AMBIENTAMENTO DEL BIMBO/A
AL NIDO
L’ingresso al nido è:
* un evento eccezionale nella vita del bimbo/a;
* il primo passo verso lo stare insieme e il condividere tutto con
gli altri (giochi, spazi e persone);
* l’apertura del cerchio relazionale, ristretto al nucleo
famigliare, ad un rapporto allargato con le educatrici,
personale ausiliario e coetanei.

L’ACCOGLIENZA IN RAPPORTO AI GENITORI
Il nido crea un dialogo di confronto e di aiuto reciproco.
1 Durante il periodo d’ambientamento è molto importante
che educatori e genitori costruiscano un rapporto sincero
di collaborazione e di stima reciproca.
2 È importante che, durante questo momento delicato per il
bambino/a, i genitori adottino certi atteggiamenti per
evitare eventuali tensioni nel bambino/a:
2.1incoraggiare il bambino/a ad affrontare con serenità
questa nuova esperienza;
2.2
capire che le "crisi" dei bambini/e sono un
processo normale di passaggio dalla famiglia alla
comunità e rappresentano un momento importante di
crescita;
2.3
nascondere l'ansia e dimostrare serenità;
2.4
partecipare attivamente alle iniziative (riunioni,
festa di Natale e festa di fine anno) e alla vita del nido

IL MIO BIMBO/A VA AL NIDO (consigli pratici per i
genitori)

Avvertire il proprio pediatra che il bimbo/a frequenterà il nido,
in modo che, se lo riterrà opportuno, potrà consigliarvi una
terapia di "prevenzione".
Al rientro dopo la giornata trascorsa al nido, lavatelo con cura
e cambiategli frequentemente gli indumenti usati al nido.
In caso di assenza per malattia non abbiate fretta di riportarlo
al nido, sincerandovi che si sia ben ristabilito, per evitare
eventuali ricadute e possibili contagi coi propri compagni.

L’ AZIONE CORRETTA
Qual è il nostro contributo per aiutarlo a superare questo passo?
È consigliabile farsi vedere contenti e pieni di entusiasmo,
anche se dentro di noi non è proprio così...
"Sei fortunato! ...Al nido puoi trovare tanti bimbi/e con cui
giocare, e poi ci sono tante attività nuove e divertenti!"

ATTEGGIAMENTI SI’

4 Parlargli positivamente
del nido già prima del
suo inserimento.
5 Comprenderlo quando
piange, e con carezze e
tenerezze rassicurarlo
che al nido starà bene e
che la mamma tornerà
presto a prenderlo.
6 Quando è il momento di
congedarsi da lui,
salutarlo e con decisione
andare via, staccandolo
dalle braccia e
adagiandolo accanto
all’educatrice di
riferimento.

ATTEGGIAMENTI NO
□

□
□
□
□
□

□

Continuare a salutarlo e
non decidersi ad andare
via.
"Nascondersi" per
vedere quello che
fa... magari ci vede...
Lasciarsi prendere
dall'ansia e farlo notare
Farsi prendere dai sensi
di colpa.
Chiedere all'educatrice
di staccarlo dalle
proprie braccia.
Usare certe espressioni
del tipo: "Fai il bravo,
altrimenti l'educatrice ti
sgrida

LE SUE ESIGENZE
Sappiamo che ogni bambino/a ha bisogno del proprio tempo per
ambientarsi al nido. Come rispettare il suo tempo?
3 Non avere fretta di inserirlo in breve tempo, ma seguire le
indicazioni delle educatrici.
4 Dedicargli un po’ di tempo ogni giorno tornando dal nido.
5 Parlare bene con lui del nido, o almeno trovare dei lati
positivi,
perché: "Se la mamma è
contenta, io mi
posso fidare!"

ED ORA PREPARIAMO
TUTTO CIO’ CHE
PER ANDARE AL
2 Un paio di lenzuoli con
angoli(contrassegnati)
3 Un cuscino (se lo usa)
4 Un ciuccio (se lo usa)
5 Un biberon (se lo usa)
6 3bavaglie(30x20) con
nome in stampatello
maiuscolo o tovagliolo
(dai 24 mesi) per i
bambini piccoli la
chiusura a strappo
7 Un paio di ciabatte

CON LUI/LEI
OCCORRE
NIDO
8

9

Una foto per ogni anno di
vita del bambino (dalla
nascita)

Un ricambio completo (un
body, un paio di calzini,
una maglia, un paio di
pantaloni)
10 2 foto in primo piano del
bimbo/a
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Tutto contrassegnato con il nome del bambino/a
Grazie per la collaborazione
La coordinatrice Izabela Stanecka, con le educatrici

Associazione “Dolci Sogni” APS Gromlongo fraz. di Palazzago 24040 BG Via Volturno, 3
Tel 3929008583/392015387--- E-mail info@nidodolcisogni.it

