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Ogni storia al nido incomincia con un incontro e per comprendere il 

significato di questo incontro è necessario pensare con una prospettiva.  

Il piccolo mattone che si sta posando fa parte di un progetto più ampio di 

che dovrà essere condiviso e partecipato anche dai genitori e da tutti gli 

operatori del servizio. 

Gli interventi educativi partono dal Costruire un clima positivo, fondato 

sul dialogo e sul rispetto degli altri, delle cose e dell’ambiente per poi 

individuare le strategie e i metodi più efficaci al sostegno e al rinforzo 

delle difficoltà e delle abilità presentate da ciascun bambino lungo il 

percorso formativo, fino a promuovere la responsabilizzazione e 

l’autonomia del bambino.  

Lo staff educativo attua tutto ciò confrontandosi periodicamente, in sede 

opportuna con un tempo prestabilito, comunicando costantemente con 

In un luogo dedicato genitori ed educatori    si 

danno la mano per prendersi cura dei bimbi 

loro e a loro affidati perché crescano all'insegna 

del Benessere con sé stessi e con il mondo, del 

Rispetto per sé stessi e per ciò che li circonda e 

del valore dell'unicità. 

(Monia Curti) 



le famiglie informandole sulla giornata trascorsa, tenendo in 

considerazione le proposte dei genitori, evitando di esprimere opinioni o 

giudizi personali incoerenti con il lavoro educativo. 

Per costruire insieme, il nido chiede ai genitori di condividere le linee 

educative, al fine di impostare una azione coerente ed efficace; dare 

importanza alla buona educazione, al rispetto degli altri e delle cose di 

tutti; condividere e rispettare le regole scolastiche; prestare attenzione 

alla cura del materiale a disposizione; sostenere i bambini nel 

mantenimento delle responsabilità e delle autonomie apprese; leggere gli 

avvisi affissi in bacheca o inviati personalmente alle famiglie; restituire 

firmate le comunicazioni che lo necessitano; partecipare alle riunioni di 

classe ed ai colloqui individuali e ai progetti “collaborando” proposti 

durante tutto l’arco dell’anno educativo. 

Il genitore, presa visone delle regole che L’asilo nido comunale L’Aquilone 

ritiene fondamentali per l’esercizio di una convivenza sempre più corretta 

e matura, sottoscrive il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, 

condividendone gli obiettivi e gli impegni. 
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