
 

CARTA DEI SERVIZI 
NIDO D’INFANZIA COMUNALE POLLICINO DI FROSINONE 
 
 
PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO 
 

La Carta dei Servizi è uno strumento di garanziae tutela con cui il Comune di Frosinone dichiara 
apertamente 
le caratteristiche e la qualità del servizioche intende fornire a chi usufruisce dei servizi del nido 
d’infanzia Pollicino. In essa elenchiamo iprincipi fondamentali ed i metodi su cui si basa il 
rapportocon i bambini e le famiglie. 
 
 
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Il nido d’infanzia è un servizio educativo per bambinie bambine da 3 mesi a 3 anni, che offre 
unsupporto alle famiglie nell’educazione dei piccoli.Nel nido ogni bambino trova occasioni di 
gioco, discoperta, di socializzazione tra coetanei e di esplorazionedell’ambiente circostante in un 
clima affettivamentesereno e nel rispetto dei propri ritmievolutivi. Il bambino al nido vive la sua 
giornata alternandomomenti di cura (il pranzo, il sonno, ilcambio) ad altri di gioco individuale e di 
gruppo, sottol’attenzione e la cura degli educatori, in ambientie spazi opportunamente strutturati 
ed arredati. 
 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

I valori ed i principi di riferimento del nido d’infanzia Pollicinosono i seguenti: 
- Uguaglianza; 
- Stabilità affettiva; 
- Imparzialità; 
- Continuità; 
- Partecipazione, informazione e trasparenza; 
- Efficacia ed efficienza. 
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO 
 

I criteri di accesso al servizio sono normati dagli art.17-18-19-20 del Regolamento degli asili nidi 
del Comune di Frosinone, che si allega alla presente. 
 

Regolamenti 

Regolamento degli asili nido 



 

Il nido d’infanzia comunale Pollicino adotta il Regolamentodegli asili nido del Comune di 
Frosinone che è consultabile presso il nido oppure sul sitowww.asilofrosinone.it 
Regolamento sanitario 
Per essere inserito al nido il bambino deve essere provvistodel certificato di buona salute e del 
certificato delle vaccinazionieseguite, aggiornato ogni volta che si fa un’ulteriorevaccinazione. 
Anche il Regolamento sanitario è è consultabile presso il nido oppure sul 
sitowww.asilofrosinone.it 
 

PER INFORMAZIONI 
Nido d’infanzia comunale Pollicino 
03100Frosinone · Corso Laziosnc 
Telefono e fax: 0775.2656927 
www.asilofrosinone.it 
Coordinatrice–Anna Marcoccia0775.2656927marcoccia@altricolori.it 
Responsabile Tecnico - Simona Straccamore: 335.1201567straccamore@altricolori.it 
Responsabile della valutazione e del monitoraggio - Alessia Morini: 
0775.835037morini@consorzioparsifal.it 
Responsabile del Servizio Comunale -dr. Antonio Loreto 

 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

Ricettività, orario di funzionamento e calendario annuale 

Il nido d’infanzia Pollicinoaccoglie fino a 53 iscritti ed è aperto per 11 mesil’anno, dal I 
settembre al 12 luglio, dal lunedì al venerdìdalle 7:30 alle 16:00. 
Il calendariodi chiusura prevede le interruzioni delle attivitàin occasione delle festività civili e 
religiose. 
I bambinidovranno entrare al nido entro e non oltre le 8:45. Per esigenze familiari straordinarie 
l’orario di entrata(previa telefonata) può essere posticipato fino alle 10:00. I bambini frequentanti 
solo nella fascia antimeridianadovranno essere ripresi dalle 13:30 alle 14:30. I bambinifrequentanti 
nella fascia pomeridiana potranno essereripresi dalle 15:00 alle 16:00. Esigenze non 
compatibilicon tali orari saranno valutate della coordinatrice. 
 

Retta di frequenza 

Per la frequenza del nido gli utenti sono tenuti al pagamento di una retta determinata 
annualmente, secondo la tabella Isee affissa in bacheca. La retta di frequenza è diversificata anche 
in base alle fasce orarie scelte per la frequenza. Inoltre è previsto il pagamento di una cauzione, 
da allegare alla domanda d’iscrizione, calcolata in rapporto al proprio reddito Isee, suddivisa in tre 
fasce contributive da 100, 170 e 250 euro. La cauzione verrà restituita al termine dell’ultimo anno 



 

di frequenza regolamentare del nido (terzo anno di età del bambino) previa verifica del regolare 
pagamento di tutte le mensilità. La retta va corrisposta entro i primi 5 giorni di ogni mese. 
Il pagamento può essere effettuato:  
> tramite bollettino postale, sul numero di conto corrente 13034038 intestato al Comune di 
Frosinone  
> tramite bonifico bancario presso l’istituto di credito che gestisce la tesoreria comunale.  
 
STANDARD DI QUALITÀ  
 

La gestione del servizio è affidata al Consorzio Parsifal e alla Cooperativa sociale Altri Colori, 
entrambi in possesso delle certificazioni di qualità Iso 9001 e Uni 11034 (servizi all’infanzia). 
Ci si impegna a garantire un valore medio di almeno 5 della Scala Svani. 
Traduzione italiana di uno strumento americano - l’Itersdi Thelma Harms,DebbyCryen e Richard 
Clifford - la Svani è una scala di valutazione che cerca di orientare gli operatori verso una 
definizione di qualità educativae sociale dei servizi per i più piccoli. È stata perciòpensata 
soprattutto per le tre sezioni del nido d’infanzia(piccoli, medi, grandi) e consta di 37 item divisi in 
7 areedi interesse (arredi e materiali a disposizione dei bambini,cure di routine, ascoltare e 
parlare, attività di apprendimento,interazione, organizzazione delle attività, bisogni degliadulti). 
Può essere utilizzata dagli operatori per una autovalutazione,dai coordinatori e da tutti coloro che 
hannofunzioni di supervisione come misura della qualità del servizioper programmare eventuali 
aggiornamenti, o da valutatori esterni per un controllo periodico.  
 
 
FORME DI PARTECIPAZIONE E DI CONTROLLO DA PARTE DELLE FAMIGLIE 
 

Oltre alla diretta partecipazione alla vita del nido ed allacondivisione del progetto educativo, i 
genitori possono 
ancor più essere parte attiva del servizio attraverso l’Assembleadei genitori ed il Comitato di 
gestione. 
 

L’Assemblea dei genitori 

L’Assemblea è costituita da entrambi i genitori dei bambiniiscritti o di chi ne fa le veci. Si riunisce, 
su convocazione 
del suo presidente, almeno tre volte durante l’anno (laprima ad ottobre, la seconda nel corso 
dell’anno per la verificadel programma avviato; la terza a conclusione delleattività) e comunque 
ogni volta che ce ne sia richiesta daparte dei suoi componenti, dal Comune di Frosinone,dal 
Consorzio Parsifal o dal Comitato di gestione, nel rispettodella normativa vigente. La 
convocazione dei genitoriall’assemblea avviene con un preavviso non inferiorea cinque giorni, sia 
affiggendo avvisi nella bacheca predispostaper le comunicazioni nido-famiglia, sia 
facendopervenire ad ogni singolo genitore un avviso scritto, dovesia indicato ogni punto di 
discussione dell’assemblea. 



 

L’Assemblea dei genitori svolge i seguenti compiti: 
[•] elegge, nella prima riunione, il suo presidente; 
[•] elegge i suoi rappresentanti all’interno del Comitatodi gestione; 
[•] esprime pareri e formula proposte al Comitato di gestionein merito agli orientamenti 
educativi, socio-psicopedagogici,igienico-sanitari ed organizzativi del nidod’infanzia Pollicino in 
sede di approvazione delpiano annuale di attività; 
[•] richiede al Comune di Frosinone e al Comitato digestione verifiche e controlli in merito al 
regolare andamentodel servizio, anche in relazione ad una correttaassegnazione dei posti 
disponibili. 
 

Il Comitato di gestione 

Il Comitato di gestione, il cui presidente è un genitore,chiama gli educatori e i genitori all’attiva 
gestione delprogetto educativo e sociale al fine di potenziare al massimole risorse di ognuno e di 
consolidare la cultura del 
nido d’infanzia nel territorio. 
Il Comitato di gestione è costituito da4 genitori dei bambini frequentanti, 3 operatori del nido 
d’infanzia ed un rappresentante dei genitori dei bambini in lista di attesa. 
I rappresentanti dei genitori decadono quando il loro bimbonon usufruisce più del servizio o se si 
dimette. Il rappresentantedel personale del nido decade quando non opera piùnel nido 
d’infanzia. 
Il Comitato di gestione svolge i seguenti compiti: 
[•] elabora ed approva in collaborazione con l’assemblea deigenitori e il gruppo educativo, il 
piano annuale delle attivitàsocio-psico-pedagogiche, gli orientamenti educativi del nidod’infanzia, 
gli indirizzi igienico-sanitari ed organizzativi delservizio, le eventuali attività di sperimentazione; 
[•] formula proposte per l’acquisto del materiale didatticoe ludico, con particolare riferimento ai 
sussidi didattici e ludiciutili per i bambini diversamente abili, formula proposteper l’acquisto di 
arredi; 
[•] esprime proposte al Comune di Frosinone sull’organizzazionedel lavoro, sul calendario 
annuale, sull’orario 
giornaliero e settimanale del servizio; 
[•] formula la programmazione degli incontri periodici congli utenti, per il disimpegno dei compiti 
derivanti dalla gestionesociale; 
[•] esamina le domande di ammissione al nido d’infanzia epredispone la relativa graduatoria, 
formulando, altresì, nelcorso dell’anno, sulla base dei criteri previsti dal regolamentodi gestione, 
le relative proposte di decadenza; 
[•] verifica mensilmente l’effettiva copertura dei posti disponibilie di quelli resisi vacanti; 
[•] garantisce un rappresentante alle riunioni dell’Assembleadei genitori, predisponendo una 
relazione scritta inerenteai temi trattati, avendo cura di trasmetterne copiaall’Ufficio Asili Nido del 
Comune di Frosinone; 



 

[•] cura i rapporti con i genitori, e assume iniziative in meritoa osservazioni, suggerimenti e 
reclami eventualmente 
pervenuti per iscritto, dando risposta scritta; 
[•] promuove e stimola, tra la cittadinanza e le forze politichee sociali, la conoscenza e il dibattito 
sulle finalità del servizio. 
 
 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE E MODALITÀ GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 
 

Nel nidod’infanzia sono pensati e organizzati: 
[•] l’accoglienza e il ricongiungimento 
[•]i tempi  
[•] gli spazi 
[•] le metodologie educative dei momenti di cura 
[•] la programmazione delle attività gioco e laboratoriali 
[•] i criteri e gli strumenti di verifica, valutazione e documentazione 
[•] i criteri e gli strumenti per la relazione con le famiglie 
 

L’accoglienza e il ricongiungimento 

L’entrata e l’uscitasono i momenti quotidiani che occupano una lunga parte di tempo e che si 
pongono a metà strada tra la vita vera epropria al nido e l’ambiente esterno. Parlare delle 
routinedi entrata e uscita è infatti parlare del “lasciare e ritrovare”,riconoscendo in questi concetti 
il valore dei rapportie delle relazioni del bambino e dei suoi genitori, il valoredelle comunicazioni, 
delle interazioni e delle emozioni legateal vissuto profondo del bambino e dei suoi genitori,del 
loro incontro con un ambiente nido in cui si trovanoaltri bambini, altri adulti e dove nascono, si 
intrecciano esi coltivano rapporti e relazioni tra le persone piccole e lepersone grandi. Per il 
bambino, il momento del distacco,da casa al nido e dal nido a casa è un momento 
moltoimportante che condiziona lo svolgersi della sua giornata,è espressione di un vissuto che 
richiede, a ciascun bambino,una complessa elaborazione che gli permetta, in brevetempo, di 
compiere il necessario passaggio tra situazionidiverse. Anche per i genitori le situazioni del 
“lasciare edel ritrovarsi” sono altrettanto ricche di emozioni, sensazioni,bisogni, desideri: il nido è 
la prima istituzione educativache incontrano. La incontrano in un momento in cuistanno da poco 
sperimentando questo loro ruolo genitorialee si trovano a condividere affetti, ambivalenze, 
disponibilità,ma anche impegni e nuove regole da seguire, relazionicon altri adulti, con il proprio 
figlio e altri bambini. 
 

  



 

I tempi 

L’inserimento può essere definito come il periodo necessarioal bambino, ai genitori ed agli 
educatori per ambientarsi allanuova situazione comunicativo-relazionale che si va creandoa 
seguito dell’entrata del bambino al nido. Rappresentaun momento intenso di emozioni, di 
cambiamenti, di ricercadi fiducia, che lo rende un’esperienza completamente soggettiva,uno dei 
momenti più delicati in cui il bambino vivespesso la prima fase di distacco dalla famiglia e 
l’ingresso inun ambiente a lui sconosciuto. Per questo l’inserimento, nonostantesi svolga secondo 
un programma strutturato perfasi, deve, necessariamente, essere plasmato e personalizzatoal fine 
di rispettare le esigenze e i bisogni del bambino.Nei giorni che precedono l’inserimento sono 
previsti colloqui 
preliminari con le famiglie per conoscere le abitudini delbambino e la sua “storia”. Nei primi 
giorni di frequenza è 
prevista la presenza di almeno uno dei due genitori. Il bambinoresterà al nido per poche ore al 
giorno e gradualmente,dopo aver acquisito una certa sicurezza, sarà introdottoalle routine del 
pasto e del sonno. Il gruppo educativo incollaborazione con le famiglie individuerà i tempi e i 
modipiù favorevoli al buon inserimento di ogni singolo bambino. 
L’inserimento avrà inizio neiprimi giorni di settembre e si svolgerà secondo le seguentimodalità: 
Alla presenza dei genitori o di uno dei due: 
1° Giorno 9,00 - 11,00 senza pranzo 
2° Giorno 9,00 - 11,00 senza pranzo 
3° Giorno 9,00 - 11,00 i genitori iniziano ad allontanarsi 
4°-5°-6° Giorno 9,00-12,30 con pranzo 
Dopo il 6° giorno. tenendo conto delle esigenze individuali,i bambini iniziano a dormire, fanno 
merenda al nido ed 
escono per i primi tre giorni alle ore 16,00. 
Si precisa che questo programma è indicativo, soprattuttoper gli utenti già frequentanti per i 
quali l’inserimento, 
in accordo con il gruppo educativo, sarà flessibile epotrà essere soggetto a variazioni ogni volta 
che si riterrà 
necessario. Per i piccoli, durante il pranzo è previstala presenza di un genitore. 
Prima di procedere alla stesura dei piani di sezione ilgruppo educativo è impegnato, durante la 
fase di ambientamento,a costruire una relazione di fiducia conle famiglie e una relazione 
significativa con i bambini,nell’osservazione del gioco libero, nelle routine e nellevarie attività 
proposte. Alla luce di queste osservazioni si evidenziano le caratteristiche dei gruppi in merito 
apotenzialità, interessi, bagaglio di esperienze e abilità raggiunte. Quindi tutte le attività gioco 
proposte in questafase dell’anno, sia libere che strutturate, sono finalizzate 
a: 
[•] favorire nel bambino la conoscenza di tutti gli spazie i materiali del nido dentro e fuori la 
sezione, nonché stimolare l’apprendimento 



 

[•] favorire nell’educatore la conoscenza accurata delsingolo bambino e del gruppo. 
La giornata dei bambini nel nido Pollicino si articola nel seguente modo:  
> 07.30/9.00 – accoglienza quotidiana  
> 09.00/9.30 – piccola colazione  
> 09.30/11.00 – proposte educative 
> 11.00/11.30 – pratiche di igiene personale e preparazione al pranzo  
> 11.30/12.30 – pranzo  
>12:30/13:30 –  cambio e igiene personale dopo il pranzo 
> 13.00/14.30 – uscita e ricongiungimento per i bambini del tempo ridotto  
> 13.00/15.00 – riposo  
> 15.00/16.00 – merenda, igiene personale, esperienze organizzate in piccolo gruppo, uscita e 
ricongiungimento 
 
Gli spazi 

Lo spazio è il contenitore dell’esperienza ecome tale ne influenza le caratteristiche perché 
trasmette messaggi, comunica informazioni, dà forma al comportamentoindividuale e 
all’organizzazione sociale della comunità. Deve rispondere ad alcuni criteri importanti equindi 
deve essere: proporzionato, ordinato, attraente, funzionale, flessibile, differenziato e 
comunicativo. L’allestimentodello spazio è razionalmente studiato, organizzato,strutturato per 
rispondere ai tanti momenti dellavita quotidiana e modificato quando non corrisponde più ai 
bisogni interessi del gruppo. lo spazio deve esserefunzionale a: 
[•] I momenti di cura e le esperienze di relazione 
[•] Il gioco in tutte le sue tipologie 
[•] La comunicazione adulto/bambino/gruppo 
Le sezioni: L’idea di fondo della sezione è quella di un’unitàspaziale che, pur composta da più 
ambienti, sia riconoscibilee differenziata da altri spazi presenti nellastessa struttura. La sezione 
contribuisce a formare il 
senso di appartenenza dei bambini al gruppo. il condividerespazi e ritmi favorisce l’idea di 
identità e di riconoscimentorispetto a quello spazio piuttosto che ad altri. 
Per queste ragioni le sezioni sono riconoscibili e carichedi elementi che le rendono specifiche, 
distinte, particolari 
le une rispetto alle altre.  
L’atrio: L’entrata al nido rappresenta il primo impattodel bambino e dei suoi familiari e pertanto 
l’atrio, lo spazio 
ad essa dedicato, deve poter accogliere, trasmettendosensazioni di sicurezza, serenità protezione 
e informazione. 
L’atrio é arredato per facilitare il momentodi accoglienza del mattino, favorire la separazione 
delbambino dal genitore e l’inserimento del piccolo al nido. 



 

All’interno e’ possibile acquisire tutte le informazioni relativeal funzionamento quotidiano del 
servizio: 
[•] Il menù della settimana 
[•] L’attività svolta dal Comitato di Gestione 
[•] Le informazioni sanitarie 
[•] Le comunicazioni tra nido e famiglia 
Il corridoio: è uno spazio di aggregazioneallestito per angoli tematici, dove tutti i bambini 
possono incontrarsi e in uno spazio condiviso che garantisce una più ampia e diversificata 
possibilitàdi gioco. 
Il laboratorio delle attività espressive: è lo spazio allestitoper le attività espressive, grafico 
pittoriche e di 
manipolazione, sviluppa la conoscenza di molti materialiattraverso l’uso degli stessi in forma 
espressiva. 
Il giardino: Lo spazio esterno al nido è attrezzato per igiochi all’aperto qui il bambino può 
muoversi in assoluta 
libertà ed esplorare insieme al gruppo. 
 
Le metodologie educative dei momenti di cura 

L’organizzazione della vita al nido nei suoi aspetti quotidianiquali: oltre all’accoglienza e il 
ricongiungimento, il pasto,l’igiene personale e il sonno, rappresenta la fase inizialedella 
comunicazione interpersonale fra adulto e bambino. 
Le esperienze del bambino infatti si strutturano all’internodi una quotidianità che ha come 
oggetto il ripetersi dei 
rituali di vita sia fra bambini che tra adulti e bambini.Questo permette ai piccoli di percepire il 
valore della comunicazionecon le persone che stanno loro intorno edottenere vantaggi come 
l’appagamento dei propri bisogni: 
fame, sete, sonno. Le cure rivolte ai bambini rispondonoalle necessità di igiene e pulizia, a 
tranquillizzareeventuali manifestazioni di ansia e ad intensificare lacomunicazione affettiva con 
l’adulto. La regolarità delleazioni che il bambino compie all’interno di rituali 
giornalierirappresentano la formazione di esperienze tali dagarantirgli la propria identità. 
Il pasto. Il pranzo è un momento, per i più piccoli, caricodi significato affettivo, piacevole ed 
educativo. Il bambinoinizia a conoscere il cibo, manipolandolo e sperimentandonuovi schemi 
d’azione. L’educatrice permette albambino 
di toccare il cibo che ha nel piatto, lo aiuta a mangiare senzaforzarlo rispettando le sue esigenze. 
Ogni educatricesegue un piccolo gruppo di bambini creando un ambientesereno e tranquillo. 
Particolare attenzione è prestataall’alimentazione di quei bambini che presentano 
intolleranze,serie allergie alimentari o momentanee indisposizioni. 
Anche per i più grandi si rispettano ilpiù possibile i loro ritmi e i loro gusti per fare del pasto non 
un momento di conflitto ma di scambi gratificantisia per l’adulto che per il bambino. Imparare a 



 

mangiareda solo è molto più importante per l’autonomia del bambinoin questa età che qualsiasi 
gioco non finalizzato aisuoi interessi. Se il bambino diventa autonomo a tavolasoddisfa 
contemporaneamente diversi bisogni: mangiare,giocare, esplorare, diventare grande. Durante e 
per tuttala durata del pranzo, le educatrici sono presenti al completocondividendo con i bambini 
tale momento sedendoal tavolo insieme al gruppo. I pasti sono preparati nellacucina interna, il 
menù è predisposto dal competenteservizio dell’Azienda Sanitaria Locale e viene confezionato 
secondo quanto indicato nel piano di autocontrollo(Haccp). I bambini della sezione piccoli 
seguono una dietapersonalizzata elaborata dal pediatra di famiglia. Sonoaccolte le indicazioni del 
pediatra di ogni bambino pereventuali diete personalizzate così come anche eventualiesigenze 
alimentari legate alla cultura o alla religione. Suapposito diario giornaliero le educatrici scrivono 
lenotizie relative ai pasti, per ogni singolo bambino, al finedi garantire una puntuale 
comunicazione con le famiglie. 
L’Igiene personale. Èun momento di intimità ed affettività.Attraverso il cambio l’adulto stabilisce 
con ilbambino uno stretto contatto corporeo per cui l’atteggiamentodell’educatrice deve 
trasmettere un senso dicalma, tranquillità e sicurezza, elementi fondamentaliper il 
raggiungimento dell’autonomia nelle cure corporee:vestirsi, spogliarsi, lavarsi mani e viso. Tali 
attività sonoaccompagnate da scambi verbali e giochi. 
Il Riposo. Dopo il cambio, i bambini vengono accompagnatinella stanza del sonno. È questo un 
momento incui sono rispettate le esigenze dei bambini stessi e le loroabitudini. I bambini più 
grandi, aiutati dalle educatrici,si spogliano e si sdraiano sui lettini. Sono preparati alsonno con 
lettura di libri, ascolto di musica. Questi sonoelementi fondamentali al fine di contribuire ad una 
maggioretranquillità. In questo momento, il ruolo dell’educatriceè quello di creare all’interno del 
gruppo di bambiniun clima di intimità, stando seduta tra loro e parlando avoce bassa. C’è chi ha 
bisogno di essere cullato e chi siaddormenta con il ciuccio o con un oggetto a lui caro. Ibambini 
dormono per circa due ore. Verso le 15.00 inizianoa risvegliarsi e pian piano, con l’aiuto 
dell’educatrice,si rivestono e si preparano per la merenda pomeridiana. 
 

La programmazione delle attività gioco e laboratoriali 

Le principali fasi della programmazione sono: 
[•] osservazione del bambino nel gioco libero e nei momenti di cura; 
[•] valutazione dello sviluppo raggiunto dal bambino; 
[•] individuazione delle esigenze e dei bisogni specificidi ciascuno; 
[•] definizione degli obiettivi; 
[•] suddivisione dei bambini in piccoli gruppi, funzionaleal raggiungimento degli obiettivi psico-
pedagogici 
[•] elaborazione delle esperienze da proporre e loro suddivisione in unità didattiche; 
[•] individuazione e preparazione del materiale didattico(libero o strutturato) da utilizzare; 
[•] organizzazione dei tempi rispetto sia ai momenti di cura cherispetto alle attività; 
[•] verifica dei risultati ottenuti. 



 

La programmazione didattico/educativa si svolge durantetutto l’anno educativo ed è 
caratterizzata da quattro 
fasi: 
[•] L’osservazione e l’analisi: inizia con gli inserimentidei bambini, è la fase in cui ci si incontra e 
ci si conosce(riunione con i nuovi utenti,i colloqui individuali, assemblee) si approfondisce la 
conoscenza delle famigliee dei bambini per poter determinare le loro esigenze 
[•] La progettualità: terminati gli inserimenti e acquisitetutte le informazioni necessarie, si 
specificano gli obiettivi ele strategie operative 
[•] Il fare e il confronto quotidiano: inizia intorno a gennaio/febbraio, quando vengono 
proposte ai bambini le attività 
progettate, i percorsi didattici e le proposte educative strutturate; 
[•] La riflessione e la riformulazione: inizia verso la finedell’anno quando, terminate le attività e i 
progetti, il gruppo 
si incontra per compiere le verifiche e le valutazioni dei risultatiraggiunti. 
Il progetto educativo del nido prende forma nelle cosiddette“attività”. La strutturazione delle 
attività propostasegue la cosiddetta strutturazione per “campi d’esperienza”o ambiti del fare e 
dell’agire del bambino. La progettazioneper campi d’esperienza comprende le seguenti aree: 
[•] MOTORIA (Autonomia, corporeità e movimento) 
[•] SOCIO-RELAZIONALE (Identità e relazione) 
[•] SENSO-PERCETTIVA (L’ambiente e le cose) 
[•] LINGUISTICA (Comunicazione e linguaggio) 
[•] COGNITIVA (Prove, problemi e logica) 
[•] ESPRESSIVA (Manipolazione, espressione e costruzione) 
Autonomia, corporeità e movimento 
Il nido propone attività che aiutano i bambini a: 
[•] conquistare gradualmente un’autonomia sempre piùampia; 
[•] acquisire progressivamente sicurezza nella coordinazionedei movimenti; 
[•] sviluppare tutte le capacità sensoriali e percettive; 
[•] costruire una positiva immagine di sé; 
[•] educare a corrette abitudini igienico-sanitarie. 
Identità e relazione 
Il nido propone attività che aiutano i bambini a: 
[•] riconoscere ed esprimere sentimenti; 
[•] controllare e canalizzare l’aggressività; 
[•] consolidare la fiducia in se stessi, l’autostima e lasicurezza di sé; 
[•] rafforzare la fiducia negli altri; 
[•] rispettare le regole nei giochi e nella vita insieme; 
[•] costruire e gestire i rapporti con gli altri. 
L’ambiente e le cose 



 

Il nido propone attività che aiutano i bambini a: 
[•] sviluppare capacità di osservazione, esplorazione emanipolazione; 
[•] sviluppare competenze relative al mondo circostante; 
[•] acquisire la dimensione temporale del divenire; 
[•] rispettare l’altro; 
[•] apprezzare gli ambienti naturali. 
Comunicazione e linguaggio 
Il nido propone attività che aiutano i bambini a: 
[•] acquisire gradualmente un linguaggio corretto; 
[•] ascoltare e comprendere i discorsi altrui; 
[•] essere in grado di domandare e rispondere; 
[•] acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive; 
[•] essere disponibile nell’ascoltare. 
Prove, problemi e logica 
Il nido propone attività che aiutano i bambini a: 
[•] sviluppare ed affinare i cinque sensi; 
[•] riconoscere oggetti e saperli denominare; 
[•] formulare previsioni ed ipotesi; 
[•] individuare rapporti e corrispondenze tra oggetti; 
[•] saper operare su oggetti e gruppi di oggetti; 
[•] eseguire percorsi nello spazio; 
[•] localizzare e predisporre spazialmente gli oggetti; 
[•] sviluppare capacità di progettare e pianificare giochi. 
Manipolazione, espressione e costruzione 
Il nido propone attività che aiutano i bambini a: 
[•] esplorare diversi mezzi espressivi e sperimentarepiù tecniche; 
[•] sviluppare le capacità di manipolazione; 
[•] sviluppare le capacità percettive; 
[•] valorizzare lo stile personale al di là delle stereotipie; 
[•] sollecitare e rafforzare la fantasia, l’immaginazionee la creatività; 
[•] sviluppare le abilità inventive nel gioco simbolico; 
[•] scoprire e conoscere la realtà sonora. 
 
Strumenti di valutazione e documentazione 

All’interno dei piani di sezione, il momento della verifica e della valutazione rappresentano una 
fase centrale. Laverifica, che saldamente si poggia sull’osservazione delle dinamiche relazionali del 
gruppo, è lo spazio che permettedi analizzare i progressi di ogni bambino e l’efficacia 
dell’intervento educativo, ma offre anche all’intero gruppo educativol’occasione di cogliere il 
senso di un percorso comune, producendo così la percezione del tempo al nido comedi una 



 

sequenza articolata di eventi, incontri, esperienze. La verifica valuta in quale modo, come e perché 
sonostati o no raggiunti alcuni obiettivi fissati in precedenza e consente all’educatore di 
riorganizzare il suo intervento. 
 

Coinvolgimento delle famiglie 

La collaborazione e la partecipazione con le famiglie sono obiettivi che si realizzano anche 
attraverso gli incontri, organizzati durantel’anno, con le famiglie: colloqui individuali, riunioni dei 
genitori, e assemblee degli utenti. 
Luglio · Settembre 

[•] Incontro con i nuovi utenti 
[•] Colloqui individuali con le famiglie 
Ottobre · Novembre 

[•] Assemblea per la presentazione della Carta del servizio e del progettoeducativo 
Novembre 

[•] Riunione con i genitori per la verifica degli inserimenti 
Dicembre 

[•] Riunione con i genitori per la presentazione dei piani annuali di sezione 
Marzo 

[•] Riunione con i genitori per la verifica della programmazione didattica 
Giugno 

[•] Riunione con i genitori per la verifica dei piani annuali di sezione 
[•] Assemblea degli utenti per la verifica del piano educativo 


