Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia e extrascolastico
Via delle Aie,1 e 5
6900 Lugano
Tel. 091 971 18 88 /091 970 23 10 / 079 559 31 92
abacoasilonido@bluewin.ch

CARTA DEI SERVIZI SCUOLA DELL’INFANZIA

1. CONDIZIONI DI FREQUENZA, CRITERI D’AMMISSIONE, DISDETTA
Frequenza: secondo quanto stabilito dal regolamento e in relazione alle esigenze lavorative della
famiglia
Età minima richiesta: 3 anni
Disdetta: per iscritto con due mesi d’anticipo
2. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE
Compilazione del contratto e sottoscrizione del regolamento allegato
Certificato medico di buona salute e copia delle vaccinazioni
Scheda personale del bambino da compilare al momento dell’ambientamento
3. DEFINIZIONE E FINALITÀ
La scuola mette al centro del proprio lavoro l’accompagnamento e la guida dei bambini nel loro
percorso di crescita, affinché ciascuno possa esprimere al massimo le proprie potenzialità.
Per soddisfare le esigenze lavorative delle famiglie proponiamo l’orario extrascolastico dalle 7:00
alle
19:00.
4. PRINCIPI PEDAGOGICI
Principio guida della scuola Montessori è la convinzione che il bambino è una persona attiva e
competente e ha bisogno di un ambiente pensato per lui che sappia soddisfare i suoi bisogni, che
sono strettamente dipendenti dal suo momento di sviluppo e dai suoi interessi. La Scuola
Montessori promuove il rispetto dei tempi e delle attitudini personali di ogni singolo bambino,
favorendo la crescita armoniosa e il benessere psico-fisico di ciascuno.
Gli educatori, in base al momento di sviluppo e l’interesse di ogni bambino, presentano attività e
materiali adeguati al loro percorso.

I materiali concreti, organizzarti e scientificamente esatti consentono al bambino di raggiungere
l’astrazione, attraverso il fare con le mani, la ripetizione dell’esercizio e la concentrazione e
sviluppano la capacità di crearsi immagini mentali durature il tempo.
L’ autonomia e la capacità di scegliere liberamente il lavoro da svolgere, sono importanti obiettivi
della pedagogia Montessoriana e di conseguenza anche del nostro lavoro quotidiano.
Gli educatori organizzano la disposizione dell’ambiente e ogni decisione è condivisa dall’équipe
tramite riunioni regolari e continui scambi quotidiani d ’informazioni.
Gli educatori non giudicano e attraverso il dialogo, trovano modi adeguati per entrare in rapporto
con ogni bambino.
Gli educatori della scuola utilizzano l’osservazione come strumento base per realizzare un
processo educativo efficace sulla base della consapevolezza che i bambini hanno necessità di:
- Punti di riferimento stabili sia nell’ambiente che per quanto riguarda le persone;
- Fare davvero e in prima persona;
- Vivere in un gruppo sociale equilibrato per sviluppare poco per volta senso di responsabilità,
appartenenza, giustizia e rispetto di sè stessi e degli altri;
- Trovare stabilità nelle esperienze relazionali;
- Orientarsi nello spazio affettivo e fisico;
- Svilupparsi cognitivamente.
Finalità del percorso educativo
Il percorso educativo all’interno della Scuola, tenuto conto delle diverse fasce di età e
dell’individualità di ciascuno, si propone il raggiungimento delle seguenti finalità:
- Sviluppo cognitivo
- Sviluppo emotivo-affettivo
- Sviluppo sociale
- Sviluppo psico-fisico
5. AMBIENTI: SPAZI, ARREDI, GIOCHI
Gli spazi si compongono di diverse sale arredate con mobilio ad altezza dei bambini, tavolini e sedie
per le loro attività e diversi materiali di sviluppo tra i quali anche quelli creati dalla dottoressa Maria
Montessori, tutti alla portata dei bambini per favorire la loro libera scelta.
Vi è inoltre un ingresso spogliatoio con armadietti per riporre gli indumenti e le scarpe.
Sala mensa, servizi igienici e giardino esterno.
6. IMPOSTAZIONE DELL’ATTIVITÀ QUOTIDIANA
L’entrata è prevista dalle 7:00 alle 9:00.
Prima uscita alle 13.00
Seconda uscita alle 15.30
Terza uscita dalle 16.30 alle 19.00.
Chiediamo di rispettare questi orari per non disturbare il lavoro pedagogico.
Dalle 7.00 alle 10.30 si svolge il lavoro montessoriano. Durante questo orario è anche previsto uno
spuntino con frutta, pane e una bevanda (acqua, spremuta d’arancia, tisana).

Alle 10.30 ca. i bambini si ritrovano in cerchio per un momento di condivisione durante il quale si
affrontano diversi temi.
Dalle 11.00 alle 11.30 ca. si esce in giardino.
Dalle 11.45 alle 12.45 ca.si pranza (la mensa alla quale possono accedere anche i bambini esterni il
mercoledì, avviene dalle 11:45 alle 12:45).
Il pasto, bilanciato e variato viene preparato all’interno della struttura “Eccolo” di Massagno (in
possesso del marchio Fourchette verte) e viene poi trasportato alla nostra struttura.
I genitori vengono informati il lunedì del menu settimanale.
Dalle 12.45 alle 14.00 i bambini lavano i denti e si dedicano ad attività e giochi liberi.
Dalle 14.00 alle 16.00 si riprende il lavoro Montessori.
Alle 16.00 si fa la merenda.
Dalle 16.00 fino alla chiusura proponiamo ai bambini diverse attività creative e/o l’uscita in giardino.
Le attività di inglese si svolgeranno durante l’orario scolastico, con una maestra specializzata.
Tre giorni alla settimana offriamo tre diversi laboratori. Due di questi vengono svolti da personale
esterno specializzato e durante l’anno sono previsti due blocchi: uno da ottobre a dicembre e un
altro da febbraio a giugno. Queste attività, alle quali le famiglie possono liberamente aderire o
meno, vengono fatturate come servizio extra.
Un laboratorio viene sempre offerto dagli educatori ed è gratuito.
Un mercoledì al mese i bambini, insieme agli educatori si recano alla biblioteca di Pregassona
utilizzando il pulmino della struttura “La casa di Irma” o i mezzi pubblici.
I restanti mercoledì, se il tempo lo permette e il pulmino è disponibile, è prevista l’uscita al bosco di
Tesserete.
Durante le vacanze scolastiche (come da calendario cantonale) la struttura è comunque aperta dalle
ore 7:00 alle ore 19:00 la scuola resta chiusa durante le vacanze Natalizie, mentre durante le vacanze
estive vengono eventualmente valutate, una o due settimane di chiusura.
7. INFORMAZIONI E COINVOLGIMENTO DEI GENITORI
Durante l’anno prevediamo diverse modalità per rendere partecipi le famiglie del lavoro svolto a
scuola (feste, conferenze, riunioni). Le educatrici propongono ai genitori colloqui individuali due
volte all’anno.
Offriamo inoltre ai genitori la possibilità, durante tutto l’anno di trascorrere delle mattinate a scuola
insieme ai loro bambini.
8. COMUNICAZIONI E RECLAMI
Gli educatori e la direttrice sono sempre a disposizione per qualsiasi eventuale consulenza,
condivisione, chiarimento o reclamo.
La direzione e gli educatori si riservano la possibilità di modificare qualsiasi punto sopra indicato,
qualora si ritenesse necessario. Tali cambiamenti verranno comunicati a tutte le famiglie con dovuto
preavviso.
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