
 Come vogliamo svilup
pare la qualità peda
gogica dell’accoglienza  
 della  prima infanzia? 

>> Il Quadro d’orientamento 
per la formazione, l’educazione 
e l’accoglienza della prima 
infanzia propone, per la prima 
volta in Svizzera, principi 
 basilari per l’attività con bambini 
piccoli e per lo sviluppo della 
qualità  pedagogica. 

>> Il marchio di qualità 
 QualiNido per gli asili nido in 
Svizzera consente per la prima 
volta in assoluto di misurare, 
valorizzare e promuovere   
la  qualità di un’istituzione. 

Cosa accomuna i due progetti? Quando applicare questi due strumenti?

 Due grandi progetti nazionali finalizzati a promuovere la qualità della formazione, educazione   
e accoglienza della prima infanzia forniscono la risposta. 



Il Quadro d’orientamento è un documento di riferimento 
per tutta la Svizzera per lo sviluppo della qualità peda
gogica nell’accoglienza dell’infanzia. Incoraggia e sviluppa 
il dialogo sulla qualità, la formazione, l’educazione e 
 l’accoglienza della prima infanzia, in ambienti specialistici  
e in contesti più ampi.

Gli adulti che accompagnano bambini da 0 e 4 anni e persone 
che prendono decisioni e che, in forma diretta o indiretta, 
influiscono sul settore della prima infanzia: genitori, fami
glie diurne, gruppi ludici, asili nido, istituti di formazione, 
cantoni, comuni, associazioni, politica e scienza.

Il Quadro d’orientamento si compone di tre parti. Descrive 
come i bambini si sviluppano e apprendono (Fondamento, 
parte 1) e formula sei principi guida per l’accompagna
mento pedagogico, e la vita comunitaria con bambini da 
0 a 4 anni (parte 2). Nella parte 3 «Attività pedagogica» 
vengono illustrate alcune pratiche pedagogiche.

Applicazione e sperimentazione da maggio 2012

Il Quadro d’orientamento è disponibile al prezzo di  
10 franchi (oppure scaricabile gratuitamente). 

www.quadrodorientamento.ch
Disponibile in tre lingue (it., ted., fr.).

>> Obiettivo

>>  Gruppi destinatari

>>  Contenuto e struttura

>>  Pubblicazione

>>  Costi

>>  Ordinazione

>>  Promotori

 Quadro d’orientamento 
per la formazione, l’educazione e 
 l’accoglienza della prima infanzia in 
Svizzera 

Commission suisse pour l’UNESCO
Schweizerische UNESCO-Kommission
Commissione svizzera per l’UNESCO
Cummissiun svizra per l’UNESCO

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura



Il marchio di qualità introduce standard omogenei e 
 globali, certifica gli asili nido tramite l’autovalutazione  
e la valutazione esterna. Il marchio misura la qualità,  
la rende visibile, la valorizza e consente di svilupparla. 

Asili nido, genitori, responsabili competenti in materia di 
vigilanza e autorizzazioni nei cantoni e comuni, e per
sone che fanno parte dei processi decisionali nell’ambito 
degli asili nido, scienza e centri di formazione.

QualiNido si basa su un modello appositamente sviluppato 
per la qualità pedagogica e copre otto aree di sviluppo. 
Quattro aree prendono in esame gli aspetti processuali 
e quattro aree lo sviluppo delle caratteristiche struttu rali. 
Il marchio di qualità comprende un Piano di svi luppo 
della qualità per l’autovalutazione e un Manuale 
QualiNido.
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Il Piano di sviluppo della qualità e il Manuale possono 
essere scaricati gratuitamente. Il costo della certificazione 
varia a seconda dell’asilo nido (vedi manuale).  

www.qualinido.ch
Disponibile in tre lingue (it., ted., fr.).

Marchio di qualità 
per gli asili nido in Svizzera 

Conclusione

Il Quadro d’orientamento e il 
Marchio di qualità in larga 
misura si completano a vicenda. 
Essi consentono due diversi 
approcci agli interrogativi che 
riguardano la qualità dell’acco
glienza e dell’educazione  della 
prima infanzia.

Entrambi

>>  si impegnano in favore di una 
buona qualità pedagogica della 
formazione e dell’accoglienza del
la prima infanzia.

>>  incoraggiano il dialogo sulla 
qualità pedagogica nell’accoglienza 
dei bambini. 

>>  sono applicabili agli asili 
nido. Un’istituzione può lavorare 
prima con uno strumento e poi 
con l’altro, l’ordine dipende dalla 
situazione specifica e dalle esi
genze dell’asilo nido. Un asilo può 
decidere di approfondire prima 
alcuni aspetti, e poi fare un’auto
valutazione e una valutazione 
esterna, oppure procedere nell’or
dine inverso. 



Esempi di cinque casi

>>  Un asilo nido desidera sviluppare la propria attività 
pedagogicoprofessionale. Seguendo i principi guida del 
Quadro d’orientamento, il team opera una riflessione sulle 
conoscenze che riguardano lo sviluppo della prima infan  
zia ed estrapola possibili cambiamenti nel lavoro orientato 
alla formazione dei bambini. I cambiamenti sono discussi   
coi genitori nonché con altri responsabili. Successivamente, 
l’asilo nido può procedere a un’autovalutazione o a una 
valutazione esterna. 

>>  Un organo responsabile di più asili nido vuole cono
scere, valutare e promuovere la qualità pedagogica dei suoi 
asili nido. Lo strumento QualiNido consente di fare 
un’autovalutazione o una valutazione esterna con un ente   
di certificazione. Sulla base dei risultati ottenuti, l’organo 
responsabile pianifica lo sviluppo della qualità pedagogica 
dei suoi asili nido e utilizza le nozioni presenti nel Quadro 
d’orientamento.

>>  Un comune vuole fornire un sostegno sistematico ai 
suoi asili nido e gruppi ludici per assicurare lo sviluppo  nella 
qualità pedagogica. All’inizio del processo, il Quadro d’o
rientamento è il documento di riferimento per professionisti   
e per l’autorità politica e fornisce la base e le linee guida  per 
intessere il dialogo.

>>  L’autorità di vigilanza di un cantone utilizza QualiNido 
per rendere visibile, all’interno e all’esterno del  cantone,   
la qualità pedagogica delle strutture di accoglienza. Garan
tisce una trasparenza ai genitori e alle autorità, e istituisce 
un parametro di comparazione fra gli asili nido.

>>  Un centro di formazione (scuole professionali oppure 
scuole universitarie professionali) si confronta con i più 
 recenti risultati della ricerca in merito al bambino che ap
prende. Il Quadro d’orientamento offre una base di riferi
mento per l’adeguamento dei loro curricula. 

Contatto 

Gli esperti e le esperte del Quadro 
d’orientamento e del Marchio di 
qualità sono a vostra disposizione 
per informazioni e consigli.

Gruppo di coordinamento del 
Quadro d’orientamento 
Rete per la custodia di bambini
c/o mcw
Wuhrmattstrasse 28
4800 Zofingen
www.quadrodorientamento.ch
Tel. 062 511 20 38

Responsabile del programma 
QualiNido
Associazione Svizzera Strutture 
d’Accoglienza per l’Infanzia (ASSAI)
Josefstrasse 53
8005 Zurigo
www.qualinido.ch 
Tel. 044 212 24 44


