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PROGETTO DI ACCOGLIENZA DEI NIDI DEL MUNICIPIO ROMA XIII

ANNO EDUCATIVO 2022/2023

L’ingresso al nido costituisce per i bambini e i loro genitori un evento importante e
delicato,  rappresentando  un  momento  di  passaggio  e  di  cambiamento  molto
significativo per entrambi.
Per le bambine e i bambini, l’inserimento al nido è il primo vero distacco dalle figure
familiari  di  riferimento,  il  passaggio  in  un sistema di  relazioni  più  ampio  a  loro
sconosciuto.
La  partecipazione  e  la  condivisione  delle  famiglie  è  un  elemento  fondante  ed  il
presupposto che rende possibile il vivere serenamente questa esperienza.
L’ambientamento del  bambino al  nido rappresenta  il  primo passo nel  percorso di
condivisione  con  la  famiglia  nella  responsabilità  della  cura  e  dell’educazione  dei
bambini  iscritti  e  richiede  un’attenzione  particolare  ed  un  tempo  di  conoscenza
reciproca.
Per  la  buona riuscita  dell’ambientamento,  i  Servizi  Educativi  offrono sostegno ai
bambini e alle famiglie attraverso pratiche e strategie consolidate che favoriscono la
costruzione della fiducia e della possibilità,  nel  tempo, di  trovare le soluzioni  di
risoluzione del distacco e di affidamento alle nuove figure educative.
Gli  ambientamenti  verranno  effettuati  in  piccoli  gruppi,  con  la  presenza  di  un
genitore,  da una educatrice di  riferimento,  con gradualità e nel  rispetto dei  tempi
individuali  di  ognuno,  per  permettere  alle  bambine  e  ai  bambini  di  adattarsi
attivamente e positivamente al nuovo ambiente. 
Le pratiche educative di ambientamento adottate nei Servizi di Roma Capitale sono i
seguenti:

1. accoglienza e rispetto dei tempi individuali di ogni bambino;

2. stabilità e prevedibilità delle figure adulte (educatrice di riferimento);

3. gradualità nel distacco e, poi, nei tempi di permanenza al nido.

Il primo contatto tra famiglia e nido, per una prima conoscenza dei servizi e dei loro
spazi, avviene con le visite e/o gli Open Day programmati durante il periodo delle
iscrizioni e visionabili dai genitori sul sito del Municipio.
Nel mese di giugno, viene sottoposto al Comitato di Gestione,  che lo approva, il
piano di ambientamento elaborato dal Servizio Educativo per i bambini nuovi iscritti.



PIANO DI AMBIENTAMENTO

Anno educativo 2022/2023

Nel  corso  della  prima  Assemblea,  le  Responsabili  dei  Servizi  daranno
informazioni  sulle  modalità  di  inserimento  ed  ambientamento,  suggerimenti
utili  a  sostenere  i  bambini  in  questo  delicato  momento,  dando  avvio  alla
collaborazione  tra  nido  e  famiglia  che  ha  come  centro  il  bambino,  i  suoi
bisogni, il suo benessere.

Sarà  messo  a  disposizione  delle  famiglie  materiale  informativo  relativo
all’organizzazione  del  Servizio,  utile  ad  orientarsi  nella  vita  della  comunità
infantile.

Dopo  l’Assemblea,  i  genitori  si  divideranno  nelle  Sezioni  di  appartenenza
(Piccoli, Medi e Grandi) per conoscere le educatrici di riferimento e concordare
con  loro  l’appuntamento  per  il  primo  colloquio  e  la  data  di  inizio
ambientamento. 

Tali date verranno stabilite e concordate sulla base dell’ordine di graduatoria e
delle esigenze delle famiglie.

Per  l’anno  educativo  2022/2023,  le  bambine  e  i  bambini  Medi  e  Grandi
vecchi  iscritti  potranno  iniziare  la  frequenza  a  partire  da  giovedì  1
Settembre 2022 , con un programma di riambientamento graduale, che prevede
una permanenza al nido ridotta per i primi tre giorni.

Il primo giorno di avvio del percorso di conoscenza ed ambientamento per
le  bambine  e  bambini  nuovi  iscritti  di  tutte  le  Sezioni  sarà  martedì  6
Settembre 2022 ed avverrà con una modalità di ingresso in ‘piccolo gruppo’.

Per sostenere i genitori degli utenti nuovi iscritti nei primi giorni di distacco ed
ambientamento, ogni Servizio educativo offrirà loro momenti di incontro e/o
opportunità  di  scambio  (attività  di  laboratorio,  angoli  di  accoglienza  e
lettura…).

Dal  1°  al  14  settembre 2022 compreso, i  nidi  effettueranno l’orario  8.00-
14.30,  ad  eccezione  delle  seguenti  strutture  che,  dal  prossimo  anno
educativo, amplieranno l’offerta oraria:

- il Nido L’Albero D’oro effettuerà l’orario 7.00 -14.30; 

- i Nidi L’Orizzonte - Il Piccolo Principe – La Girandola D’Oro - Il Nido del
parco  effettueranno l’orario 7.30 - 14,30.



Dal 15 Settembre, i nidi inizieranno il tempo pieno per i bambini vecchi
iscritti, con orario 8.00 – 16.30 , ad eccezione delle seguenti strutture che, dal
prossimo anno educativo, amplieranno l’offerta oraria:

- il Nido L’Albero D’oro effettuerà l’orario 7.00 -18.00; 

- i Nidi L’Orizzonte - Il Piccolo Principe – La Girandola D’Oro - Il Nido del
parco  effettueranno l’orario 7.30 – 17.00.

In questo periodo, i nuovi iscritti procederanno nel loro percorso di conoscenza,
ambientamento e costruzione della fiducia nel rispetto dei tempi personali.

Il nido “Gianburrasca” e il Polo 0-6 “Gianni Rodari” adottano un progetto
sperimentale, relativo all’inserimento, denominato “inserimento in tre giorni”.

Trattasi di un percorso di ambientamento, guidato dal genitore, in base al quale,
per tre giorni consecutivi, il bambino e il genitore trascorrono insieme l’intera
giornata all’interno della struttura, dalle 9.30 alle ore 14.00.

La coppia genitore/bambino partecipa a tutte le routine previste nel quotidiano,
condividono il momento del pasto, del gioco, del cambio e del riposo insieme
agli altri bambini e alle educatrici. 
Il quarto giorno, il genitore, dopo aver accompagnato il bambino, lo saluta ed
esce dalla sezione, attendendo in una sala predisposta che gli venga comunicato
che il bambino è tranquillo e che può frequentare fino al pranzo.
Nei giorni seguenti, si valuterà, insieme, il proseguimento dell’ambientamento.
Infatti,  ogni  bambino  ha  i  suoi  tempi  e  l’“ambientamento  in  tre  giorni”  è
certamente indicativo di una buona prassi, ma occorre sempre modularlo sulla
coppia genitore/bambino, osservandone le reazioni. Per tale motivo, passati i tre
giorni, si chiede comunque disponibilità di flessibilità oraria ai genitori.
Durante l’ambientamento, sono presenti, contemporaneamente nella sezione ,
2/3 coppie genitore/bambino.
Nel caso specifico del Nido Gianburrasca, se il numero degli iscritti lo dovesse
richiedere,  saranno  presenti  nella  sezione,  contemporaneamente,  4  coppie
genitore/bambino.
Si osserva una settimana di pausa tra un ciclo di ambientamento e l’altro: ciò
permette il consolidamento dell’ambientamento stesso.

Le Poses e i Funzionari Educativi  Del Municipio Roma XIII



PIANO TERRITORIALE ASSEMBLEE NUOVI UTENTI NIDI 

ANNO 2022/2023

I genitori dei bambini nuovi utenti sono invitati a partecipare alle assemblee di        

accoglienza per l’anno educativo 2022/2023 nei seguenti giorni e orari.

NIDO DATA

I CUCCIOLI DI VIA SILVERI 2 SETTEMBRE ORE 14.30

L’ALBERO D’ORO 1 SETTEMBRE ORE 12.30

L’ORIZZONTE 31 AGOSTO ORE 14.00

ABRACADABRA 1 SETTEMBRE ORE 14.30

IL FANTABOSCO 31 AGOSTO ORE 14.30

GIANBURRASCA 1 SETTEMBRE ORE 14.30

IL NIDO DEL PARCO 31 AGOSTO ORE 14.00

LA GIRANDOLA D’ORO 2 SETTEMBRE  ORE 14.30

IL PICCOLO PRINCIPE 1 SETTEMBRE ORE 14.30

IL GLICINE 1 SETTEMBRE ORE 14.30

POLO 06 GIANNI RODARI 2 SETTEMBRE ORE 14.30

      N.B. Si ricorda che le assemblee sono rivolte soltanto ai genitori e non ai bambini


