
 

 
 

 



 

 
 

CARTA SERVIZI ANNO SCOLASTICO 2017-18 

1. PREMESSA 
Questa  “Carta dei Servizi” è il documento fondamentale che disegna l’identità culturale e progettuale 

dell’Asilo Nido Sant’Anna, così da favorire un rapporto diretto tra il servizio ed i propri utenti per garantire 

una trasparenza sempre maggiore rispetto alle prestazioni offerte, agli impegni che il servizio si assume ed 

ai diritti in capo agli utenti, ma soprattutto per rendere la relazione tra servizio e genitori sempre più 

proficua e vivace così da valorizzare e potenziare la compartecipazione educativa affinché tutti gli adulti, 

insieme, ciascuno con le proprie competenze e capacità educative e nell’assoluto rispetto dei ruoli, possa 

dare il meglio ai bambini. 

La Carta dei Servizi è composta da: 

 Un “corpo centrale”, a validità pluriennale, con la descrizione del Servizio di Asilo Nido; 

 Una parte “Variabile” composta da alcuni documenti che riportano informazioni che variano ogni 

anno.  

2. CENNI STORICI 
La Scuola dell’Infanzia Sant’Anna nasce nei primi anni del ’900. La sua evoluzione ha visto, negli anni, il 

passaggio da una conduzione da parte di religiose all’avvicendarsi di direttrici e di insegnanti laiche. 

Attualmente, come in passato, continua a vivere in stretto contatto con la Parrocchia e al fianco delle 

famiglie con il compito di favorire lo sviluppo armonico dei bambini e con il desiderio di offrire una 

proposta educativa alla luce dei valori cristiani. 

In questo senso la Scuola fa riferimento al magistero pedagogico della Chiesa e alla concezione cristiana 

dell’uomo, del mondo e della storia, dove Gesù Cristo rappresenta il ‘Centro’.  

La scuola è, ovviamente, aperta anche a chi non è cattolico e pone molta attenzione alla pedagogia 

interculturale: è notevole, infatti negli ultimi anni, l’aumento della frequenza da parte di bambini stranieri 

con famiglie di culture diverse.  

Per quasi un secolo l’ente gestore della Scuola è stata la Parrocchia di San martino in Greco. A partire dal 

2010, per dare continuità al progetto educativo della scuola e rendere sostenibile un’opera nella quale 

crede e per la quale ha investito ingenti energie e risorse, la parrocchia stessa si è adoperata per trovare un 

nuovo assetto gestionale che potesse sia gestire efficacemente la crescente complessità dell’organizzazione 

che rilanciare la qualità del servizio scolastico.  

In questa ricerca si è presentata l’occasione di operare in partnership con La Cooperativa Sociale “La Nuvola 

nel Sacco” di Brescia che ha offerto solide garanzie di professionalità ed ha assunto l’impegno di mantenere 

inalterato lo spirito “parrocchiale” che in questi anni ha orientato le scelte fondamentali della scuola. 

L’epilogo di un percorso lungo, articolato e concordato anche con la Diocesi Ambrosiana, si è realizzato nel 

passaggio di gestione dalla Parrocchia a La Nuvola nel Sacco che dal 1 settembre 2013 è il nuovo Ente 

gestore del Nido e della Scuola dell’Infanzia Sant’Anna.  

2.1 CONTESTO SOCIO-CULTURALE 
I bambini che frequentano la nostra realtà provengono non solo dal quartiere, ma anche dall’hinterland per 

la vicinanza del Nido ai luoghi di lavoro dei genitori o alle abitazioni dei nonni. 



 

 
 

Il Servizio è aperto a tutti i genitori che condividono e intendono corrispondere al progetto educativo 

proposto. L’educazione dei figli è compito primario della famiglia e deve essere, quindi, assunto e condiviso 

nel rispetto dei diversi ruoli, in un clima di dialogo e di reciproca collaborazione. 
 

3. FINALITÀ 
Il nido “Sant’Anna” è un servizio educativo, aperto a tutti i bambini dai 3 ai 36 senza distinzione di sesso, di 

diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica.  All’interno della nostra scuola i 

bambini sono considerati persone titolari di diritti individuali, sociali, civili; nella scuola Sant’Anna si 

persegue, in particolare, la realizzazione del diritto all’educazione. Il nido d’infanzia si presenta come luogo 

accogliente, in grado di sostenere e promuovere la crescita globale dei bambini, in collaborazione con le 

famiglie. 

L’organizzazione dello spazio e dei tempi di vita, la possibilità di sperimentarsi in attività di gioco, di 

apprendimento e di relazione con gli altri costituiscono i percorsi privilegiati nei quali i bambini trovano 

occasioni per acquisire coscienza di sé e delle proprie competenze. 

3.1 PRINCIPI FONDAMENTALI  DEL NIDO SANT’ANNA 
CENTRALITÀ DEL BAMBINO 
Il Nido Sant’Anna è pensato allo scopo di valorizzare il bambino in tutto il suo essere. 

All’interno di un territorio caratterizzato da elementi di complessità sociale, l’asilo nido vuole essere 

supporto ed integrazione alla funzione educativa della famiglia mediante l’offerta di un ambiente adeguato, 

con adulti che si prendono cura del benessere e della crescita dei bambini, attraverso mirate azioni 

educative. Luogo di circolazione affettiva, nel quale sono valorizzati i gesti di cura al pari delle relazioni e 

degli “apprendimenti” in cui vengono alimentati curiosità, interesse e fiducia. 

Il collegamento diretto con il progetto pastorale di cura dell’infanzia che l’ha storicamente generato, la 

presenza di questo asilo nido può rappresentare un’importante risorsa per le famiglie, ma anche per 

l’intero territorio. 

EGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ 
E’ una realtà educativa intesa come luogo di “tutti e per tutti” e quindi di “ciascuno per ciascuno”. Non si 

limita, infatti, ad accogliere “le diversità”, ma le considera una ricchezza per valorizzare e promuovere 

l’identità personale e culturale di ciascuno. I bambini portano con sé delle “differenze” che debbono essere 

fonte di arricchimento per la comunità nel momento in cui vengano conosciute e valorizzate. L’accettazione 

piena delle diversità permette all’educatrice di stabilire un rapporto positivo. Punto di partenza per un 

progetto educativo individualizzato è il suo stesso modo di esprimersi, la sua lingua, il suo corpo, le sue 

esperienze. 

Questa realtà educativa può essere vista come un ambiente con le porte aperte sia verso l'interno, sia verso 

l'esterno per poter costruire una rete sempre più fitta di opportunità di socializzazione, di relazioni culturali 

e didattiche, di riflessione, di scambio e confronto. 

PARTECIPAZIONE 
Gli utenti possono e sono chiamati ad esprimere la propria valutazione sul grado di soddisfazione della 

qualità dei servizi offerti e presentare suggerimenti e reclami che potranno aiutare migliorare il servizio. 

EFFICIENZA ED EFFICACIA 



 

 
 

La scuola è impegnata costantemente nel perseguire l’obiettivo del “miglioramento continuo”  secondo i 

principi efficienza ed efficacia servendosi delle migliori soluzioni organizzative, tecnologiche e procedurali. 

 

4. LA NOSTRA SCUOLA 

4.1 IL PROGETTO EDUCATIVO 
Il Progetto Educativo dell’Asilo Nido “Sant’Anna” si traduce nell’attenzione alla persona, all’infanzia e al 

contesto sociale ed è finalizzato allo sviluppo del bambino e delle sue potenzialità, nella prospettiva di 

favorirne una crescita armoniosa. 

Si basa sulla convinzione che ogni bambino sia una persona unica e un prezioso dono per gli altri. 

Pone al primo posto i valori della vita, dell’accoglienza, della condivisione, della solidarietà e della pace e si 

propone come finalità di promuovere la coscienza dei valori religiosi e della famiglia, del rispetto dell’altro e 

delle diversità, dell’apertura al trascendente.  

Le linee del progetto educativo sono pensate per esprimere cura e attenzione alla crescita dei bambini, 

anche per quello che riguarda la dimensione religiosa della loro vita. 

E’ un progetto condiviso da tutti i membri della comunità educante ed attuato secondo i ruoli e le 

competenze di ciascuno. In particolare la competenza, la dedizione e la passione educativa delle insegnanti 

si concretizzano nel rapporto quotidiano con i bambini e le famiglie e nell’attenzione costante alle persone 

e alle loro eventuali difficoltà. 

4.2 OBIETTIVI DELL’AZIONE EDUCATIVA 
L’Asilo Nido “ Sant’ Anna”, coerente con la propria identità, persegue i seguenti obiettivi: 

LA CENTRALITA’ DELLA PERSONA, considerata come valore e dono, portatrice di responsabilità e libertà, 

alla cui crescita viene finalizzata l’attività educativa e didattica. L’azione educativa si esprime, così, in uno 

stile di servizio centrato sul singolo individuo, aperto alla  condivisione e alla solidarietà, senza distinzione di 

razza, cultura e religione. 

L’ASCOLTO attento dei bisogni espressi e inespressi del bambino. 

LA VALORIZZAZIONE di tutte le dimensioni della personalità del bambino. 

L’ACCOGLIENZA intesa come creazione di un ambiente di reciproco rispetto, fiducia e amore, nel quale il 

bambino si senta sempre accolto ed amato e trovi le risposte e le risorse adatte ai suoi bisogni di crescita. 

LA RELAZIONE concepita come individuazione di una trama di contatti interpersonali positivi per il bambino 

che si concretizza nello “spirito di comunità” e, al tempo stesso, nell’attenzione al singolo individuo.  

LA PROGETTUALITA’ aperta e flessibile, nel rispetto e nella valorizzazione dell’identità di ciascuno, realizzata 

anche attraverso l’esperienza e la proposta di valori umani e sociali, legati alla realtà e ai cambiamenti del 

tessuto territoriale. 

IL PRIMATO EDUCATIVO DELLA FAMIGLIA, prima responsabile dell’educazione e chiamata a condividere, 

collaborare e partecipare alla realizzazione del progetto educativo, in modo continuo e coerente. 

LA COOPERAZIONE con la Parrocchia e con la realtà del territorio, per attivare una pastorale scolastica e 

familiare.  

L’ATTENZIONE E LA DISPONIBILITA’ verso le situazioni di difficoltà, i soggetti più bisognosi o in situazione di 

handicap. 



 

 
 

LA CONTINUITA’ come realizzazione di momenti di raccordo tra i diversi ordini di scuola. 

L’EDUCAZIONE E LA DIMENSIONE RELIGIOSA considerati aspetti fondanti dell’identità della scuola e 

presenti in ogni momento dell’azione educativa. La comunità educante rivela ai bambini il messaggio 

cristiano, non solo con la parola, soprattutto con i gesti e i comportamenti quotidiani, sempre nel rispetto 

dell’identità culturale di ciascuno. 
4.3 LA METODOLOGIA 

La programmazione segue alcune linee metodologiche. Si dettagliano di seguito: 

Il GIOCO: è momento privilegiato di apprendimento e relazione con cui l’educatrice invia al bambino, 

attraverso la ricchezza e la varietà delle offerte e delle proposte, una vasta gamma di messaggi e stimoli. 

L’ESPLORAZIONE e LA RICERCA: l'educatrice guida il bambino a prendere coscienza di sé, delle proprie 

risorse e della realtà, mediante occasioni strutturate di contatto con la natura, le cose, i materiali. 

LA MEDIAZIONE DIDATTICA: è intesa come ricorso a materiali strutturati da manipolare, esplorare, 

ordinare, che consentono una maggiore organizzazione delle conoscenze del bambino. 

LA RELAZIONALITA’: è costituita da rapporti, scambi, dialoghi e collaborazioni che nascono in un clima 

relazionale positivo e gratificante.  

L’OSSERVAZIONE e LA VERIFICA: è fondamentale l’osservazione sistematica delle attività dei bambini, in 

modo da dare il giusto valore alla qualità e alla quantità delle loro risposte. L’osservazione è finalizzata alla 

comprensione e all’interpretazione dei comportamenti. 

LA DOCUMENTAZIONE: l'intero percorso scolastico viene documentato per consentire a tutti i soggetti 

coinvolti ed interessati di riesaminare, ricostruire, rielaborare le esperienze compiute.  

4.4 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Attualmente l’asilo accoglie bambini dai 3 mesi ai 3 anni, suddivisi in 4 gruppi. Le iscrizioni si raccolgono in 

sede fino ad esaurimento dei posti. 

Ogni gruppo ha un’educatrice referente presente durante la giornata. 

Nelle sale e negli spazi comuni, le educatrici svolgono le attività programmate per stimolare l’interesse dei 

bambini e migliorarne le competenze emotive, cognitive e di relazione. 

Le attività giornaliere sono arricchite da laboratori legati a specifiche aree di sviluppo. 

4.5 LE RISORSE DELLA SCUOLA: LO SPAZIO- IL TEMPO – GLI STRUMENTI 
Lo spazio e il tempo della scuola, nella nuova sede completamente ristrutturata, sono il contesto 

quotidiano nel quale l’educatrice e i bambini vivono la loro esperienza. 

4.5.1.LO SPAZIO 
Il nostro Nido è stato progettato prestando particolare cura all’organizzazione degli spazi interni, 

all’arredamento degli ambienti che sono semplici, ma funzionali e studiati per accogliere bambini di 

fascia d’età dai 3 ai 36 mesi. L’organizzazione degli spazi risponde a una logica pedagogica finalizzata 

ad offrire al bambino ambiti di routine quotidiana, gioco e attività guidate. 

 

In sintesi la nuova struttura è così composta:  



 

 
 

UN SALONE dedicato alle attività psicomotorie, presenta una struttura morbida adatta alle prime 

esperienze di coordinamento corporeo.  

UNA SALA LATTANTI (per bambini dai 3 ai 12 mesi) suddivisa in: area per la consumazione del pasto, 

merenda e spuntino; bagno ad uso esclusivo con fasciatoio, vaschetta per l’igiene personale, mobile 

porta pannolini e indumenti; angolo ludico allestito  con spazi morbidi  protetti, giochi mirati alla 

stimolazione e alla conoscenza dei sensi, una struttura in legno per i primi passi, un angolo del riposo 

dove sono preparati lettini con sponde in legno. Ad uso esclusivo di questa fascia d’età. 

DUE SALE CONDIVISE E UTILIZZATE DAI SEMI – DIVEZZI E DIVEZZI  

SALA 1 suddivisa in: area per la consumazione del pasto, merenda e spuntino; area ludica con un angolo 

morbido per stimolare la reciproca conoscenza fisica con l’educatrice e tra compagni; area della lettura 

per imparare a riconoscere figure semplici e stimolare la prima forma di linguaggio; area della scoperta 

dei sensi attraverso materiali di recupero, pannelli tattili e una struttura con degli specchi per iniziare a 

scoprire lo schema corporeo; area del riposo dove sono presenti delle brandine dove i bimbi possono 

riposare serenamente. E stato allestito un’ angolo “atelier” dedicato ai travasi, attività molto gradita ai 

bambini, e per poter svolgere attività di coordinamento oculo manuale con pennarelli, pastelli e 

pittura.  Il bagno attiguo è composto da un grande fasciatoio con scaletta, water, lavandini e 2 grandi 

vasche. 

SALA 2 suddivisa in: angolo musicale per canti e balli con strumenti musicali in legno; angolo delle 

costruzioni per affinare il coordinamento oculo manuale e stimolare la fantasia; angolo della casetta 

con cucina e utensili per i primi giochi simbolici e di imitazione con le bambole e i travestimenti; angolo 

dedicato alle macchinine e agli utensili del bricolage.  

CORTILE esterno ad uso esclusivo della scuola, recintato e ombreggiato. I giochi che ospita sono in 

materiale plastico resistente e robusto, i bambini possono anche utilizzare tricicli e palle; nel cortile è 

stato allestito anche un angolo delle costruzioni . 

4.5.2 IL TEMPO 
La giornata al Nido ruota attorno a momenti significativi che rivestono un ruolo importante nella vita 

del bambino e nella sua crescita, dal momento che, attraverso comportamenti usuali e azioni 

consuete, egli sviluppa la sua autonomia e potenzia le proprie abilità. 

L’ACCOGLIENZA è il momento in cui il bambino entra nel contesto scolastico e si relaziona con 

l’educatrice e i compagni. E’ un momento importante e delicato in cui il bambino deve percepire che 

c’è qualcuno che lo attende. 

L’ATTIVITÀ è il momento in cui l’educatrice propone al bambino un’attività strutturata, programmata, 

volta a guidarlo al raggiungimento di competenze specifiche in rapporto alla sua età. 

LA CURA DI SÉ riguarda tutti quei gesti della vita quotidiana come l’andare in bagno, il lavarsi le mani, il 

riordinare la sezione e, in generale, il porre l’attenzione sulla propria persona. L’adulto accompagna il 

bambino, lo aiuta, lo rassicura, ma non si sostituisce a lui. 



 

 
 

IL PRANZO è un momento educativo, di relazione e scoperta, durante il quale il bambino impara le 

regole fondamentali per stare insieme ai compagni. Con l’aiuto della famiglia, si possono trasmettere 

al bambino corrette abitudini alimentari. Il pranzo arriva confezionato da una mensa esterna. 

IL MOMENTO DEL GIOCO LIBERO è il tempo della libertà e della decisione personale, nel quale il bambino si 

organizza secondo le sue esigenze personali, individualmente o in gruppo, esprimendo le sue 

potenzialità e rivelandosi a se stesso e agli altri con autenticità. 

IL MOMENTO DEL SONNO è fondamentale per la routine dei più piccoli non ancora abituati ai ritmi di una 

vita “fuori casa”. 

4.5.3 GLI STRUMENTI 
Altra risorsa importante che la scuola possiede e offre al bambino, è un ricco e vasto materiale 
strutturato e non, la cui scelta è stata fatta con competenza dal personale docente: 

 Giocattoli strutturati (finzione, musicale, macchinine, travestimenti, ecc.) 
 Libri 
 Impianto stereo con cd e audio cassette 
 Materiale vario per l’attività psicomotoria 
 Macchina fotografica digitale 
 Fotocopiatrice – fax-scanner 
 Computer con collegamento internet; 
 Sito internet. 

4.6 LA GIORNATA  
La giornata è così strutturata: 
Benvenuto, con particolare cura al rituale dell’accoglienza; 
Cure igieniche e spuntino a base di frutta; 
Proposte di attività strutturate come da programmazione allegata; 
Riordino ambiente e lavatura mani; 
Pranzo; 
Cure igieniche; 
Rilassamento; 
Momento del sonno; 
Risveglio e cure igieniche; 
Merenda; 
 Ricongiungimento con la famiglia. 

4.7 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
Oltre alla progettazione didattica curricolare, l’asilo nido Sant’Anna offre ulteriori possibilità di 
arricchimento dell’offerta formativa come segno di ulteriore identità didattica e culturale. 

4.7.1  PER I BAMBINI 
Progetto accoglienza/ inserimento 
Entrare all’asilo nido rappresenta per i bambini una tappa importante della loro vita. 
Affrontare un ambiente nuovo può provocare ansia, paura, disorientamento; per questo 



 

 
 

motivo è necessario predisporre occasioni di conoscenza dei luoghi, delle strutture e delle 
persone al fine di rassicurare i bambini ed evitare che la tensione possa costituire un 
elemento negativo per l'inserimento nella nuova scuola. Il valore e l’importanza del “progetto 
accoglienza” nasce dalla necessità di gestire con consapevolezza tutte le fasi dell’azione 
formativa e in particolare quello determinante dell’inserimento. 
Progetto motorio 
Attività che intendono favorire quel bagaglio di prerequisiti indispensabili per la crescita e 
l’evoluzione del bambino, sia sul piano funzionale che su quello affettivo-relazionale. 
Si tratta, dunque, di interventi educativi tesi a favorire nel bambino la presa di coscienza del 
proprio corpo, la percezione dello spazio e del tempo, la coordinazione di gesti e movimenti e 
di tutte quelle abilità necessarie per uno sviluppo completo sul piano della personalità. 
Progetto delle esperienze 
A questa età il bambino ha bisogno di manipolare e provare una vasta gamma di esperienze: 
toccare, tagliare, spezzare, in una parola ha bisogno di scoprire. Esperienze che aiutano il 
bambino ad entrare in contatto con il mondo, in relazione con le persone che lo circondano, 
sperimenta e  conosce le proprie potenzialità, sviluppa fantasia e creatività. 
 Attraverso queste esperienze si vuole avvicinare i bambini a linguaggi nuovi che gli 
permettano di esprimere con immaginazione e creatività le sue emozioni e i suoi pensieri.  
Progetto continuità asilo nido- scuola dell’infanzia 
Il progetto di continuità nido-scuola dell’infanzia sarà oggetto di particolare attenzione, nella 
prospettiva di costruire, attraverso lo scambio e la collaborazione tra educatrici e insegnanti, 
un progetto sempre più ricco e articolato, per garantire al bambino che dovrà affrontare 
l’anno seguente l’inserimento alla scuola dell’infanzia, un percorso organico ed un passaggio il 
più possibile sereno.  

4.7.2 PER I GENITORI 
Poiché la famiglia ha un ruolo fondamentale nel processo di formazione dei bambini, il 
Servizio cercherà di favorire momenti di aggregazione e condivisione, chiedendo la 
disponibilità dei genitori stessi a sostenere o proporre iniziative. La presenza dei genitori in 
alcuni momenti della vita al Nido arricchisce lo scambio tra educatrici e famiglia, la 
conoscenza reciproca e l’alleanza educativa. Durante l’anno verranno proposti dei percorsi 
formativi per genitori e educatrici nei quali approfondire insieme tematiche relative: la 
relazione educativa, i bisogni specifici di questa età evolutiva, i significati e le modalità 
dell’educazione religiosa, o altre tematiche che i genitori stessi potranno proporre il tutto 
sempre con una metodologia attiva e coinvolgente. Anche per quest’anno scolastico verrà 
proposto ai genitori la possibilità di usufruire di uno spazio d’ascolto gestito da un esperto. 

4.7.3  PER I BAMBINI E I GENITORI 
L’Asilo promuoverà e organizzerà momenti specifici per le famiglie, proposte che potranno 
essere fatte in collaborazione con la Parrocchia San Martino in Greco e o con le realtà del 
territorio. 



 

 
 

Ad esempio: la comunità parrocchiale, attraverso il lavoro dell’equipe di pastorale battesimale 
o degli educatori che animano l’oratorio, sostiene il compito educativo dei genitori in 
riferimento alla crescita spirituale del bambino che viene coinvolto in una proposta di prima 
evangelizzazione e di partecipazione ad alcune delle iniziative nella parrocchia. Con lo stesso 
intento il Parroco viene invitato a tenere momenti di incontro con grandi e piccini in alcuni 
periodi significativi per il calendario religioso annuale. 

4.8 RISORSE INTERNE DELLA SCUOLA 
Di seguito presentiamo chi mette a disposizione della Scuola le proprie doti con rispetto, fiducia, amore per 

concorrere al buon funzionamento della scuola stessa, all’educazione del bambino e al raggiungimento 

delle mete formative. 

La famiglia: ambiente naturale all’interno della quale si realizza la prima educazione dei figli. La famiglia 

viene chiamata a condividere l’impostazione educativa dell’Asilo e a partecipare attivamente alle proposte 

e alle iniziative organizzate durante l’anno come occasioni per costruire una reale collaborazione e una 

relazione significativa tra genitori e educatrici. 
Il presidente: si identifica nella figura dell’Amministratore delegato della Cooperativa La Nuvola 
nel Sacco, rappresentante legale della scuola.  

Il consiglio di amministrazione: della scuola coincide con il Consiglio di Amministrazione della 
Cooperativa La nuvola nel sacco. 

La coordinatrice: figura di riferimento che cura il buon funzionamento del servizio e l’andamento 
generale della scuola. 

Il consulente pedagogico didattico: supporta il personale educativo nella elaborazione delle 
progettualità e della programmazione della scuola. 

Il collegio docenti: formato dalla coordinatrice, e dalle educatrici responsabili delle sezioni. 

Il personale educativo: è specializzato per questa fascia d’età e nel corso dell’anno partecipa a 
corsi di formazione e aggiornamento. Tutte le educatrici sono assunte con regolare contratto di 
lavoro.  

Il personale ausiliario: composto da due addetti alla cura dell’ambiente. 
Consulenti esterni: pediatra, pedagogista, psicologa. 

I volontari: nella scuola operano anche persone che dedicano parte della loro giornata o del loro 
tempo ad essa in modo gratuito. 

L’extrascuola: formata dalle istituzioni presenti sul territorio con le quali vi sono rapporti di 
collaborazione nel rispetto delle competenze specifiche. 

4.9 ORGANI COLLEGIALI 
La collegialità della scuola permette di erogare un servizio di qualità sempre più adeguata ai 
bisogni del bambino. 

4.9.1 COLLEGIO DOCENTI 



 

 
 

E’ composto dalle educatrici in servizio nella scuola e presieduto dalla coordinatrice. Cura la 
programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica per verificarne l’efficacia in 
rapporto agli obiettivi programmati. 
Si occupa delle eventuali problematiche con i bambini e rappresenta un importante momento 
di confronto per le educatrici. 
Il collegio docenti si forma all’inizio dell’anno scolastico e si riunisce in media una volta alla 
settimana e, unificato con la scuola dell’infanzia, circa una volta al bimestre. 
La coordinatrice sceglie tra i docenti presenti all’incontro il segretario del collegio per la 
redazione dei verbali. 

4.9.2 ASSEMBLEA DI SEZIONE 
E’ formata dai genitori dei bambini di ciascuna sezione ed ad essa partecipano le educatrici di 
sezione, la coordinatrice. 
Viene convocata due volte l’anno: una volta a inizio anno per condividere il progetto 
educativo e accogliere il piano di lavoro; una seconda volta verso la fine dell’anno per 
verificare il cammino compiuto.  
Di ogni riunione viene redatto un sintetico verbale da un genitore designato dalla 
coordinatrice.   

4.9.3 ASSEMBLEA GENERALE DEI GENITORI 
L’assemblea generale dei genitori è costituita dai genitori dei bambini iscritti all’asilo nido.  
La prima assemblea viene convocata nei primi mesi dell’anno scolastico dalla coordinatrice 
dell’asilo nido, che elegge tra i genitori degli alunni iscritti e frequentanti il rappresentante che 
permane in carica un anno. 
L’assemblea viene convocata dal rappresentante almeno una volta l’anno. Può essere 
convocata anche qualvolta lo richieda per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti per la 
discussione di problemi contingenti.  
Di ogni riunione viene redatto un sintetico verbale da un genitore scelto dal rappresentante. 

4.9.4 CONSIGLIO DI SCUOLA 
E’ formato dal legale rappresentante, dalla coordinatrice, da un rappresentante delle 
educatrici, dal genitore rappresentante di ogni sezione, da un membro del personale 
ausiliario. 
Si riunisce in media due volte l'anno per: 
- conoscere e condividere il progetto educativo; 
- valutare l'andamento complessivo delle attività didattiche e verificarne l'efficacia; 
- formulare nuove proposte riguardo alle attività didattiche; 
- far presente eventuali necessità, difficoltà, imprevisti, problemi. 

4.10 LA FORMAZIONE DELLE EDUCATRICI 
Alle educatrici spetta il compito della formazione integrale del bambino, con il dovere di 
condividere e attuare il progetto educativo della scuola e quindi i valori cui essa si ispira e le 



 

 
 

finalità cui tende, nel rispetto della libertà didattica e attraverso la collaborazione con la 
coordinatrice in un clima di impegno e rispetto. 
A loro è richiesto l’impegno a vivere e a far crescere le competenze, attraverso un serio e mirato 
cammino di formazione permanente. 
L’insegnante deve dimostrare di essere una persona che vive serenamente la propria esperienza 
umana e per questo è capace di comunicarla accompagnando passo dopo passo il bambino nel 
gioco, nell’esplorazione, nell’amicizia e nelle prime conquiste. 
La formazione in servizio per anno scolastico 2017-2018 ha come scopo principale quello di 
attivare un percorso di riflessione/confronto sul tema sistema integrato per l’educazione 0-6 anni   
per un totale di almeno 20 ore. 
Il piano e le tematiche di lavoro sono così sintetizzate: 

 Linee guida del Decreto legislativo del sistema integrato di educazione istruzione dalla 
nascita sino a sei anni 

 Principali “Novità” inserite nel decreto 
 Sistema 0-6 e scuola Sant’Anna - innovazione e cambiamenti 
 La programmazione didattica alla luce dei cambiamenti evidenziati dalla sistema integrato  

 

5. LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA 
Valutazione e verifica sono componenti fondamentali del processo educativo. 

La valutazione nell’ambito dell’asilo nido deve tenere presente una accentuata variabilità dei ritmi di 

sviluppo, promuovendo nel contempo la qualità dell’offerta formativa. 

In questa prospettiva la forma di valutazione più adeguata da adottare è quella di carattere formativo, 

mentre l’oggetto da valutare è la scuola come ambiente educativo composto da un insieme interagente di 

elementi che hanno una ricaduta formativa sui bambini e le bambine. 

Giudicare la qualità della scuola significa in questa prospettiva, considerare l’insieme delle opportunità 

formative che essa offre (spazi tempi attività occasioni sociali e di apprendimento ecc..) e delle risorse di cui 

dispone, interrogarsi sulle condizioni che la garantiscono e la promuovono, giudicare la opportunità delle 

soluzioni adottate in rapporto alle finalità condivise e adottate. 

 La verifica del percorso dei singoli bambini, riguarda il percorso di crescita e comprende la valutazione dei 

livelli di apprendimento, il controllo degli obiettivi stabiliti, dei mezzi, dei tempi e delle strategie adottate. 

La valutazione ha il significato di dare valore al bambino che sta percorrendo un cammino, aiutandolo a 

compiere dei passi. 

La valutazione prevede: 

 una fase iniziale in cui si delineano le capacità con cui il singolo bambino entra nella scuola 

 una fase intermedia che consente di correggere e individualizzare le proposte educative e di 

apprendimento 

 una sintesi finale degli esiti del percorso formativo 

Gli strumenti privilegiati della valutazione sono l’osservazione e le griglie di verifica e valutazione. 



 

 
 

Con l’osservazione del bambino e del suo comportamento nella relazione educativa si possono focalizzare 

elementi peculiari dei processi di sviluppo e di apprendimento, delle competenze raggiunte. 

Le griglie sono articolate per fasce di età e sono supportate da indicatori che consentono di valutare al 

meglio abilità e competenze osservate e metterle in relazione con gli obiettivi previsti. 

Se un bambino non raggiunge un obiettivo è fondamentale riconsiderare le proposte fatte o le modalità 

utilizzate: la valutazione considera l’intero percorso educativo-didattico in relazione alle aspettative e alle 

risposte dei bambini. 

5.1 LA DOCUMENTAZIONE 
La valutazione risulta poi strettamente collegata con la documentazione del percorso educativo-didattico. 

Documentare vuol dire raccogliere, diffondere e trasmettere testimonianze; è uno strumento necessario 

per fare capire cosa succede a scuola, per consentire la valutazione delle modifiche intervenute, dei risultati 

ottenuti, per costruire una memoria storica e per rivisitare i percorsi. 

Si attua attraverso due strumenti principali: 

 Per la scuola: 

ogni insegnante annota periodicamente i momenti di crescita di ogni bambino, raccoglie le sue osservazioni 

in un fascicolo personale che, alla fine del percorso della scuola dell’infanzia, potrà servire come punto di 

continuità con la scuola primaria. 

 Per il bambino e la famiglia: 

 La documentazione è rivolta ai bambini ma anche ai genitori per valorizzare e ripercorrere le esperienze 

collettive nelle quali ognuno può ritrovare se stesso, ricordando episodi, ricostruendo eventi, riflettendo sui 

risultati. 

Alla fine di ogni anno scolastico, pertanto, viene consegnato ad ogni bambino un “ quaderno” che raccoglie 

attraverso disegni, fotografie..…tutta l’esperienza vissuta. 

5.2 STRUMENTI DI QUALITÀ 
Per promuovere la cultura del miglioramento continuo della qualità del nostro servizio e per sviluppare 

la capacità di dialogo e di relazione con i nostri utenti sono state previste forme di ascolto diverse: 

 rilevazioni periodiche della soddisfazione delle famiglie dei bambini frequentanti l’asilo nido per 

verificare il gradimento del servizio attraverso un questionario 

 analisi di tutti i suggerimenti e o reclami pervenuti al servizio attraverso la compilazione del modulo 

suggerimenti/reclami 

 verifica del rispetto degli impegni contenuti nella Carta dei Servizi 

 Pubblicazione sul sito dei questionari di gradimento dell’anno scolastico in corso  

 

6. SCUOLA INCLUSIVA 
La nostra scuola è una realtà educativa intesa come luogo di “tutti e per tutti” e quindi di “ciascuno per 

ciascuno”. Non si limita, infatti, ad accogliere “le diversità”, ma le considera una ricchezza per valorizzare e 



 

 
 

promuovere l’identità personale e culturale di ciascuno. Il bambino migrante porta con sé delle “differenze” 

che debbono essere fonte di arricchimento per la comunità nel momento in cui vengano conosciute e 

valorizzate. L’accettazione piena delle diversità permette all’insegnante di stabilire un rapporto positivo. 

Punto di partenza per un progetto educativo individualizzato è il suo stesso modo di esprimersi, la sua 

lingua, il suo corpo, le sue esperienze. 

Questa realtà educativa può essere vista come un ambiente con le porte aperte sia verso l'interno, sia verso 

l'esterno per poter costruire una rete sempre più fitta di opportunità di socializzazione, di relazioni culturali 

e didattiche, di riflessione, di scambio e confronto. 

6.1 INSERIMENTO ALUNNI CON DISABILITÀ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
La nostra scuola è aperta anche ai bambini che presentano situazioni di svantaggio (B.E.S.),  problemi 

relazionali o che sono in situazione di disabilità . 

Il riferimento di questi bambini è l’insegnante di sezione. 

Ogni bambino, a maggior ragione se si trova in situazione di disabilità, deve potersi integrare 

nell’esperienza educativa, così da essere riconosciuto e riconoscersi compartecipe delle attività del 

gruppo classe. 

La presenza nella scuola di bambini con particolari difficoltà è fonte di una preziosa dinamica di rapporti 

e di interazioni e occasione di crescita per tutti. Dinamica che insegna a considerare e a vivere la 

diversità come una dimensione esistenziale e non come una caratteristica emarginante. 

La scuola offre, quindi, a questi bambini adeguate e personalizzate opportunità educative. 

 

7. CONTINUITÀ EDUCATIVA VERTICALE 
7.1 NIDO-INFANZIA 

Due istituzioni che dividono spazi in comune, possono condividere anche attività che 
permettano ai bambini che si inseriranno dal nido alla scuola dell’infanzia di vivere esperienze 
significative di gruppo con le educatrici di sezione e con alcuni dei loro futuri compagni.  
Si potranno creare così occasioni per facilitare l’inserimento. 

7.2 COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA SAN MARTINO IN GRECO 

       La scuola dell’infanzia, voluta dalla comunità parrocchiale, ne condivide i valori e la missione. 
Il rapporto parrocchia-scuola può essere estremamente costruttivo e garantire nel tempo una stretta 

alleanza per sostenere l’azione educativa della famiglia. 

La comunità parrocchiale, attraverso il lavoro dell’equipe di pastorale battesimale o degli educatori che 

animano l’oratorio, sostiene il compito educativo dei genitori in riferimento alla crescita spirituale del 

bambino che viene coinvolto in una proposta di prima evangelizzazione e di partecipazione ad alcune 

delle iniziative nella parrocchia. Con lo stesso intento il Parroco viene invitato a tenere momenti di 

incontro con grandi e piccini in alcuni periodi significativi per il calendario religioso annuale. 

7.3 RISORSE SUL TERRITORIO 



 

 
 

Lo scopo primario di una comunità scolastica è quello di offrire ai propri alunni occasioni reali di 

crescita personale in un contesto ricco e facilitante. In quest’ottica la costruzione di una rete formativa 

capace di coinvolgere tutti i soggetti attivi su di un territorio è la premessa indispensabile, ma anche 

l’obiettivo primo che la Scuola si pone nello svolgimento del proprio compito. 

La scuola dell’infanzia Sant’Anna, in modo particolare,  abita il territorio di Greco  esprimendo un 

originale approccio alle relazioni che nel nucleo storico del quartiere sono state nel tempo costruite con 

l’azione pastorale della parrocchia.  

Di seguito elenchiamo le principali realtà che circondano la scuola dell’infanzia e che rappresentano 

altrettanti interlocutori privilegiati della progettazione educativa e didattica in rapporto ai bisogni 

espressi dai bambini e dalle loro famiglie : 

 Biblioteca scuola e quartiere via Copernico, 9; Biblioteca Comunale viale Zara, 100; 

 Piscina De Marchi via De Marchi, 17 ;  

 Assistenza domiciliare - economica per portatori di handicap – Consiglio di Zona Viale Zara, 100; 

 Servizio residenziale per portatori di handicap – Consiglio di Zona Viale Zara, 100; 

 Centro vaccinale-via Padova, 118 

 Chiesa parrocchiale San Martino in Greco (piazza Greco);  

 Chiesa parrocchiale Santa Maria Goretti (via M.Gioia);  

 Chiesa parrocchiale Sant’Angela Merici (via Cagliero) 

 Consultori familiari: via Restelli, 25; via Cherasco 

 Asili nido comunali: via Pallanza, 26 (micronido); via Zuretti, 71; via Marinella1 

 Asili nido privati: Girotondo, via M.Gioia; La Carica dei 101, via Stefini; Musica e Bimbi, via 

Brusuglio; Happy Child Via Zuretti 35 

 Scuole dell’infanzia comunali: via Muzio; via Pallanza; via Ragusa; via Fortis; via della Giustizia 

 Scuole dell’infanzia private: Sant’Angela Merici, via Cagliero, 24; Istituto Maria Consolatrice, via 

M.Gioia, 51;  Istituto Marcelline, piazza Caserta, 6 

 Scuole elementari statali in Via Bottelli, Via Muzio, Via Galvani  

 Scuole elementari non statali: Istituto Maria Consolatrice, via M.Gioia; Salesiani, via Copernico 

 
8. I RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

8.1  INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA 
 Riteniamo importante, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, la condivisione da parte della 
famiglia, della proposta educativa della scuola in un rapporto di reciproca fiducia. Questa 
posizione si concretizza nella proposta di momenti comuni:  
- le assemblee di sezione sono l'occasione di confronto e verifica dell'esperienza che i bambini 
stanno vivendo.  
- i colloqui personali con le insegnanti sono il momento di riflessione sulla crescita di ogni 
singolo bambino. Possono essere richiesti dalle famiglie o dalle insegnanti stesse.  
- incontri su tematiche educative e o lo sportello genitori 



 

 
 

i momenti di festa (festa di inizio e fine anno, festa di Natale, festa dei nonni) sono occasioni 
importanti perché permettono ai bambini di vedere che l'esperienza, che essi vivono a scuola, 
coinvolge anche papà e mamma. 
 - gli strumenti di comunicazione possono essere diversi (messaggi inviati ai genitori, avvisi 
esposti nella bacheca, news inviate via mail); tutti hanno lo scopo di far conoscere ai genitori i 
passi più significativi dell'esperienza.  
- all'inizio dell'anno scolastico, viene eletto un rappresentante di classe che ha  lo scopo di 
aiutare il dialogo fra i genitori e la scuola. 

8.2 COLLOQUI INDIVIDUALI CON I GENITORI 
Nel corso dell’anno scolastico i colloqui Nido-famiglia sono una preziosa fonte di risorse per le 
educatrici, e permettono uno scambio di informazioni riguardanti la storia di ogni bambino. 
L’attenzione non è rivolta solo ai bambini, ma alla costruzione di relazioni positive sia di 
accoglienza che di orientamento per i genitori. 
Durante l’anno scolastico vengono svolti tre momenti di incontro individualizzato con i 
genitori 
il colloquio a inizio anno per un inserimento armonico nel Nido, un incontro a metà percorso 
di monitoraggio sull’andamento dell’esperienza all’interno della struttura,  e per concludere 
un incontro a  fine anno di restituzione del percorso svolto, dando particolare attenzione 
all’incontro con i genitori dei bambini in uscita, per accompagnarli nel delicato passaggio alla 
scuola dell’Infanzia.  

8.3 IL MOMENTO DELL’INSERIMENTO 
L’attenzione al bambino, riconosciuto nella sua unicità, inizia nel momento dell’iscrizione. Il 
primo colloquio con la coordinatrice ha lo scopo di accogliere le domande dei genitori ed è un 
valido strumento per la condivisione del progetto educativo. 
L’inserimento nel nido, è particolarmente significativo per bambini e genitori, ma è anche un 
momento professionalmente importante per le educatrici. Rappresenta l’approccio del 
bambino, insieme ai suoi genitori, ad un ambiente ed a una situazione sociale nuova, nella 
quale incontra persone nuove, altri spazi, altre abitudini. La delicata età e la fase di sviluppo 
dei bambini accolti nel nido, motivano scelte metodologiche – operative che favoriscono 
l’instaurarsi di relazioni significative.  
L’inserimento viene svolto a tutela dei bambini, in modo graduale e secondo le indicazioni che 
il personale docente concorderà con le famiglie. 

 
Si allega: 
Regolamento A.S. 2017-2018; Programmazione didattica A.S.2017-2018; Procedure Inserimento 

Letto e approvato in data 22giugno 2017 

  



 

 
 

 


