
Comune
di Pesaro

                                                                                     Servizio Politiche Educative

CARTA EDUCATIVA SERVIZIO NIDI D'INFANZIA 

UNA PREMESSA

“Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”
Proverbio africano

Il Nido d'Infanzia è una parte fondamentale del villaggio.
E' spesso il primo luogo che il bambino frequenta al di fuori del suo contesto familiare.
Una pianta per crescere bene ha bisogno di solide radici. Così, un bambino ha bisogno di un luogo  
che si affianca alla famiglia dove il suo benessere è al centro.
Questo luogo è caratterizzato dalla presenza di adulti responsabili, accoglienti, che conoscono il  
mondo dell'infanzia e che sappiano prendersene cura , rispettandola.

L'esperienza del nido, con i suoi momenti di cura, di gioco, di incontro offre ai bambini e alle  
famiglie un'opportunità di crescita attraverso la condivisione e il confronto. 
In questo senso il nido si presenta come una scelta educativa all'inizio del percorso formativo  
dell'adulto di domani.
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IL  DIRITTO AD UN BUON INIZIO
Il bambino e la famiglia trovano nel Nido un ambiente che li accoglie per costruire insieme relazioni 
significative.
Il diritto ad un buon inizio è garantito dalla professionalità e formazione continua del gruppo di 
lavoro,  che  permettono  di  pensare  e  progettare  un  percorso  graduale  e  individualizzato  di 
ambientamento della coppia genitore-bambino. 

AMBIENTAMENTO e ACCOGLIENZA

L'ambientamento  è  il  periodo  in  cui  il  bambino  e  i  genitori,  in  modo  graduale,  conoscono  e 
familiarizzano  con  l'ambiente  nido,  iniziando  un  rapporto  di  fiducia  e  collaborazione  con 
l'educatrice di riferimento.
Per un buon ambientamento le educatrici organizzano un incontro con le famiglie in cui vengono 
fornite tutte le informazioni sulle modalità di inserimento e programmano un colloquio individuale 
con i genitori. 
L'inserimento al nido prevede inizialmente la presenza di bambino e genitore insieme, affiancati 
dall'educatrice di riferimento, e un aumento graduale e personalizzato del tempo di permanenza 
del bambino fino a orario completo.

L'accoglienza  dei  bambini  e  delle  famiglie  e  il  clima  relazionale  positivo  permettono  la  prima 
conoscenza reciproca e facilitano l'avvio del legame di fiducia fra adulti e bambini, fra il nido e le 
famiglie.                                                      

Per realizzare una buona conoscenza reciproca e un buon ambientamento tutti i nidi d'Infanzia  
garantiscono:

 un incontro ad inizio anno con i genitori dei bambini nuovi iscritti;

 un incontro individuale con l'educatrice di riferimento;

 la flessibilità degli orari di entrata e di uscita;

 la presenza costante dell'educatrice di riferimento.
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IL DIRITTO AD UN CONTESTO ACCOGLIENTE E SICURO

L'accoglienza delle famiglie e un clima relazionale positivo sono indispensabili per il benessere del  
bambino.  Il  diritto del  bambino ad un contesto accogliente  e sicuro nei  Nidi  è  garantito dalla 
presenza dell'educatrice di riferimento e da uno spazio di riferimento. 

LE RELAZIONI E LA SICUREZZA AFFETTIVA

L'educatrice  che  ha  accolto  il  bambino  e  il  genitore  durante  l'ambientamento,  rivolge  una 
particolare  attenzione  ai  momenti  dell'accoglienza,  del  cambio,  del  pasto,  del  sonno  e  del 
ricongiungimento, momenti di cura che vengono ripetuti quotidianamente al nido (routines). 
Lo  sviluppo  armonico  del  bambino,  infatti,  passa  attraverso  azioni  stabili,  ripetute  che  gli  
forniscono sicurezza permettendogli di conoscere le sequenze dei tempi e delle situazioni che, in 
modo prevedibile, si avvicendano durante la giornata.
L'accoglienza e il ricongiungimento, grazie ad una comunicazione diretta e costante sull'esperienza 
del bambino al nido, sono momenti in cui l'educatrice favorisce e cura la relazione con  la famiglia.
Un contesto accogliente e sicuro è un contesto pensato a misura di bambino in cui anche spazi, 
materiali,  arredi  e proposte favoriscono lo sviluppo psico-fisico e l'autonomia del  bambino 0-3 
anni. 
 
CURA E ROUTINES 

La merenda e il pranzo sono momenti speciali nella vita del Nido. Il cibo è di qualità, vario e in  
quantità adeguata, con menù predisposto dalla dietista del comune. Particolare attenzione viene 
data alle diete personalizzate dei bambini su indicazione dei pediatri. La dietista predispone anche 
diete personalizzate su richiesta delle famiglie per motivi culturali o di salute (allergie, etc).
I pasti vengono consumati in un ambiente tranquillo, in piccolo gruppo, per favorire le relazioni tra 
bambini e bambini ed educatrice.
Per i  piccoli  sotto l'anno che hanno ancora bisogno di  un rapporto  privilegiato con l'adulto, il 
pranzo non avviene nel piccolo gruppo ma l'educatrice di riferimento si occupa di ogni bambino 
singolarmente.
Ad ogni bambino viene dedicata particolare attenzione alle cure del corpo e al momento del sonno 
nei rispetto dei tempi e dei modi di ciascuno

GLI SPAZI

Gli  ambienti  del  nido,  puliti,  curati,  luminosi  ed  areati,  rispettano  la  normativa  vigente 
relativamente a sicurezza, igiene e dimensioni.
Gli spazi sono pensati ed organizzati tenendo conto delle fasi di sviluppo psico-fisico dei bambini e 
delle esigenze di ogni singolo gruppo. Le educatrici, attraverso l'osservazione, possono apportare, 
anche in corso d'anno, eventuali modifiche.
Ogni  sezione  (spazio  di  riferimento)  è  organizzata  con centri  di  interesse  e  angoli  più  raccolti 
(“tane”,  angolo morbido etc  )  per favorire  le  autonomie,  la  possibilità  di  scelta,  il  movimento, 
l'esplorazione, il gioco individuale e in piccolo gruppo. 
Uscire in giardino durante la giornata al Nido è necessario per la salute psico-fisica dei bambini, per 
questo  anche  lo  spazio  esterno  è  pensato  e  organizzato  per  rispondere  al  loro  bisogno  di 
conoscenza e movimento.
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I MATERIALI

All'interno  di  ogni  spazio  ci  sono  proposte  di  gioco  differenziate  e  il  materiale  di  gioco  e  di  
esplorazione è vario,  presente in quantità  e tipologia sufficienti  al  numero dei  bambini  e  può 
essere strutturato o non. Importanti per la ricchezza delle esperienze che offrono ai bambini sono i 
materiali  naturali.  I  bambini  possono  accedere  facilmente  alle  proposte  e  scegliere  con  cosa 
giocare. 

Per realizzare una adeguata accoglienza e cura tutti i nidi d'Infanzia garantiscono:

 l'educatrice di riferimento per un piccolo gruppo di bambini;

 le cure del corpo individualizzate;

 il pasto in piccolo gruppo con l'educatrice di riferimento;

 spazi appositi per il momento del sonno;

 attenzione alle abitudini individuali.
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IL DIRITTO AD AVERE PERSONE  ATTENTE, PREPARATE, RESPONSABILI

IL GRUPPO DI LAVORO
Un elemento fondamentale del nido è il lavoro di gruppo coordinato tra le varie figure: educatrici,  
ausiliarie, cuoca e Coordinamento Pedagogico.
Il  gruppo di  lavoro si  riunisce regolarmente con un confronto costante  tra le  educatrici  e  una 
condivisione delle esperienze.
La  coralità  del  lavoro  e  la  professionalità  delle  varie  figure  contraddistingue  il  nido,  le  buone 
relazioni e la collaborazione contribuiscono alla creazione del clima e di un'atmosfera serena.

PROGETTO EDUCATIVO
Il progetto educativo è formalizzato in un documento annuale che esprime il pensiero pedagogico 
del gruppo di lavoro e descrive le scelte educative che accompagnano la vita dei bambini al nido:  
ambientamento, accoglienza, costruzione dei legami, figura di riferimento, rispetto dei tempi, cure.
Nasce dal lavoro di gruppo, ha come base la formazione professionale  e l'osservazione costante 
che permette di cogliere i bisogni dei bambini e di elaborare gli interventi opportuni. È un processo 
in itinere con una verifica finale ed è supervisionato dalla pedagogista di riferimento di ogni nido.
Il progetto educativo viene condiviso col Comitato di Gestione e consegnato a tutti i genitori.

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
La formazione è necessaria e indispensabile al fine di garantire la professionalità delle educatrici e 
la  condivisione  di  un  pensiero  pedagogico  comune.  E'  un  percorso  permanente,  coerente, 
condiviso, che supporta il lavoro educativo quotidiano. 
La  formazione  permette  alle  educatrici  di  maturare  una sempre  maggiore  consapevolezza  del 
proprio lavoro, di confrontarsi e rispondere alle necessità dei bambini, dei genitori e dell'equipe, di 
conoscere e confrontarsi con il pensiero pedagogico contemporaneo . 
La formazione consiste in percorsi annuali con docenti esterni, incontri di scambio professionale tra 
i vari gruppi di lavoro, partecipazione a seminari, convegni e aggiornamenti specifici. È  organizzata 
e accompagnata dal coordinamento pedagogico.

Tutti i nidi d'Infanzia garantiscono:

 un incontro settimanale del gruppo educativo;

 un incontro mensile allargato al personale ausiliario;

 un incontro periodico con la pedagogista

 la stesura di una programmazione educativa annuale;

 la presentazione della programmazione alle famiglie;

 l'elaborazione di un documento di verifica;

 la partecipazione alla formazione professionale annuale prevista 
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IL DIRITTO AD UNA COMUNITÀ EDUCANTE

LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE 
La relazione con le famiglie si basa su un rapporto di fiducia che si costruisce giorno dopo giorno  
attraverso  il  dialogo  e  l'ascolto  reciproci.  La  relazione  con  le  famiglie  è  indispensabile  per  la 
condivisione del percorso di crescita e per il benessere del bambino.

Diverse sono le modalità di scambio tra il Nido e la famiglia: colloqui individuali e riunioni.
• colloqui  individuali:  colloquio con l'educatrice di  riferimento prima dell'ambientamento; 

colloqui  durante  l'anno,  anche  su  richiesta  dei  genitori;  scambi  quotidiani  all'entrata  e 
all'uscita dal Nido per comunicazioni sull'andamento della giornata.

• Riunioni:  Open  Day,  Assemblea  nuovi  iscritti,  Assemblea  generale,  incontri  di  sezione, 
incontri tematici con la pedagogista, laboratori e feste.

Le famiglie possono partecipare alla vita del nido  e del sistema dei servizi attraverso:

• Il Comitato di gestione

• la Consulta

LA CONTINUITÀ EDUCATIVA
È importante accompagnare il bambino e la famiglia nel suo passaggio alla scuola dell'infanzia, con 
uno scambio e confronto tra educatrici, genitori ed insegnanti.  
Con l'obiettivo di  accompagnare il  bambino nel  suo percorso di  crescita,  è attiva una rete che 
coinvolge i servizi del territorio.

Per costruire una buona relazione con le famiglie tutti i nidi d'Infanzia garantiscono:

 colloqui individuali stabili o a richiesta;

 incontri di sezione;

 assemblea generale;

 assemblea per le famiglie dei bambini nuovi iscritti;

 laboratori con le famiglie;

 feste.

Per favorire la continuità educativa tutti i nidi d'Infanzia garantiscono:

 incontri e condivisione di esperienze fra educatrici nido d'Infanzia ed insegnanti scuola 
d'Infanzia;

 incontri con le famiglie dei bambini in uscita per accompagnare il passaggio alla scuola 
d'Infanzia.
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Allegato 1

SCHEDA INDICATORI DI QUALITA'

 

DIRITTO AD UN BUON INIZIO
AMBIENTAMENTO e ACCOGLIENZA

AREA DI QUALITÀ INDICATORI STANDARD

Conoscenza reciproca e 
informazioni sulle modalità 
di inserimento

Incontro con i genitori nuovi 
iscritti

1 a inizio anno

Colloquio individuale con le 
figure di riferimento

1, prima o durante 
l'ambientamento

Realizzare un buon 
ambientamento

Gradualità dell’inserimento 
dall’ambiente familiare 
all’ambiente nido

Flessibilità degli orari di entrata e 
di uscita

Sicurezza affettiva Presenza costante dell'educatrice 
di riferimento

IL DIRITTO AD UN CONTESTO ACCOGLIENTE E SICURO

AREA DI QUALITÀ INDICATORE STANDARD

LA RELAZIONE CON IL 
BAMBINO E LA FAMIGLIA

La figura di riferimento per 
un piccolo gruppo da 4 
(piccoli) a 9 (grandi)

Presente

CURE DEL CORPO Con figura di riferimento

Individualizzate o in piccolo 
gruppo 

Presente

Presente
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PASTO Pasto individualizzato o in 
piccolo gruppo con 
l'educatrice di riferimento 
per favorire le relazioni in un 
clima sereno e tranquillo

Flessibilità 
dell'organizzazione per 
rispettare i tempi dei 
bambini

Percorsi mirati secondo l'età 
per favorire l'autonomia a 
pranzo

Presente

Presente

Presente

SONNO Spazio apposito

Attenzione alle  abitudini 
individuali

Sempre

Sempre

RICONGIUNGIMENTO Tabella con informazioni 
relative alle cure ricevute del 
bambino 

Breve restituzione della 
giornata al nido per ogni 
bambino

Presente

Presente

AREA DI QUALITÀ INDICATORE STANDARD

SPAZI Ambienti  adeguati 
(sicurezza e igiene)

Centri di interesse e angoli

Normativa vigente

Presenti

MATERIALI Scaffalature e contenitori  ad 
altezza bambino

Varietà di materiali (naturali, 
strutturati e non)

Presenti

Presente
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IL DIRITTO AD AVERE PERSONE  ATTENTE, PREPARATE, RESPONSABILI

AREA DI QUALITÀ INDICATORE STANDARD

Gruppo di lavoro Collettivo educatrici Settimanale

Collettivo con personale 
ausiliario e cuoca

Mensile

Collettivo con la pedagogista Periodico

AREA DI QUALITÀ INDICATORE STANDARD

Progetto Educativo Annuale in base alle 
osservazioni dei bambini 
dell'anno

Presente

Presentazione e consegna ai 
genitori nell'assemblea 
generale e negli incontri di 
sezione

sì

Documento di Verifica Presente

AREA DI QUALITÀ INDICATORE STANDARD

Formazione Professionale Formazione annuale con 
esperti esterni

15 ore 

Scambio Professionale annuale 3 incontri

Partecipazione di tutto il 
collettivo (educatrici, operatrici 
cuoca)

Presenti
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IL DIRITTO AD UNA COMUNITÀ EDUCANTE

AREA DI QUALITA' INDICATORE STANDARD

Costruire un buona relazione 
con le famiglie

Colloqui individuali con 
l'educatrice di riferimento e di 
sezione

Almeno 1 colloquio

Incontri di sezione Almeno 2 annuali

Colloqui individuali a richiesta Sempre concordando 
l'appuntamento

Assemblea generale Almeno 1 annuale

Assemblea nuovi iscritti 1 annuale

Laboratori con le famiglie Almeno 1 annuale 

Feste Almeno 1 annuale 

AREA DI QUALITÀ INDICATORI DI RIFERIMENTO STANDARD 

Favorire il passaggio dal nido 
alla scuola dell'infanzia 

Incontro tra educatrici ed 
insegnanti della Scuola 
dell'infanzia

Condivisione di alcune 
esperienze (canzoni, album...) 
del Nido con le insegnanti della 
Scuola dell'infanzia

Incontro del Nido con i genitori 
dei bambini in uscita perché 
possano accompagnare con 
serenità il figlio nel passaggio

Sì

Sì

Riunioni o colloqui individuali
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