
Progetto di ambientamento Progetto di ambientamento 
Nido FabulandiambarabàNido Fabulandiambarabà

Ambientamento/inserimento

L’ambientamento è un evento carico  di  emozioni  per  tutte  le  persone
coinvolte  ed  è  stato  sviluppato  e  ha  trovato  la  sua  definizione  più
puntuale proprio all’interno dell’esperienza del nido.

Riguarda la necessità di garantire un’integrazione soffice (il più possibile
serena e progressiva) del bambino nel servizio, limitando al massimo gli
inevitabili disagi connessi con il cambiamento del contesto di vita e con la
separazione dalle figure familiari, con la convivenza quotidiana con nuovi
adulti e bambini.

Le esperienze condotte in questi  anni  hanno puntato su due soluzioni
operative particolari:  la prima riguarda la gradualità dell’inserimento,  la
seconda concerne l’opportunità della permanenza nel nido di un genitore
o di una figura parentale accanto al bambino, durante tutte le prime fasi
del suo inserimento.

È importante ricordare che l’inserimento riguarda il bambino ma anche il
genitore e la serenità del bambino dipende da come il genitore vive la
scelta del nido, da come è rassicurato dal contesto educativo, da come
supera o razionalizza la separazione dal figlio.

Arrivando al nido, il bambino non incontra soltanto nuovi adulti e nuovi
coetanei,  ma  anche  nuove  regole,  nuovi  materiali,  tempi,  spazi  …
L’avvicinamento, la comprensione e l’accettazione di ciascuna di queste
nuove  dimensioni  di  esperienza  deve  essere  considerato  come
preoccupazione  primaria  nel  contesto  più  generale  rappresentato
dall’integrazione del bambino nel servizio educativo.

L’ambientamento necessita di  prudenza e progressività,  ma anche di
decisione e di chiarezza per tutti  i  soggetti  coinvolti  in questa azione
educativa.
L’ambientamento  è  uno  dei  momenti  più  importanti  e  delicati  che
caratterizzano il lavoro al nido poiché attraverso di esso si costruiscono le
basi per un futuro rapporto di fiducia e collaborazione reciproca.

Durante  questa fase,  le  modalità  di  accoglienza del  nostro  nido
prevedono che, dopo un breve periodo di permanenza nella sezione con
il proprio figlio, il genitore possa attendere, mentre il suo bambino resta
con le educatrici, in uno spazio attrezzato ad accoglierlo. Questo piccolo



angolo è costituito da comodi divanetti e da un tavolino;  qui i genitori del
bimbo  possono  attendere  e,  se  lo  desiderano,  consultare  il  materiale
didattico pedagogico e fotografico che è esposto e a loro disposizione,
inerente le  programmazioni,  i  progetti  e  le  documentazioni  relativi  agli
anni passati.

I tempi e i modi

Il  momento  dell'ambientamento  è  un'esperienza  unica  per  tutti  i
protagonisti coinvolti ed è, a nostro avviso, l'impalcatura di tutto un anno
di lavoro. 
A questo processo delicato e fondamentale dedichiamo l’intero mese di
settembre, a seguito delle osservazioni svolte in questo primo periodo, ad
inizio ottobre si compongono le sezioni di riferimento

Una  buona  organizzazione  favorisce  sicuramente  un  percorso  che  in
realtà non può essere previsto, ma può essere di supporto alla buona
riuscita dell'evento.

Il nostro Nido accoglie 44 bambini di cui 8 piccoli in una sezione e 36
medi/grandi suddivisi in 3 sezioni.

La  possibilità  della  compresenza  del  personale  per  i  primi  giorni  di
frequenza favorisce l'osservazione del gruppo e una maggiore relazione
con le nuove diadi cargiver/bambino.

Nelle settimane successive e comunque nel mese di settembre  iniziano
la frequenza del nido tutti i bambini nuovi iscritti, tranne le famiglie che
hanno richiesto un'altra data per motivi personali.

L'ambientamento è il momento del “prendersi il tempo” del bambino, della
costruzione della fiducia da parte della famiglia e dell'osservazione delle
educatrici.   Pertanto  è  sempre  difficile  fare  previsioni  sui  tempi  ma
certamente si può lavorare sulla costruzione di buone relazioni. 


