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PROGETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 

Nido d’infanzia 

 

LA TORTA IN CIELO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO:  Servizio Educativo, rivolto ai bambini  dai 12 ai 36 mesi di età. 

UBICAZIONE: Via Orfeo,32/5 , Bologna 

GESTORE:  Federica Benassi, Nicoletta  Jesi 

 

RECAPITI:  
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO 

  

 Ricettività e calendario  

Il servizio La torta in cielo accoglie n. 17 bambini di età 12-36 mesi , oltre all’aumento del 15% 

previsto dalla legislazione vigente; (cfr: D.R. 646/2005 art. 3.4) 

Il servizio è organizzato su un’unica sezione eterogenea. 

Nel corso di alcune attività, per garantire uno sguardo educativo su tutti i bambini, il gruppo sarà 

diviso in due sottogruppi. Sarà comunque privilegiata la forma eterogenea del gruppo in quanto 

fonte di socializzazione, scambio e crescita. 

Il Nido effettua il servizio dal mese di settembre al mese di luglio, dal lunedì al venerdì. 

Il servizio rimane chiuso per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività nazionali. 

 

All'inizio di ogni anno alle famiglie sarà comunicato il calendario delle chiusure annuali insieme 

alle date delle assemblee generali e degli altri eventi previsti. 

 

 

Orario di funzionamento 

Il Nido è aperto dalle 8,00 alle 16,30 

La giornata all'interno del servizio si svolge rispettando i seguenti tempi: 

 

 

Attività  ORE 

Accoglienza  8:00 – 9:30 

Merenda e primo cambio pannolino 9:45-10:15 

Giochi e attività 10:15 -11:15 

Preparazione al pranzo 11:30 -12:00 

Pranzo 12:00 – 12:30 

Prima uscita 12:30 -13:00 

Riposo  13:00 -15:30 

Risveglio  e Merenda 15.30 -16:00 

Uscita  16:00 -16:30 

 

È attivo un servizio di pre-orario dalle 7,30 alle 8,00 e post-orario dalle 16,30 alle 18,00 per le 

famiglie che ne fanno esplicita richiesta. 
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ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

I gestori, Federica Benassi, Nicoletta Jesi, sono presenti nel servizio su turni alternati 

mattina/pomeriggio in modo da coprire l’intera giornata  

Le due educatrici a tempo pieno effettuano il seguente orario settimanale: 32,5 ore frontali + 2 

non frontali alla settimana. 

Titoli di studio: 

 Cristina Vasco, Diploma in Tecnico dei Servizi sociali e assistente di Comunità infantile, 2006 

  Giuseppina Germinara, Diploma di Laurea in Educatore di nido e Comunità infantile, 2007 

             

  

            

Orario organizzato su due settimane 

Di seguito vengono esplicitati i turni del personale educativo.   

 
 

 

 

La collaboratrice, Laura Verderame,  a tempo pieno garantisce il suo servizio dalle 10.30 alle 

16,30 di ogni giornata 

GIORNI EDUC 1 EDUC 2 

LUN 6 h. (8.00-14.00) 7 h. (9.30-16,30) 

MART 7 h. (9.30-16.30) 6 h. (8.00-14.00) 

MERC 7 h. (9,30-16.30) 6 h. (8.00-14.00) 

GIOV 6 h. (8.00-14.00) 7 h. (9.30-16,30) 

VEN 6 h. (8.00-14.00) 7 h. (9.30-16,30) 

LUN 7 h. (9.30-16.30) 6 h. (8.00-14.00) 

MART 7 h. (9.30-16.30) 6 h. (8.00-14.00) 

MERC 6 h. (8.00-14.00) 7h. (9.30-16,30) 

GIOV 7 h. (9.30-16,30) 6 h. (8.00-14.00) 

VEN 6 h. (8.00-14.00) 7 h. (9.00-17.00) 

TOTALE 65 65 
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Ricopre il ruolo di Pedagogista del Nido la Dott.ssa Maria Domenica Biasco 

Titolo di studio:  Laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione (Vecchio Ordinamento) 

 

Il rapporta numerico educatrici bambino sarà quello indicato dalla  Normativa Regionale 

vigente: non  superiore a  7 bambini per ogni educatrice , trattandosi di sezioni eterogenee 

composta da  bambini  dai 12 ai 36 mesi. (D. R.646/2005 art. 6) 

 

Nel caso di assenze le sostituzioni del personale vengono gestite internamente attraverso 

l’impiego come forza lavoro di una o entrambi i gestori o con nominativi di pari requisiti.  

 

   Monteore  non frontale degli operatori  

   Le ore annuali non frontale degli educatori sono 104 così suddivise:  

N. ore Destinazione 

60 Collettivi, assemblee  e auto aggiornamento 

20 Corsi di aggiornamento gestiti dal comune 

8 Colloqui individuali di pre inserimento 

 4 Collettivo inizio anno 

8 Feste  

 

 

  Le ore non frontali dei collaboratori sono 36 ore l’anno così suddivise: 

N. ore Destinazione 

20 Collettivi, assemblee e autoaggiornamento 

8 Corsi di aggiornamento gestiti dal comune 

8 Feste 

  

Il monte ore  annuale della pedagogista  è di  90 ore cosi suddiviso: 
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N.RO ORE  DESTINAZIONE     

         30 Osservazione 

         20 Riunione con Educatori 

         10 Riunione con Educatori e collaboratori 

          2 Assemblea con i genitori per la presentazione del progetto educativo e 

programmazione attività 

        20 Partecipazione ad incontri del coordinamento pedagogico provinciale  e del Settore 

Istruzione 

        8 Varie ed eventuali 

 

   

Servizio di refezione  

 Per evadere il servizio di ristorazione, il Nido si avvale della collaborazione di una mensa esterna. 

 I menù saranno preparati sulla base di tabelle dietetiche approvate dall’Ausl e le modalità di 

produzione, di trasporto e di conservazione dei pasti rispondono ai criteri fissati dalla normativa 

vigente. 

 

 

 

LA STRUTTURA: l’organizzazione dello spazio 

Per il bambino il nido rappresenta la prima esperienza di socializzazione fuori dalle mura 

domestiche, il primo contatto con la società. 

Lo spazio all’interno del nido è  una risorsa fondamentale, che va organizzata nei dettagli sulla 

base di finalità educative ben precise. Nulla al suo interno può essere lasciato al caso: ogni 

angolo, anche quello apparentemente più insignificante deve essere organizzato per il 

raggiungimento di tale finalità. 

La predisposizione degli ambienti interni ed esterni del nido “La torta in cielo” è funzionale alle 

all’età dei bambini e alle attività da svolgere.  

La strutturazione dello spazio in angoli/zona permette ai bambini approcci diversificati ai giochi e 

alle attività nel massimo della sicurezza: 

  

  Ingresso o Zona filtro: In questo angolo il bambino ritrova il suo armadietto contrassegnato 

dalla sua foto. Utilizzato insieme all’adulto che lo accompagna è, per il bambino, un vero e 

proprio ponte fra casa e nido che gli permette di collocare tutto ciò che appartiene ad un 

ambiente, ma che vuole faccia parte anche dell’altro. 

Superata la zona filtro ci si addentra nel nido in cui troviamo: 

  Angolo per il gioco simbolico  dotato di cucina, pentolini, cesta con teli per i travestimenti 
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  Angolo della casetta : uno spazio in cui il bambino può vivere la sua privacy e  isolarsi per 

riflettere sulle proprie esperienze 

  Angolo della lettura dotato di libreria e divanetti per favorire l’ ascolto 

  Angolo morbido o angolo delle coccole dotato di cuscini e materassi 

  Zona delle attività motorie  dotata di piscina con palline, cubi e forme per salti e capriole 

  Zona tavolini in cui si svolgono le attività strutturate e si svolge il pranzo 

  Lo spazio nanna in cui ciascun bambino ritrova il proprio lettino con la sua copertina e il 

proprio orsacchiotto 

  Il bagno dotato di fasciatoio per i piu piccoli e waterini e lavabo per aiutare il raggiungimento 

delle autonomie per i bambini più grandi 

  Lo spazio esterno 

Lo spazio esterno non è adiacente al nido ma raggiungibile in sicurezza. Il giardino appartiene 

alla scuola San Pietro Martire, scuola dell’infanzia distante poche decine di metri, che ha 

destinato  ad uso esclusivo dei bambini del nido l’utilizzo dell’area esterna. 

Il giardino, attrezzata con tricicli, casette e tavolini, oltre a garantire ai bambini la possibilità di 

esprimersi in libero movimento con giochi/ attività all’aperto, offre  loro l’opportunità di 

osservare e ascoltare da vicino la natura. 

 

 

 

 

 

 


