
 
 

 

 
 
 
 
Carta dei servizi 

 

 
CONDIZIONI DI FREQUENZA, CRITERI D’AMMISSIONE, DISDETTA 
Frequenza: secondo le esigenze delle famiglie 
Età minima richiesta: 3 anni 
Disdetta: per iscritto con due mesi d’anticipo 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE 
Compilazione del contratto e sottoscrizione del regolamento allegato 
Certificato medico di buona salute 
Scheda personale del bambino da compilare al momento dell’ambientamento 

 
DEFINIZIONE E FINALITÀ 
Per soddisfare le esigenze lavorative delle famiglie proponiamo l’orario prolungato dalle 7:00 alle 
19:00 e l’apertura tutto l’anno. 
Quali finalità ci proponiamo: 
Autonomia del bambino, fiducia nelle sue potenzialità aiutandolo a fare da solo, guida indiretta al 
raggiungimento dell’indipendenza. 
Per i bambini esterni verrà strutturata una stanza con attività ludiche improntate 
montessorianamente, ma se interessati potranno avvicinarsi al materiale e alla pedagogia 
Montessori. 

 
PRINCIPI PEDAGOGICI 
Principio guida della scuola Montessori è la convinzione che il bambino è una persona attiva e 
competente e che ha bisogno di un ambiente pensato per lui che sappia soddisfare i suoi bisogni, 
che sono strettamente dipendenti dalla sua età. L’ambiente infatti è il vero maestro dei bambini. 
La Scuola Montessori promuove il rispetto dei tempi e delle attitudini personali di ogni singolo 
bambino pur favorendo la crescita armoniosa e il benessere psico-fisico di ciascuno. 
I bambini scelgono le attività da svolgere a partire da quelle di vita pratica fino ad arrivare a quelle 
della Scuola. Tutte contengono il controllo dell’errore e sono quindi per il bambini estremamente 
confortanti e consentono di raggiungere autonomia, indipendenza e sicurezza di sé. 
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 nel tempo. 
Gli adulti parlano a voce bassa, non giudicano, e trovano modi adeguati per entrare in rapporto con 
ogni bambino. 
I limiti, pochi e concreti, vengono dati ai bambini con voce ferma e gentile. 
Le maestre 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 (“aiutami a fare da solo”); 
-     Vivere in un gruppo sociale equilibrato per sviluppare poco per volta senso di responsabilità, 

appartenenza, giustizia e rispetto di se stessi e degli altri; 
-     Trovare stabilità nelle esperienze relazionali; 
-     Orientarsi nello spazio affettivo e fisico.



Finalità del percorso educativo 

Il percorso educativo all’interno della Scuola si pone come finalità: 
-     Sviluppo dell’autonomia del bambino 
-     Riconoscere e controllare i bisogni fisici 
-     Scoprire e diventare padroni dell’ambiente 
-     Sviluppo della coordinazione oculo-manuale 
-     Rispetto della presenza dell’altro e delle cose altrui 
-     Rispetto del lavoro dell’altro 
-     La vita in gruppo e il rispetto delle regole sociali 

L’apprendimento a partire dal concreto per giungere all’astrazione 
 
AMBIENTI: SPAZI, ARREDI, GIOCHI 

Gli spazi si compongono di una sala arredata con tutti i mobili all’altezza dei bambini, tavolini e sedie 
per le loro attività e tutto il materiale di sviluppo creato dalla dottoressa Maria Montessori esposto 
alla portata dei bambini per favorire la libera scelta. 
Vi è inoltre un atrio con mobiletti per riporre gli indumenti e le scarpe e un bagno. 
Per i bambini esterni vi è una sala arredata con attività diverse già conosciute, arredata in modo 
adeguato a seconda dell’età dei bambini. 

 
IMPOSTAZIONE DELL’ATTIVITÀ QUOTIDIANA 

L’entrata è prevista dalle 7:00. 
Un ulteriore entrata è alle 13:30. 
La mensa alla quale possono accedere anche i bambini esterni, avviene dalle 11:30 alle 13:30. 
Il mercoledì le attività si protraggono per tutto il pomeriggio, tempo permettendo vengono effettuate 
gite e/o visite in fattoria, grazie al pulmino adeguato al trasporto di 24 bambini e alla presenza di un 
conducente con patente specifica. Per chi non partecipa alle uscite è presente un educatore in 
struttura. 
L’ultima uscita è prevista per le 19:00 orario di chiusura del centro extrascolastico. 
Durante le vacanze scolastiche la struttura è aperta dalle ore 7:00 alle ore 19:00. 

 
Dopo l’entrata i bambini che arrivano presto possono fare colazione, in seguito hanno a disposizione 
le attività di vita pratica e tutto il materiale Montessori che gli educatori hanno presentato. È il 
bambino che decide in autonomia di svolgere l’attività che maggiormente lo attrae, così da ottenere 
una concentrazione ottimale. 
Gli educatori hanno partecipato organizzato la disposizione dell’ambiente e ogni passaggio è 
condiviso dall’èquipe tramite riunioni regolari e continui scambi quotidiani d’informazioni. 

 
Durante le vacanze questa offerta viene intercalata con la proposta di attività adeguate all’età dei 
bambini presenti. 

 
Quando un bambino è malato viene chiesto alla famiglia di non portarlo. L’ordine è alla base di tutta 
la nostra pedagogia e viene tenuta in grande considerazione l’igiene personale con l’abitudine al 
frequente lavaggio di mani e dopo ogni pasto anche dei denti. 

 
Il pasto bilanciato e variato viene preparato all’interno della struttura “Eccolo” di Massagno da un 
cuoco, e viene poi trasportato alla nostra struttura. 
Alla struttura è stato assegnato il marchio Fourchette verte. 
I genitori vengono informati settimanalmente del menu via e-mail. 

 
L’accoglienza viene fatta sempre dalla stessa educatrice nell’atrio, così da non disturbare gli altri 
bambini presenti. Durante il commiato, alle famiglie viene dato un resoconto della giornata appena 
trascorsa verbalmente o tramite il quaderno personale del bambino. 

 
Inizialmente ogni bambino viene accompagnato all’interno del gruppo da un educatore di riferimento. 
Per facilitare le comunicazioni con la famiglia è stato creato un quaderno personale per ogni bambino 
che viene aggiornato regolarmente dagli educatori.



ATTIVITÀ EDUCATIVE E LUDICHE 

Il bambino può scegliere in autonomia il materiale che è a sua disposizione nell’ambiente. 
Quando i bambini si recano tutta la giornata nella nostra struttura (come accade il mercoledì o 
durante le vacanze) trovano attività di vita pratica (con attività di cucina, i grandi lavaggi, i travasi e 
gli infili), vengono inoltre proposti momenti dedicati alla musica, giochi socio motori e psicomotricità, 
laboratori manuali e di cucina, esercizi di grosso movimento sul filo (per lo sviluppo dell’equilibrio e 
della concentrazione). 
Nella classe dei bambini al mattino è presente la docente d’inglese che propone varie attività ai 
bambini parlando sempre e solo inglese. 

 
INFORMAZIONI E COINVOLGIMENTO DEI GENITORI 

Durante l’anno vengono proposte ai genitori delle riunioni, serate informative, conferenze, corsi di 
formazione e laboratori. 
Le educatrici propongono colloqui individuali due giorni al mese e al bisogno. 
La possibilità del quaderno personale di ogni bambino è un ulteriore aiuto per il rapporto scuola- 
famiglia. 
I genitori hanno inoltre la possibilità, almeno una volta all’anno, di passare una mattinata in classe, 
per osservare il loro bambino che lavora con il materiale Montessori. 

 
PROTEZIONE E RECLAMI 
Gli educatori e la direttrice sono sempre a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento o 
reclamo. 


