
Scheda di valutazione dell’asilo nido 
 
Ecco i requisiti da valutare per scegliere l’asilo nido giusto 
 
1) PREPARAZIONE DEL PERSONALE 
Informati sulle loro qualifiche, studi, esperienze* 
Fanno periodici corsi di formazione e in che cosa consistono?* 
Le educatrici sono fisse per tutto l’anno scolastico?** 
Quanti bambini ci sono per educatrice?*** 
 
*Queste domande in generale servono per capire se le educatrici sono professionali e disponibili; 
se fanno il loro lavoro con passione e se la filosofia che sta alla base dell’asilo nido risponde alle 
tue esigenze educative e di crescita del bambino.  
**E’ importante che le educatrici siano le stesse tutto l’anno perché rappresentano il punto di 
riferimento del bambino.  
*** Il numero ideale di bambini per educatrice è di quattro. 
 
2) L’ORGANIZZAZIONE DELL’ASILO NIDO 
Quali sono gli orari di arrivo, della pappa, della nanna e dell’uscita?* 
E’ prevista una certa flessibilità negli orari per la pappa e la nanna?* 
Come è organizzata la giornata dei bambini: giochi, attività ecc.?** 
 
* Queste domande ti permettono di capire se l’asilo nido è adeguato alle tue necessità ma non solo. 
Servono anche per capire se le educatrici rispettano il più possibile l’individualità di ciascun 
bambino. Insomma la risposta esatta è che dovrebbe esserci una certa flessibilità negli orari per la 
pappa e la nanna.  
**Un asilo nido di qualità prevede diverse attività educative e ludiche (es. musica, pittura, primo 
inglese, giochi per i cinque sensi, lettura di fiabe, giardinaggio ecc.) a cui i bimbi devono essere 
incoraggiati a partecipare.  
 
3) GLI SPAZI DELL’ASILO NIDO 
Chiedi di vederli e osserva: 
L’ambiente è pulito?* 
I bambini mangiano e dormono nella stessa stanza?* 
L’ambiente è luminoso e piacevole?* 
L’ambiente è sicuro?* 
Che temperatura è prevista nelle diverse stagioni?* 
Ci sono spazi all’aperto per giocare? ** 
Vedi un televisore? *** 
 
*Queste domande e osservazioni sul campo ti permettono di stabilire se il tuo bambino può vivere 
la sua giornata in un ambiente sano. Per esempio, non è igienico che i bambini mangino e dormano 
nella stessa stanza è un aspetto non   
** Gli spazi aperti sono fondamentali affinché il bimbo possa muoversi in libertà e confrontarsi con 
elementi e fenomeno naturali. 
*** In età prescolare non è consigliato che il bambino sia spettatore passivo della tv. Deve essere 
invece incoraggiato a intervenire e imparare le cose da se, impegnando i cinque sensi. 
 
4) L’ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI  
E’ possibile avere una tabella dei pasti?* 



Come vengono preparati i cibi?* 
Che cosa mangiano i bambini a metà mattina e a merenda?* 
* Queste domande servono per valutare che i bambini seguano un’alimentazione sana con 
adeguate porzioni di frutta, verdura e varietà dei cibi.  
 
5) SPESE E COSTI 
A quanto ammonta la quota mensile? 
La quota è comprensiva anche di pasti e pannolini? 
E’ prevista una riduzione in caso di assenze per malattia? 
 
(Fonti in ordine alfabetico: Antonella Barile, educatrice e fondatrice dell’asilo nido “I 2 
Leocorni” di Milano, Anna Oliverio Ferraris psicologa e psicoterapeuta, professore ordinario di 
psicologia dello sviluppo all’Università La Sapienza di Roma e Maria Rita Parsi, psicologa, 
psicoterapeuta e docente di psicologia) 


