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Lasciate tranquilli che nascono,  

Lasciate spazio perché possamo vivere, 

Non preparate già tutto pensato, 

Non leggete a tutti lo stesso libro. 

Lasciate che siano loro a scoprire l’alba 

E a dare un nome ai loro baci. 

 

    Autore anonimo 



               Gentili Genitori 

L ’arrivo di una nuova creatura nella fami-

glia, evento sicuramente lieto, sconvolge 

le abitudini consolidate dell’intero nucleo fami-

liare ed impone il confronto di tutti i componen-

ti con problemi, spesso di non facile soluzione. 

Il Comune di Nicolosi, nell’ottica di venire incontro alle esigenze dei nu-

clei familiari, specie quelli che vedono entrambi i genitori impegnati in 

attività lavorative, ha da tempo attivato il servizio di asilo nido che, no-

toriamente, ha aiutato parecchie famiglie nei primi anni di vita dei figli 

ed ha contribuito al primo inserimento dei bambini nel sociale. 

Adesso, l’Amministrazione avverte la necessità di aprire il servizio all’e-

sterno, coinvolgendo anche le famiglie dei non iscritti in attività di spe-

cifica informazione, sia con l’organizzazione di incontri finalizzati ai pro-

blemi della popolazione infantile che sfruttando, per informazioni e 

confronti, le conoscenze e le esperienze del personale della struttura.  

Si manifesta, pertanto, la piena disponibilità dell’Amministrazione Co-

munale e del Personale dipendente per qualsiasi iniziativa finalizzata a 

garantire ottimali condizioni di crescita ai nostri bambini. 

Colgo l’occasione per formulare sentiti auguri per le Vostre famiglie e 

per porgere, a nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale, 

Cordiali Saluti. 

 

                  Nino Borzì 

           Sindaco di Nicolosi 



Premessa 

 L’asilo Nido Comunale di Nicolosi, presente nel territorio dal 1988, 

è un servizio di carattere sociale ed educativo che è promosso dal co-

mune al fine di garantire ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 an-

ni, oltre all’assistenza, un equilibrato sviluppo fisico e psichico, pro-

muovendone la socializzazione, lo sviluppo delle competenze, la con-

quista dell’autonomia e collaborando con la famiglia nell’azione di cura 

ed educazione.  

Abitualmente il piccolo viene a contatto con poche persone e frequen-

ta solo l’ambiente familiare; al nido amplia il proprio orizzonte e ha 

l’opportunità di vivere la relazione interpersonale e con l’ambiente in 

un clima affettivamente ed emotivamente gratificante.  



Organizzazione 

Il personale qualificato addetto al nido è composto da: 

 N° 6 Educatrici 

 N° 3 Collaboratrici 

Ogni educatrice accudisce un numero massimo di 6 bambini. 

Il servizio è attivo dal 01 settembre al 31 giugno, escluse le festività. 

La struttura  è aperta da lunedì a venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 15,30, 

sabato dalle 7,30 alle ore 13,00 

 

 

 



Spazi  

La struttura è composta da: 

 Un ampio salone per spazio gioco con angoli strutturati (video, an-

golo musica, giochi, attrezzature per la conoscenza del corpo uma-

no e delle stagioni). 

 N° 6 stanze per le attività svolte con le singole Educatrici 

 Refettorio  

 Cucina  

 Servizi igienici  

 Giardino attrezzato con vari giochi  

Tutti gli arredi sono a misura di bambino e a norma di sicurezza. 



Alimentazione 

Particolare attenzione viene prestata alla preparazione del cibo che 

viene cucinato quotidianamente nella cucina dell’asilo.  

L’alimentazione del primo anno di vita segue le indicazioni del Pediatra 

di base fino al momento dello svezzamento, successivamente ci si 

attiene ad un menù predisposto in collaborazione con l’Azienda Sanita-

ria Locale. Esso è differenziato in 4 settimane (invernali - estive). 



La Nostra Giornata 

L’organizzazione della giornata al nido segue un ritmo che si ripete 

quotidianamente scandito da quei momenti che, oltre a soddisfare i 

bisogni primari dei bambini, consentono loro di instaurare relazioni si-

gnificative adulto-bambino e bambino-bambino. 

È dalla ripetitività che nasce il ricordo, l’impressione della memoria, la 

previsione di quello che sta per accadere e per tanto la sicurezza. 

 

Un po’ di orari… 

 

ore 7,30 -  9,30 Accoglienza e gioco libero 

ore 9,30 - 10,00 Spuntino, filastrocche, balli e fiabe 

ore 10,00 - 11,00 Attività individuali e in piccoli gruppi - sezioni 

ore 11,00 - 11,30 Gioco libero nel salone 

ore 11,30 - 12,00 Pranzo  

ore 12,00 - 12,30  Pulizia personale 

ore 12,30 - 15,30 Riposo e al risveglio… coccole e giochi 

ore 15,30 Uscita  



Programmazione  

All’inizio dell’anno scolastico le Educatrici propongono un percorso 

educativo-didattico, condiviso dai genitori e finalizzato al completo 

sviluppo del bambino. 

Attraverso un’attenta programmazione si privilegiano la spontaneità e 

la creatività del bambino in un ambiente sereno, familiare ed aperto 

ad esperienze significative. 

I principali centri di interesse si possono così raggruppare: 

 Laborazioni ambientali  

 Grafica e pittura con uso di diverse tecniche, dai pennarelli grossi ai 

gessetti, dal pennello ai colori a dito. 

 Manipolazione e sperimentazione di vari materiali naturali (pasta, 

farina, zucchero…) 

 Percorsi psicomotori. 

 Ascolto di musica e canzoni, animazione, ascolto di fiabe e racconti. 

 Gioco libero con le costruzioni, con le palle, con le biciclette, con i 

cerchi, con il  corpo 

 Gioco guidato 

 Piccole nozioni di lingua inglese 

La progettualità didattica che riguarda le attività strutturate dalle Edu-

catrici viene programmata attraverso dei progetti. Da ogni singolo 

progetto didattico si ottengono specifici obiettivi formativi. 



Le educatrici consegneranno alla fine dell’anno un album di lavoro ad 

ogni bambino, in cui sono raggruppati i lavori eseguiti durante la per-

manenza al Nido. 

Progetto “A” Ambiente 

Il bambino scopre il mondo nei 

suoi vari aspetti e nei cambiamen-

ti che lo caratterizzano  

Progetto “C” Colore 

Affina la coordinazione grafo-

motoria e consolida la conoscenza 

dei colori  

Progetto “M” Manipolazione 

Sviluppa la creatività, la coordina-

zione oculo-manuale, la motricità 

della mano e conosce le caratteri-

stiche e le differenze dei materiali 

Progetto “P” Psicomotricità 

Favorisce la maturazione della to-

talità del corpo e delle pulsionalità 

motoria 



Nido e Famiglia 

Il nido durante l’anno offre diverse occasioni di incontro:  

 Colloqui individuali 

 Assemblee dei genitori  

 Feste e recite in occasione di determinate ricorrenze 

 Recita di fine anno 

 

Attività esterne 

All’interno del laboratorio ambientale saranno previste delle visite 

guidate assieme ai genitori presso degli ambienti naturali (Asilandia, 

Casa delle farfalle, Fattoria Tre Monti…). 

Da quest’anno si vuole proporre un servizio piscina che ben si inseri-

sce nel contesto del progetto psicomotorio.  

Dietro richiesta dei genitori i bambini potranno usufruire di questo 

servizio. 

L’asilo nido si propone di rispondere in pieno allo sviluppo armonico e 

alle esigenze del bambino e di capirne le problematiche. 

A tal proposito si prevedono durante l’anno, delle conferenze, tenute 

da personale specializzato, aperte agli educatori e ai genitori sui se-

guenti temi: 

 Asilo Nido: primo approccio con la comunità. 

 Sviluppo del bambino attraverso il gioco.   

 Sviluppo del bambino attraverso i vari linguaggi. 

 



Modalità di accesso al Nido 

Le iscrizioni sono aperte dal 01 luglio al 31 dicembre, la scheda di iscri-

zione può essere ritirata presso la Biblioteca Comunale o scaricata dal 

sito del Comune di Nicolosi :  

www.comune.nicolosi.ct-egov.it 

Per qualsiasi informazione , rivolgersi direttamente presso L’Asilo Nido 

via Abate Longo, Nicolosi  

http://www.comune.nicolosi.ct-egov.it

