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1 marzo 2017 

AREA 6-18 MESI 
  

Indicatori qualitativi  per il monitoraggio dei 

risultati ottenuti: considerazioni  delle educatrici 
 

 

I bidoni della differenziata sono facilmente distinguibili da chiunque entri in 

sezione? 

 

Sono attualmente distinguibili, attraverso le scritte, unicamente dagli adulti. Sarebbe 

utile creare dei disegni/cartelli esemplificativi che possano essere uguali in tutta la 

scuola e che permettano anche ai bambini di comprendere quali rifiuti devono essere 

collocati in un determinato bidone. Il nido è infatti frequentato, nel tardo pomeriggio, 

anche dai bambini della scuola dell’infanzia. 
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Attraverso quali modalità si stanno applicando le “3 R”:  

Ridurre, Riutilizzare, Riciclare? 

 

Abbiamo ridotto: 

 

- la quantità di fotocopie optando, quando possibile, per le stampe fronte-retro. 

Richiediamo inoltre ai genitori la disponibilità nel ricevere le comunicazioni tramite 

posta elettronica; 

- l’uso dei rotoli asciugamani di carta chiedendo a ciascun bambino di portare la propria 

salvietta personale; 

- la quantità di salviettine umidificate prediligendo il lavaggio di mani e parti intime con 

l’acqua; 

 

Cosa riutilizziamo: la maggior parte dei materiali di cui i bambini del nido dispongono 

sono di recupero. Questi oggetti, rispetto ai classici giocattoli, offrono ai bambini 

l’opportunità di avere a che fare con un qualcosa che non è stato creato per 

stimolarli in una direzione predefinita e che per questo favoriscono l’ingegno e la 

creatività (rocchetti, anelli delle tende, cilindri e tubi di cartone, stoffe etc.) 

 

Come ricicliamo: noi educatrici ci occupiamo di differenziare i rifiuti e di svuotare i 

bidoni della differenziata controllando che sia stata fatta correttamente. Il personale 

ausiliario, che si occupa di svuotare l’indifferenziata, ha il compito di controllare che al 

suo interno non siano inseriti rifiuti che potrebbero essere inseriti nei bidoni della 

differenziata. 
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In che modo le educatrici si stanno attivando personalmente per applicare 

il Piano d’Azione (ad es. riduzione delle fotocopie, riutilizzo e riciclo di 

materiali…)? 

 

Le educatrici si stanno applicando nella riduzione delle fotocopie facendo, tutte le 

volte in cui sia possibile, stampe fronte-retro e prediligendo le comunicazioni 

tramite posta elettronica (con i genitori) e tramite cartella condivisa in rete (con le 

colleghe del NidoScuola). 

Il riutilizzo e riciclo dei materiali avviene per l’allestimento dei contesti presenti in 

sezione (è sia a disposizione dei bambini che a disposizione esclusiva 

dell’adulto). 

 

 

Eventuali considerazioni e proposte per far sì che il Piano d’azione venga 

effettivamente rispettato e realizzato 

 

Sarebbe opportuno eliminare le confezioni monodose che vengono talvolta date 

durante il momento della frutta mattutina al nido, allo yogurt e al budino. 

Si dovrebbero creare delle immagini esplicative che rendano distinguibili i bidoni della 

differenziata da tutti e che siano condivise non solo all’interno del NidoScuola ma 

anche in famiglia e nei diversi servizi presenti a Lipomo.  
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