
Asilo Nido Molina
OPEN DAY 

SABATO 14 GENNAIO 2023 

 SABATO 25 MARZO 2023



Buongiorno!

L’ASILO NIDO MOLINA ACCOGLIE BAMBINI DAI 3 MESI AI 3 ANNI,

garantendo attività educative e di supporto alle famiglie creando un ambiente di socializzazione e scambio tra
bambini ed educatrici, con il coinvolgimento diretto dei genitori. Accogliamo insieme al bimbo anche la sua
famiglia.

ABBIAMO UN'IMPOSTAZIONE ELASTICA: IL BAMBINO È UN ESSERE IN CONTINUA EVOLUZIONE
E CAMBIAMENTO.

Le attività rispettano le esigenze del gruppo ma anche di ogni singolo, nel rispetto dell’unicità di ciascuno.

IL MODELLO PEDAGOGICO DEVE GARANTIRE INSIEME UGUAGLIANZA E DIVERSITÀ

assicurare al tempo stesso sapere e sviluppo, stimolare dialetticamente la capacità di ogni bambino di osservare,
di scoprire, di sperimentare, di creare un proprio Sé.



Come accedere al servizio

Le domande di ammissione sono presentabili in qualsiasi momento dell’anno; se accolta,
invieremo la documentazione necessaria al perfezionamento dell’iscrizione.
In caso contrario, sarete inseriti in lista di attesa; l’inserimento avverrà non appena si
renderà libero un posto.

La modulistica è scaricabile dal sito www.azzurraonlus.com oppure può essere richiesta
tramite mail all’indirizzo asilomolina@azzurraonlus.com e dovrà essere consegnata in
originale presso la sede dell’Asilo Nido Molina a Varese in Viale Borri n. 133.

Compilare la domanda di ammissione.

Sottoscrivere il patto di corresponsabilità.



Orari
L’Asilo Nido Molina è aperto, dal lunedì al venerdì, dal 01
settembre 2022 al 11 agosto 2023. Rimarrà chiuso o aperto con orari
ridotti:
- Martedì 1 novembre 2022; 
-Giovedì 8 e Venerdì 9 dicembre 2022; 
- Lunedì 26 dicembre 2022; 
--Venerdì 6 gennaio 2023; 
-Lunedì 10 aprile 2023; 
-Martedì 25 aprile 2023; 
-Lunedì 1 maggio 2023;
- Venerdì 2 giugno 2023; 
- Dal 1 al 11 agosto 2023 aperto con orario ridotto dalle 07:00 alle
15:00.



Giornata tipo

·7.00 – 9.30 INGRESSO (GIOCO
NON STRUTTURATO)
·9.30 – 10.00  MERENDA
MATTUTINA 
·10.00 – 10.15  CURA
DELL’IGIENE 
·10.15 – 11.15  ATTIVITÀ
STRUTTURATE PER GRANDI E
PICCOLI 
·11.15 – 11.30  CURA IGIENE
·11.30 - 12.15  PRANZO

·12.15 - 12.45  CURA IGIENE
·13.00 - 13.30  USCITA DEL
TURNO   ANTIMERIDIANO
·13.30 – 16.00   GIOCO NON
STRUTTURATO O SONNO 
·14.00- 16.00   SVEGLIA E
CURA DELL’IGIENE (VARIA
DA BAMBINO A BAMBINO)

·14.30-15.00  USCITA
POMERIDIANA
·15.30 – 16  USCITA
POMERIDIANA
·16.00 – 16.30  MERENDA
POMERIDIANA
·17.00 - 19.00   ATTIVITÀ DI
GIOCO, CURA DELL’IGIENE,
USCITA SERALE



Le routine
Le routine sono importanti momenti specifici di rapporto anche fisico tra adulte e bambino,
carichi di significati affettivi e pertanto vengono riconosciuti e vissuti come momenti
educativi. 
L’organizzazione dei tempi prevede momenti in cui i bambini svolgono attività
guidate/stimolate intenzionalmente dagli educatori e momenti in cui sono liberi di gestire
con relativa autonomia gli oggetti e i modi del loro gioco. 
Le regole rappresentano una garanzia di stabilità.  Vivere in una quotidianità scandita e
ripetuta in modo sempre uguale dà sicurezza, soprattutto ai bambini più piccoli che non
hanno la cognizione del tempo. Il bambino impara a rapportarsi con l’esperienza simbolica
dei tempi.  Apprenderà che esistono dei segni, delle situazioni che indicano quando è il
tempo di compiere un’azione e quando un’altra. Le azioni del bambino richiedono un
tempo per essere compiute che può essere diverso per ognuno e quindi il bambino
acquisirà la capacità di prendersi il “tempo necessario”, segno di maturazione e di crescita.



L'ambientamento
L’inizio della frequenza al nido, per ogni bambino e per i suoi genitori, rappresenta un periodo delicato e carico di emozioni, di
cambiamento, di ricerca di nuovi equilibri da raggiungere; su un rapporto affettivo precedentemente costituito, quello del legame
primario, si innesta la creazione di un nuovo sistema relazionale formato da Bambino-famiglia-educatore e deve essere affrontato
dal bambino un allontanamento dalla realtà affettiva fino ad allora conosciuta e vissuta; l’esperienza della separazione è sempre un
evento doloroso, che viene declinato da ciascuno di noi con intensità, emozioni e reazioni completamente uniche, perché unico è
ciascun individuo e questo rende l’ingresso al nido un’esperienza estremamente soggettiva. 
Non si può stabilire quindi a priori un tempo standard per l’ambientamento del bambino al Nido. La programmazione fatta dagli
educatori prevede che nei primi giorni il piccolo, accompagnato da almeno uno dei due genitori, limiti la sua permanenza solo a
poche ore. 
Col passare dei giorni aumentano le ore di permanenza del piccolo al Nido e i genitori, dapprima con tempi ridotti e molta cautela, si
allontanano dalla sua presenza. E’ soprattutto la competenza affettiva della madre o del padre, che riconoscono gli stati emotivi del
figlio, a indicare la gradualità dei tempi e dei modi per arrivare, insieme a lui, alla serenità.
Particolare attenzione va prestata all’incontro e alla relazione del nuovo venuto con i piccoli già inseriti. È un momento, per tutti, di
difficoltà; si tratta per gli uni di dividere con uno  conosciuto le attenzioni dell’educatrice e per l’altro di misurarsi con
coetanei maggiormente introdotti e competenti. Data l’importanza e la delicatezza dell’esperienza del periodo di ambientamento, si
preferisce proporre questa nuova esperienza ad un numero ridotto di bambini per volta. 
Riteniamo sia opportuno che, al primo incontro al Nido, i genitori vengano senza il piccolo. In questo modo possono, insieme agli
educatori, sviscerare ogni dubbio e preoccupazione riguardo l’organizzazione, la struttura, il personale, le cure prestate e ogni ansia
che questo evento produce, ma soprattutto possono prendere contatto con gli spazi e i materiali del nido. Quando torneranno con il
loro bambino potranno quindi introdurlo più facilmente in una realtà che già in parte conoscono, trasmettendogli quindi una
sensazione di familiarità.



L'osservazione
L’osservazione è fondamentale nella pratica educativa; essa è finalizzata a cogliere gli interessi e i bisogni del bambino,
è indispensabile per progettare, promuovere verificare.
L’osservazione non riguarda solamente il comportamento, le azioni, le prestazioni del bambino, destinatario
dell’azione educativa ma riguarda anche il contesto entro cui tali comportamenti, azioni e prestazioni hanno luogo, dal
momento che questi sono il frutto di una costante interazione tra individuo e ambiente.
Nell’osservazione del quotidiano contesto di esperienza del bambino, si cerca di individuare le modalità di intervento
più rispondenti alle esigenze del bambino stesso e, nel contempo, si sottopone a continua verifica il proprio
atteggiamento pedagogico.
Osservare il comportamento del bambino significa anche darsi un punto di riferimento per poter compiere
l’osservazione del nostro stesso comportamento nei suoi confronti in quanto il rapporto educativo è nell’interazione tra
questi due poli. Parliamo dunque di uno strumento dinamico i cui risultati si esprimono in termini di “tensione
continua” e non di dato acquisito una volta per sempre. L’Osservatore-Educatore deve cercare di realizzare una
condizione il più possibile oggettiva, attuando un triplice distaccamento: dall’oggetto della sua osservazione (il
bambino), da se stesso e dalla logica della istituzione. Certo questo rappresenta l’ideale-limite ma qui il lavoro di
gruppo e il controllo reciproco possono essere di grande aiuto. 
Il ruolo delle educatrici è quello di: creare un contesto facilitante dal punto di vista pratico ma anche emotivo che
favorisca l’apprendimento, la comunicazione e la relazione tra i bambini; ascoltare e sostenere i bambini nelle loro
ricerche, dando al momento opportuno gli stimoli giusti per compiere passi avanti e restituire un significato più pieno
alle loro esperienze; documentare e valorizzare i processi di apprendimento dei bambini.



La progettazione

Le attività del progetto saranno documentate e monitorate costantemente attraverso osservazioni scritte e
fotografie, che saranno presentati alle famiglie durante la riunione di presentazione del progetto e delle attività
specifiche, prevista per febbraio 2021. 
Si rendono noti ai genitori alcuni elaborati dei bambini che scaturiranno man mano dalle esperienze svolte
durante la riunione di presentazione del progetto e delle attività prevista per il mese di febbraio, e saranno esposti
all’interno delle classi. •Tutta l’équipe educativa si confronterà periodicamente per monitorare e valutare
l’andamento del progetto. 

Per ogni bambino inserito viene predisposta una cartella personale nella quale vengono raccolti tutti i dati e le
informazioni relative al bambino stesso, fornite dai famigliari.
Le informazioni sono relative all’alimentazione, al sonno, ai dati personali, all’accessibilità delle persone di riferimento,
ai bisogni peculiari di ciascun minore che conducono all’elaborazione di progetti individuali.
 Modalità di verifica del progetto e documentazione: 

PEI 
Le modalità e gli strumenti attraverso i quali si attuano i progetti  educativi individualizzati sono:  l’utilizzo di griglie
osservative (differenziate per fasce di età) e la stesura di obiettivi specifici da raggiungere. Vengono effettuate verifiche
trimestrali dell’offerta ludica fatta ai bambini, legata ad obiettivi specifici, attraverso l’osservazione continua ed
individuale dei loro modi di agire rispetto ai materiali utilizzati e di relazionarsi con l’ambiente, i coetanei e le educatrici. A
fine anno viene effettuata una verifica globale degli obiettivi riferiti al progetto educativo annuale differenziata per fasce di
età (piccoli e grandi).



Attività
specifiche

ATTIVITÀ DI STIMOLAZIONE
DELLA MOTRICITÀ FINE E DI
MANIPOLAZIONE
Manipolazione di pongo, pasta
di sale,  schiuma da barba;  attività
di travaso di farina da polenta o
sabbia cinetica; attività di infilo di
semi in bottigliette in vetro con
collo più o meno stretto; strappo di
carta di vario genere, ritaglio
con forbici, incollo con colla
vinilica.



ATTIVITÀ LINGUISTICA
Comprende tutto ciò che è utile e
necessario per stimolare il bimbo
fin da molto piccolo nella
formazione di un linguaggio
appropriato: lettura di libri semplici
e via via più complessi, visione di
immagini della realtà, domino,
marionette, animali, forme logiche.

Attività
specifiche



Attività
specifiche

ATTIVITÀ ARTISTICA, CREATIVA
E  MUSICALE
Comprende l’utilizzo di:  tempere,
pastelli a cera, matite, pennarelli,
acquerelli, gessetti….tutto ciò che
può essere utilizzato per stimolare
la creatività nel bimbo.
Musica: utilizzo di strumenti
musicali, canzoni, filastrocche,
ascolto di fiabe sonore.



ATTIVITÀ  MOTORIA
Tutto ciò che ci circonda è in
movimento; perciò è fondamentale che il
bimbo fin dai primi mesi di vita impari a
conoscere lo spazio che lo circonda e a
muoversi come più gli piace all’interno
di esso.
Tanto tempo  è lasciato libero di
esplorare, sperimentare, correre, saltare,
esprimersi. Le attività motorie
programmate comprendono: percorsi
semplici e via via più complessi con
cerchi, palline, materassini, tunnel, ,
scivoli, bastoni.

Attività
specifiche



Attività
specifiche

PROGETTO INTERGENERAZIONALE “IL
GIARDINO DEI RICORDI” (attualmente
sospeso causa COVID-19)
Mette in comunicazione bambini ed anziani,
all’interno della Fondazione Molina, e mira
all’integrazione fra generazioni attraverso la
conduzione di laboratori di incontro e
scambio, finalizzati alla trasmissione
di ricordi, esperienze e racconti degli anziani
intervistati dai bambini, protagonisti attivi
guidati dagli educatori.
L’incontro con gli anziani incide
positivamente sul processo di socializzazione
dei bambini e sulla loro capacità di allacciare
relazioni con degli adulti al 
di fuori della propria cerchia familiare.



Attività
specifiche

APET THERAPY (attualmente sospesa
causa COVID-19) Condotta da Valentina
Chiarelli, presidentessa dell’associazione
Animal Touch di Varese, esperta
addestratrice di cani e operatrice abilitata
all’interno della Fondazione Molina per la pet
therapy.  
Il progetto si svolgerà con
cadenza settimanale ogni lunedì mattina
dalle 10 alle 11 . Tutti i bimbi conosceranno
Soia e Piuma (un chinese crested dog e un
setter inglese) entrambe femmine. Sarà
fondamentale la collaborazione con gli
educatori nello strutturare modalità di
intervento mirate al raggiungimento di
obiettivi specifici.



I nostri spazi interni



I nostri spazi interni



I nostri spazi interni



I nostri spazi esterni



I nostri spazi esterni



Vi aspettiamo!

EMAIL 

asilomolina@azzurraonlus.com

TELEFONO

0332.207432 0332.207434

INDIRIZZO

Viale Luigi Borri 133

21100 Varese


