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L’ISTITUTO SCOLASTICO SANTA GIOVANNA ANTIDA 

 

Cenni Storici    

 L’Istituto scolastico S.ta Giovanna Antida nasce a Mandello del Lario nel 1921 come 

scuola privata, rispettando i programmi del sistema scolastico nazionale. Inizia con 

scuola dell’Infanzia, scuola primaria e attività estive. Oggi accoglie bambine e bambini 

della Primaria, dell’Infanzia, della sezione Primavera e, da questo anno scolastico 

2021-2022 anche un asilo nido. 

 

Missione 

In un clima di attenzione alle bambine e ai bambini nelle loro diverse fasi 

evolutive, l’Istituto Santa Giovanna Antida si propone di: 

 Aiutare ogni bambina e bambino a scoprire il valore di se stessi, delle cose e 

della realtà. 

 Educare istruendo attraverso esperienze significative. 

 Promuovere l’instaurazione di dinamiche relazionali basate sul rispetto e 

l’accoglienza secondo i valori ispirati dal Vangelo. 

Finalità e servizi offerti 

 L’Istituto scolastico Santa Giovanna Antida si rivolge a tutte le bambine e 

bambini dai 12 mesi compiuti ai dieci anni di età ed è la risposta al loro diritto 

all’ educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed 

istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella convenzione dei 

diritti dell’infanzia e nei documenti dell’Unione Europea. 

 Esso si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza, attuando il diritto 

alle pari opportunità e al successo formativo di tutti. 

 Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del 

proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e 

sentire, sentirsi sicuri in un ambiente  
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 sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti curiosare, 

domandare, imparare a riflettere, esplorare, osservare, ascoltare, 

comprendere, descrivere, raccontare, rappresentare. 

 Vivere esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 

importanza agli altri e ai loro bisogni; stabilire regole condivise, dialogare, 

ascoltare, porre attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, 

riconoscimento dei diritti e dei doveri di tutti, porre le fondamenta di un 

comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e 

della natura. 

 come persona unica e irrepetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme 

d’identità, quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante del 

territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità locale. 

                                                                     

 Sviluppare autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 

soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto, potere esprimere  

insoddisfazione elaborando la frustrazione; esprimere sentimenti ed emozioni; 

assumere comportamenti consapevoli. 

 Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare 

 

 

LA CARTA DEI SERVIZI: uno strumento per dialogare e 

collaborare con la famiglia 

Il nostro asilo nido nasce con l’intento di sostenere le famiglie nella 

crescita dei propri bambini, promuovendo la formazione integrale della 

personalità degli stessi: la percezione, la memoria, l’attenzione, 

l’apprendimento, il coordinamento dei movimenti, ma anche il linguaggio e 

la rappresentazione di se stessi e del mondo, sono capacità che si 

acquisiscono attraverso le esperienze dei primi anni di vita. 
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Che cos'è la carta dei servizi  

La carta dei servizi è uno strumento che vi permette di conoscere il nostro servizio 

educativo.  E' un impegno concreto da parte nostra di serietà nei confronti vostri e 

soprattutto dei vostri bambini/e.  

La carta dei servizi dell’ Asilo Nido si basa sui principi indicati da:  

• Delibera della Regione Lombardia n. 2929 del 09/03/2020 sui "requisiti delle unità 

d'offerta sociali per la prima infanzia"   

• Art 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana uguaglianza e diritto d'accesso:   

“Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per 

motivi riguardanti sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche 

e socio - economiche”. 

PROGETTO EDUCATIVO PEDAGOGICO 

L’Asilo Nido è uno spazio strutturato, pensato e organizzato nel quale il bambino 

ha la possibilità di crescere, condividere e fare attività, sperimentando contesti 

relazionali diversificati.   

Il progetto pedagogico si attua all’interno di un ambiente educativo che, nella sua 

organizzazione legata a spazi, tempi, modo e strategie, contribuisce al benessere 

emotivo e allo sviluppo cognitivo dei bambini. 

Gli educatori che si prendono cura del benessere del bambino e della sua crescita 

individuale, lo fanno attraverso un lavoro di presa in carico, in un contesto 

programmato di responsabilità ed attività atte a stimolare conoscenze, competenze, 

autonomie, proprie di ogni fase dello sviluppo del bambino stesso.  

Il Progetto Educativo-pedagogico è quindi quell’insieme di interventi pensati per il 

bambino dai 12 ai 36 mesi, che manifesta bisogni relazionali di contenimento affettivo 

forti e persistenti, bisogni cognitivi e psicomotori, ai quali l’educatore cerca di 

rispondere attraverso momenti di cura, per far sentire il bambino speciale ed unico.  
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L’educatore attuerà gesti caratterizzati da costanza e continuità, per consentire 

l’instaurarsi di relazioni e legami stabili di fiducia, protezione e sicurezza, che 

permetteranno al singolo di avventurarsi con serenità nell’importante processo di 

individuazione. 

Questa scelta diverrà il filo conduttore del processo educativo per cui ogni educatrice 

sarà il riferimento del gruppo di bambini che prenderà in carico e dei loro genitori. 

“Programmare” significa che ogni educatore effettuerà scelte, individuerà strategie e 

organizzerà il lavoro educativo-didattico attraverso fasi che rispondano ai bisogni dei 

bambini. 

La programmazione annuale è dunque il contenitore dell’intenzionalità professionale 

dell’adulto, coerente con le finalità e del metodo applicato e condiviso da ogni 

educatore, e si esprime attraverso: 

 Strutturazione ambientale 

 Progettazioni 

 Verifiche pedagogico-didattiche 

 Formazione degli educatori 

 

Dal progetto educativo emerge il progetto di lavoro dell’Equipe educativa che si 

sviluppa in: 

 conoscenza delle fasi evolutive 

 atteggiamento osservativo 

 scelte di punti di riferimento teorici 

 scelte metodologiche 

 percorsi didattici 

 modalità di comunicazione fra operatori 

 modalità di incontro con i genitori 

 rapporti con il territorio 

 programmazione e verifica 
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Il progetto pedagogico si attua all’interno di un ambiente educativo che nella 

sua organizzazione è legato a persone, spazi, modalità e strategie; contribuendo 

al benessere emotivo e allo sviluppo cognitivo del bambino. 

 

L’Asilo Nido come soggetto risorsa delle famiglie  

Sosteniamo che la relazione con la famiglia sia uno strumento necessario per 

attivare la circolarità del pensiero pedagogico sul bambino all’interno del nostro 

Asilo Nido. 

       Promuoviamo: 

- spazi di ascolto, confronto e accompagnamento 

 

- laboratori con i genitori presso l’Asilo Nido per la creazione di materiale 

ludico 

 

- riunioni con i genitori: colloqui individuali con la famiglia, presentazione dei 

progetti educativi, verifica dei progressi del proprio bambino. Sono proposti 

due colloqui all’anno e altri se necessario o su richiesta dei genitori. 

 

- Ambientamento: momento legato all’inserimento che consente al genitore di 

vivere con il proprio bambino all’interno del dell’Asilo Nido, un distacco 

graduale. 

 

- Feste: i genitori sono invitati a partecipare a momenti di festa, a lasciarsi 

coinvolgere anche nell’organizzazione per favorire continuità asilo nido –

famiglia. 

 

- Percorsi di formazione: sono proposti ai genitori incontri, minicorsi, serate 

con approfondimenti e stimoli legati a tematiche sulla genitorialità. 

 

-  Informazione e comunicazione: quotidianamente i genitori sono tenuti al 

corrente tramite avvisi comunicazione verbali, di episodi e accadimenti riferiti 

al proprio bambino e di iniziative, eventi, legati alla vita dell’ asilo nido. 
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Asilo Nido come risorsa dei bambini 

IL nostro Asilo Nido promuove l’idea di bambino da ascoltare e rispettare, 

riconosciuto nella sua stessa individualità, competente nella relazione, ricercatore 

insaziabile di esperienze, di scoperte e di conoscenze. 

Pertanto il nostro intervento educativo-pedagogico sostiene: 

- dimensione dello spazio: gli spazi pensati all’interno della nostra struttura facilitano 

l’esperienza di ciascun bambino in una dimensione poli-sensoriale, attraverso l’angolo 

motorio, l’angolo della manipolazione e gli angoli fissi o proposti quotidianamente.   

-Dimensione del tempo: siamo sempre disponibili a offrire tempo di ascolto, di 

approccio relazionale, di premura psico-fisica, rispettando le necessità e le 

disponibilità del bambino stesso (quotidianità-pasto – sonno-cambio). 

- Dimensione dell’apprendimento.: la nostra azione educativa pone sempre attenzione 

all’uso dell’osservazione, dell’ascolto e dell’esperienza. 

- Dimensione del gioco: attraverso il gioco come scoperta, il bambino è stimolato nella 

sua intelligenza creativa, esplorativa, motoria, e relazionale. L’esperienza all’ asilo nido 

offre l’opportunità di sperimentare attraverso tutti i sensi, il gioco di esplorazione 

per scoprire di cosa è fatto il mondo. 

Organizzazione degli spazi  

Nel riconoscere e rispettare le necessità del bambino, abbiamo predisposto spazi 

coerenti e ben caratterizzati, in accordo con le sue fasi evolutive. Per quanto riguarda 

le attività da proporre, riteniamo opportuno dividere talvolta i bambini in due piccoli 

gruppi al fine di facilitare la consapevolezza di ciò che viene creato, seguendo lo 

sviluppo e le capacità di ciascuno. L’Asilo nido è un luogo dove si vive, si lavora e si 

gioca. 

Gli SPAZI dell’ asilo nido sono pensati per essere in linea con i bisogni dei più piccoli, 

tutto è a misura di bambino, sono strutturati in modo flessibile e modificabile in base 

alle esigenze dei bambini. Sono organizzati come angoli raccolti, punti di riferimento 

per le attività di esplorazione e manipolazione dei diversi materiali, spazi riconoscibili 

e rassicuranti:  
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 ANGOLO DEI GIOCHI: tappeto intorno al quale i bambini possono trovare 

contenitori o ceste dove sono raccolti  giochi di vario genere 

 ANGOLO MORBIDO: privilegiato, predisposto pensando alle esperienze legate 

al contenimento e ai poli-sensorialità attraverso l’uso di palline e oggetti 

morbidi all’interno della piscina 

 ANGOLO DELLO SPECCHIO: in cui il bambino può esplorarsi e sperimentarsi a 

livello visivo e motorio 

 ANGOLO MOTORIO: composto da cubi e dislivelli per sperimentare il 

movimento 

 ANGOLO SIMBOLICO DELLA CASA: pensato e predisposto per 

l’identificazione con il vissuto quotidiano 

 ANGOLO DEL LIBRO: con libri di favole e immagini che catturano sempre 

l’attenzione dei più piccoli. In questo spazio i libri sono ben visibili sullo scaffale 

espositore a portata di mano; creato per favorire l’approccio all’ascolto con 

l’intervento narrativo dell’adulto e la scoperta delle immagini in autonomia 

 ANGOLO DELLE COSTRUZIONI: pensato e predisposto per stimolare la 

motricità della mano e la creatività 

 ANGOLO DEI TRAVESTIMENTI: allestito per favorire l’evocazione dei vissuti 

quotidiani, sperimentando nel “far finta” azioni e ruoli.  

 SALA DA PRANZO: spazio tranquillo e accogliente pensato e strutturato per il 

momento del pranzo e della merenda 

 STANZA DEL SONNO: riservato e riposante. Pensato e predisposto per il 

momento e la ritualità del sonno. Dotata di lettini personalizzati dove i bambini 

fanno la nanna, tende che oscurano i vetri e musichetta rilassante prima di 

addormentarsi 

 ANGOLO BAGNO: adibito e strutturato per la cura dell’igiene, nel quale avviene 

il cambio del pannolino e ci si lava le manine sperimentando con gioia l’acqua 

Angoli mobili che si evolvono a livello di strumenti nel corso dell’anno 

-Angolo del gioco euristico: in un luogo predisposto con oggetti materiali, i più 

svariati, il bambino può, spontaneamente e in autonomia “scoprire e scoprirsi” 

-angolo per manipolazione e travasi: predisposto per la sperimentazione di diversi 

materiali e per favorire lo sviluppo della coordinazione oculo manuale. 

- angolo della pista e delle macchinine: strutturato per favorire lo sviluppo di 

concetti spaziali come, dentro- fuori, sopra -sotto, vicino lontano. 
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La scuola dove è inserito l’Asilo Nido ha un ampio spazio esterno che offre lo 

spettacolo della natura che si trasforma nei colori, negli odori, nei frutti e nei rumori; 

è un’area attrezzata per le proposte ludiche con tricicli, macchinine, scivoli, dondoli, 

casette e tanto spazio verde che favorisce il primo contatto con la natura e le prime 

osservazioni del suo modificarsi con il passaggio delle stagioni. 

ATTIVITA’ 

Il gioco è la principale attività del bambino e riveste un ruolo formativo determinante 

per lo sviluppo della personalità. Esso nasce da un bisogno interiore che lo spinge a 

muoversi, agire, operare sulle cose che lo circondano e ad inventare cose che vorrebbe 

possedere. Il gioco è considerato come il modo più naturale di costruire i propri 

modelli di conoscenza e comportamento; quindi tutte le attività del nido sono espresse 

in forma ludica. Le attività che vengono proposte sono finalizzate a stimolare nuove 

capacità e permettono di attivare diversi laboratori. 

Le attività che vengono proposte ai bambini riguardano: 

 Laboratori di manipolazione: i bambini hanno la possibilità di scoprire e 

sperimentare attraverso i loro sensi, usando materiali diversi (pasta di sale, 

farina, pasta, stoffe carta …).   L’obiettivo della manipolazione è il migliorare la 

coordinazione oculo-manuale, lo sviluppo della motricità e le capacità sensoriali. 

 Laboratori grafico e pittorico: vengono utilizzati colori a dita, pastelli, cere, 

spugne, rulli, pennarelli, gessetti, per il disegno libero o guidato. L’obiettivo è lo 

sviluppo della propria autonomia attraverso la libera scelta tra i diversi 

strumenti e materiali, riconoscere e dominare i colori, stimolare la creatività e 

fantasia. 

 Laboratorio Discorso Linguistico: lettura di semplici immagini, racconti di 

piccole storie, libri cartonati, scoprire i nomi e i versi degli animali, canzoni e 

filastrocche.  L’obiettivo è arricchire il vocabolario, imparare a rispettare il 

proprio turno e i tempi di silenzio e ascolto, aumentare la capacità di attenzione 

e memorizzazione.    Il contenuto delle storie consente al bambino di 

identificarsi con i personaggi e di provare emozioni a cui darà un nome. 

 Laboratorio Giochi di Ruolo: il gioco simbolico. I bambini imitano e facendo 

propri i gesti quotidiani degli adulti imparano, elaborano, giocano e sperimentano 

la realtà attraverso le loro esperienze. Questi giochi aiutano ad esternare 

paure, gelosie, permettono la simulazione di ruoli e regole. 
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 Laboratorio di Musica: l’educazione musicale sarà supportata e sviluppata 

attraverso attività di ascolto che prevedono la scoperta, la conoscenza e il 

riconoscimento dei suoni che ci circondano da quelli esterni fino ad arrivare a 

quelli del corpo. Le attività che verranno proposte saranno canti, filastrocche, 

giochi di voce ritmici. 

 

ORGANIZZAZIONE  

FASCIA D’ETA’ DEI DESTINATARI: il nostro Asilo Nido accoglie fino a 14 bambini 

di età tra 12 e 36 mesi.  

Il rapporto medio tra bambini frequentanti l’ asilo nido e le educatrici è di 1 /7 .  

MODALITA’ DI ACCESSO E ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO 

I genitori che vengono a conoscenza del nostro Asilo Nido in forma indiretta (sito 

della scuola, social, vicini, amici, ecc. …) chiamano la segreteria della scuola e 

chiedono un appuntamento con la coordinatrice per poter visitare l’ambiente, 

conoscere l’offerta formativa, gli orari, i costi. Se il servizio risponde alle loro 

attese, il bambino viene registrato in una lista di attesa con i dati suoi e dei 

genitori. Quando la lista di attesa è completa, si invitano i genitori (all’inizio di 

Gennaio) a formalizzare l’iscrizione vera e propria compilando i moduli che vengono 

loro forniti. Al termine delle iscrizioni i posti rimasti vuoti vengono assegnati ad 

altri genitori che ne fanno richiesta, seguendo l’ordine di arrivo. 

Tutte le famiglie all’atto dell’iscrizione devono presentare i documenti richiesti dalla 

normativa vigente riguardanti le vaccinazioni dei propri figli. Tutti i genitori firmano il 

Patto di Corresponsabilità delle misure anti-covid 

CALENDARIO ANNUALE 

L’Asilo Nido è aperto dal 1 settembre al 30 Giugno (42 settimane, pari a 210 giorni); 

da lunedì a venerdì dalle ore 7;30 alle ore 17;00. Per le festività si segue il calendario 

scolastico della Regione Lombardia. Il calendario è consegnato all’inizio della 

frequenza.  
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FASCE ORARIE: 

La famiglia può scegliere tra le seguenti fasce orarie: 

tempo pieno: 7;30/ 8;00-15;00/15;50 

tempo pieno prolungato: 7;30/8;00- 17.00 

tempo parziale: 7;30/8;00-13.00  

Tenendo conto che la frequenza minima per l’asilo nido non può essere inferiore alle 

15 ore settimanali. 

Il pasto, parte integrante dell’aspetto educativo, è inserito nel modulo orario 

prescelto. 

Costi di frequenza:  

 La retta è composta da una quota fissa mensile in base alla fascia oraria scelta per il 

proprio bambino/a.  

 - Tempo pieno:  €  360,00 

 -  Tempo prolungato:  € 400,00 

 - Tempo parziale:  €  320,00 

In situazione documentabile di difficoltà economiche, e solo in quei casi, è possibile 

una modifica della retta. Vengono contemplati abbattimenti della retta per il secondo 

figlio frequentante l’Istituto Scolastico Santa Giovanna Antida nella Sezione 

Primavera o nelle Sezioni della Scuola dell’Infanzia per un 15% del totale. 

La retta stabilita per ciascuna famiglia include il servizio mensa. Restano esclusi: 

pannolini, salviettine, creme, bavaglie e/o altri accessori. 

In caso di assenza dell’utente, la retta rimane invariata. 

Per il versamento sono previste le seguenti modalità: Bonifico bancario o Assegno 
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Accoglienza - Ogni bambino all’Asilo Nido è accolto come persona, con le sue 

caratteristiche e particolarità. L’Asilo Nido si preoccupa di potenziare queste 

caratteristiche con un rapporto il più possibile individualizzato nel rispetto dei ritmi e 

delle specificità di ognuno. 

La routine di entrata all’ asilo nido rappresenta un momento molto importante per ogni 

bambino. Questo momento costituisce infatti la separazione dai genitori.  L’ingresso 

dei bambini all’asilo nido avviene tra le 7;30 e le 9;30 in uno spazio che rappresenta 

per i bambini un ambiente positivo e rassicurante. 

Protocollo di ingresso:  L’educatrice accoglie i bambini all’ingresso principale, situato 

in Via A. Manzoni, 40, li accompagna nello spazio riservato all’asilo nido in cui ci sono i 

loro armadietti. Qui ogni bambino viene cambiato: si tolgono loro le scarpe e le giacche 

e gli si indossa un grembiulino e le calzine antiscivolo. Successivamente vengono 

accompagnati in aula a giocare. 

Ambientamento alla struttura – Modalità di inserimento: Per i primi tre giorni di 

inserimento il bambino sta all’ asilo nido per un’ora con il genitore o l’adulto di 

riferimento.   Dal quarto giorno il piccolo prova a stare all’asilo nido da solo qualche 

ora.   Successivamente, quando il bambino inizia ad ambientarsi, viene introdotto il 

pasto; per i bambini che fanno il tempo pieno, nel momento in cui vivono serenamente il 

momento del pasto, passano ad introdurre anche la nanna. 

Nel rispetto dell’unicità di ognuno all’asilo nido sono accolti bambini con disabilità 

garantendo loro, in modo speciale, la cura e la tutela del loro primo ingresso in un 

gruppo. 

 Per tutti l’ambientamento si caratterizza con la presenza di un genitore o un adulto 

significativo che insieme al bambino vivrà, nella prima settimana, la quotidianità 

dell’asilo nido. Questo avviene seguendo i ritmi del piccolo, avendo particolare 

attenzione alla gradualità, alla ritualità e alla ripetitività degli eventi che danno 

sicurezza al bambino; non va dimenticato che, durante l’inserimento, il bambino evoca 

di continuo la mamma e questo pensarla gli consente di costruire la sua immagine per 

potersi separare da lei. 

I bambini con bisogni speciali sono più vulnerabili, necessitano di molto più tempo e in 

alcune forme di disabilità il meccanismo del distacco è molto difficoltoso. 
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L’educatrice di riferimento ha un ruolo di regia nella realizzazione del progetto 

educativo condiviso con la famiglia. 

  

L’incontro con i genitori viene proposto ad inserimento ultimato, quando si sono 

stabiliti dei fili relazionali e si è osservato l’agire del bambino, in modo da poter 

restituire un’altra visione del loro piccolo, quella di un bambino inserito in un contesto 

quotidiano dove ogni piccola conquista viene valorizzata. 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA  

La giornata è scandita da momenti significativi:  

7;30 Accoglienza: si riconosce e si attribuisce a questo momento un elevato valore, sia 

come appuntamento del bambino e del genitore, che ogni giorno si ripete, sia come 

inizio della giornata educativa. 

Dalle 8.00 alle 9;00 Attività finalizzate e strutturate che riguardano l’autonomia 

personale: cambiarsi, vestirsi, acquisire autonomia nell’uso dell’armadietto, nell’uso del 

vasino, lavaggio e disinfezione delle mani.     

9;00-11;30: inizio attività educativo didattiche (finalizzate) e momenti di routine: 

attività sensoriali: visivo, tattile, uditiva, olfattiva e gustativa (spuntino); 

manipolazione di diversi materiali; laboratori artistici e musicali. Utilizzo e scoperta 

degli spazi esterni nella scuola e nel territorio. 

La strutturazione dell’ambiente permette al bambino di esplorare liberamente e 

soprattutto con tempi propri lo spazio e di sperimentarsi accanto e all’interno di ogni 

dimensione ludica. Gli interventi sostengono un pensiero di programmazione annuale 

che s’intreccia con altri progetti di breve durata legati ai contesti della dimensione 

quotidiana. 

I momenti di routine che si ripetono quotidianamente in una loro ritmicità educativa, 

consentono al bambino di ritrovarsi e di riconoscersi: nelle giornate in cui il clima lo 

permette si svolgono attività in giardino all’aria aperta o si realizzano passeggiate al 

lago. Per le uscite i bambini vengono trasportati con scialuppa da 8 posti e passeggini 

doppi. 
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 11.30 - 13;00 Preparazione al pasto e Pasto: si tratta di  attività finalizzate e 

strutturate che riguardano l’autonomia personale: lavarsi le mani, uso del vasino, 

cambio, a cui fa seguito il pranzo che è considerato un momento educativo e di 

relazione il quale si evolve verso il raggiungimento dell’autonomia. 

 13.00-15.00 Momento del sonno:  il bambino “abbandona” le sue sicurezze per lasciarsi 

andare al riposo. 

15.00-17;00: attività finalizzate e strutturate che riguardano il benessere e 

l’autonomia personale: 

- cambio: è un momento delicato, intimo, di intreccio affettivo che passa attraverso il 

contatto, la gestualità e il dialogo verbale e non verbale 

- momento della merenda 

- attività per lo sviluppo del linguaggio, della capacità di socializzare e di relazionarsi 

- lettura di libretti nell’angolo morbido 

- canzoncine con gesti e balli 

 17;00 Ricongiungimento con le famiglie 

 

Entrate ed uscite uscite: 

1^ Entrata ore 7;30 dalla portineria 

2^ Entrata ore 8;00 dalla portineria 

3^ Entrata ore 9;00 dalla portineria 

Uscite: ore 13;00 per chi ha scelto il tempo parziale, dalla portineria 

 ore 15;00/15;50  per chi ha scelto il tempo normale, dalla portineria 

ore 15;50/16;30/17;00 per chi ha scelto il tempo prolungato 
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ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE ASSUNTO A COPERTURA DEL SERVIZIO 

ASILO “NIDO” -   

Tutte le Educatrici hanno una formazione di base specifica e un’esperienza nell’ambito dei 

servizi per la prima infanzia.  

- Tutte le educatrici sono tenute a frequentare un monte ore di aggiornamento 

annuale secondo le indicazioni della DGR 2929/2020 

NIDO – TITOLI DI STUDIO E ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE IN SERVIZIO 

Cognome e 

Nome 

Titolo di Studio Orario entrata in 

servizio 

Orario uscita Totale ore 

giornaliere 

Mellera 

Francesca 

Diploma in ATTIVITA’ 

SOCIALI – SPECLIZZ. 

DIRIG. COMUNITA’ 

Esperienza 

lavorativa: dal 2003 

al 2018 Educatrice 

Punto Gioco e 

Sezione Primavera 

Scuola dell’Infanzia 

di Varenna 

  Ore 8;00 

  Ore 13;30 

  Ore 13;00 

  Ore 16;00 

  Ore 7.5 

 

Bianchin Marta 

Diploma 

professionale di 

Tecnico dei Servizi 

Sociali 

Laurea in Scienze 

dell’Educazione 

Esperienza 

lavorativa: 

Educatrice presso 

l’Asilo Nido 

“Arcobaleno” di 

Lecco 

  Ore 9;00 

  Ore 13;00 

Ore 12;30 

Ore 17;00 

 

 Ore 7.5 

 

Snider Debotah 

Diploma istruzione 

Magistrale Indirizzo 

Socio-

psicopedagogico 

Laurea in Logopedia 

 

Ore 13;00 

 

Ore 14;00 

 

1 ora 



 

Morstabilini suor 

Giovanna 

 

 

 

Diploma Istituto 

Magistrale 

Dal 1980 ad oggi, 

insegnante alla 

scuola dell’infanzia e 

scuola primaria, di 

cui 20 anni all’estero 

 

Ore 7;30 

  

 

Ore 9;00 

  

 

Ore 1.5 
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PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

Cognome e Nome Titolo di studio Orario di entrata in 
servizio 

Orario di uscita Totale ore 

 

Waresara 

Sasom 

 

 

 

-Liceo 

scientifico 

-Infermeria 

pediatrica (solo 

il 1° anno) 

Nota: Entrambe 

le scuole sono 

state 

frequentate nel 

proprio paese di 

orogine, cioè 

Tahilandia  

 

7;30 
 
14;00 

8;30 
 
18;00 

 
  Ore 5 

 

STRUMENTI RIFERITI AGLI EDUCATORI 

Progettazione pedagogica 

È un dispositivo professionale che, in un percorso permanente di ricerca e di scelte, 

promuove la condivisione di obiettivi, delle modalità e metodologie d’intervento, degli 

agiti e delle valutazioni e verifiche, in un lavoro di equipe e di pensiero trasversale. 

Organizzazione dei tempi 

Nel sostenere l’idea di benessere del bambino e della qualità della relazione educativa 

il tempo di lavoro è strutturato condividendo questi obiettivi e quindi assicura: una 

apertura del servizio con due educatrici, la compresenza di due educatrici dalle ore 

8;00. Un’organizzazione flessibile dei turni di lavoro delle educatrici nella fase di 



 

ambientamento, in base alle  necessità. Incontri periodici del gruppo di lavoro per le 

fasi di programmazione e di formazione. 

 

Formazione - Il personale del servizio è impegnato annualmente in percorsi di 

formazione su specifiche tematiche e competenze pedagogiche. 
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Osservazione pedagogica 

È lo strumento di lavoro fondamentale per il nostro intervento educativo perché porta 

a:  

- Comprendere e rispondere ai bambini nella loro individualità 

- Puntare lo sguardo sull’ agito con un metodo empatico ma non casuale 

- Registrare i percorsi di crescita e di sviluppo 

- Sostenere il nostro intervento educativo e i progetti 

- Monitorare e quindi calibrare il processo educativo 

  

Documentazione 

Il gruppo di lavoro riconosce come propri i significati della documentazione, intesa 

come memoria storica, costruzione dell’identità, ricostruzione riflessiva 

dell’esperienza che diventa formazione e ricerca e sperimenta modalità che rendano 

visibile e condivisibile il percorso educativo dell’Asilo Nido ai genitori e al territorio. 

 

LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie sono ritenuti essenziali: i risultati 

dei questionari di soddisfazione, i rilievi e le proposte dei genitori sono oggetto di 

confronto con le famiglie e vengono utilizzati per individuare le azioni migliorative. 

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE 

Annualmente l’Asilo Nido propone ai genitori il questionario di gradimento che 

consente di rilevare la soddisfazione delle famiglie. 



 

RILIEVI CRITICI E PROPOSTE 

In qualsiasi momento i genitori possono esprimere i propri rilievi critici ed eventuali 

proposte rivolgendosi alla coordinatrice, alle educatrici o lasciandoli nel punto di 

raccolta predisposto. 

 

17 

 

Cucina e dieta 

La struttura in cui è inserito l’Asilo Nido dispone di una cucina interna. Il personale di 

cucina garantisce un’ alta qualità della dieta alimentare. In caso di necessità 

documentata è possibile una personalizzazione della dieta. Il menù viene consegnato 

alle famiglie ed esposto all’ingresso della scuola. Eventuali piccole variazioni vengono 

comunicate in giornata. Il personale educativo partecipa a corsi di formazione e 

aggiornamento in materia di igiene alimentare. 

  

Igiene e pulizie 

Il personale ausiliario garantisce la massima cura dell’aspetto igienico. 

L’organizzazione delle pulizie è pensata nel rispetto dei tempi dei bambini senza 

interferenze nelle proposte di gioco in un’ottica di collaborazione tra personale 

ausiliario ed educativo. Sono garantiti più passaggi di pulizia durante la giornata in 

alcuni ambienti. Gli standard di igiene e pulizia rispettano le normative anti Covid. 

Tutela della privacy 

I dati personali delle famiglie e le immagini dei bambini vengono trattati in 

conformità alle disposizioni del D. Lgs.679/2016 art. 13,14 

 

RECAPITI 

Istituto Scolastico Paritario “S.ta Giovanna Antida”  

 Via A. Manzoni, 40 – 23826 Mandello del Lario (LC) 



 

Centralino: 0341-731135 

Fax: 0341- 732344 

Segreteria, e-mail:  segreteria@santidamandello.it 

Amministrazione, e-mail: amministrazione@santidamandello.it 

SITO WEB: www.santidamandello.it 
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ASILO NIDO “ MINIMONDO” 

SANTA GIOVANNA ANTIDA 

- Istituto Scolastico Paritario - 

 

 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

 

 



 

 

 

                      Mandello del Lario, 27 Maggio 2022 

Cari genitori, il presente questionario è stato pensato e proposto per avere da voi un 

riscontro attendibile sul livello di gradimento del servizio che vi offriamo e per trarne 

indicazioni utili per migliorare il servizio stesso e renderlo così sempre più adeguato 

alle reali esigenze dei bambini e delle famiglie. 

Siete, perciò, invitati a compilarlo mettendo le crocette relative alle diverse risposte. 

Il questionario è in forma anonima; vi chiediamo, entro la fine del mese di Maggio, di 

riportarlo e infilarlo nell’apposita scatola che troverete all’entrata  della portineria 

della  scuola.                 Vi ringrazio per la collaborazione! 

 

1 – A che fascia d’età appartiene il bambino? 

o 1 – 2 anni     

o 2 – 3 anni 

2 – Chi compila il questionario? 

o mamma 

o papà 

o entrambi 

3 – Avete scelto di portare il bambino al Nido perché (potete fare più di una crocetta) 



 

o Non avevamo alternative 

o Per esigenze di lavoro 

o Per la posizione comoda rispetto a casa/lavoro 

o Condividiamo il progetto educativo 

o Il costo del nido è minore di quello di una tata/babysitter 

o L’asilo nido è un ambiente sicuro e affidabile 

o Il costo è inferiore a quello di altri nidi 

o Siamo stati consigliati dal pediatra 

o Siamo stati consigliati da altri genitori 

o Pensiamo che sia di aiuto all’educazione e allo sviluppo psicosociale del bambino 

o Abbiamo sentito parlare bene della struttura 

4 – Quando avete deciso di iscriverlo al nido, avevate già qualche informazione sul suo 

funzionamento? 

o SI 

o NO 

5 – Se avete risposto SI, in che modo? 

o Ci siamo rivolti direttamente all’Asilo 

o Abbiamo confrontato più asili nido 

o Ci siamo rivolti a conoscenti 

o Abbiamo consultato il sito dell’Asilo 

6 – A distanza di tempo, ritenete che le informazioni ricevute fossero state esatte? 

o SI, infatti  

                                           

o NO, infatti 

 

7 – Vi sembra, in generale, che il nido risponda alle vostre aspettative? 

o SI        

o NO 

o IN PARTE 

 8 – Siete soddisfatti delle condizioni igieniche della struttura? 

o SI 

o NO 



 

o IN PARTE 

  9 – L’ambiente, complessivamente (spazi, giochi, arredi) vi sembra: 

o Ben organizzato 

o Abbastanza organizzato 

o Poco organizzato 

 10 – Vi sembra che l’ambiente sia per i bambini: 

o Molto accogliente 

o Abbastanza accogliente 

o Poco accogliente 

11 – Pensate che gli ambienti garantiscano la sicurezza da rischi fisici per i bambini? 

o SI 

o NO 

o IN PARTE 

12 – Per quanto riguarda l’alimentazione, pensate che il menù sia: 

o Molto curato 

o Abbastanza curato 

o Poco curato 

13 – pensate che l’attenzione rivolta alla salute dei bambini sia: 

o Ottima 

o Sufficiente 

o Scarsa 

14 – Pensate che il costo della retta sia: 

o Adeguato 

o Eccessivo 

15 – Il benessere dei bambini non è fatto solamente di pulizia ed alimentazione: è 

molto importante l’ambiente sociale, il calore umano, lo spirito di accoglienza; da 

questo punto di vista ritenete che il nido sia soddisfacente per il vostro bambino? 

o Molto 

o Abbastanza 

o Poco 



 

16 – In particolare, il rapporto affettivo che le insegnanti hanno con il vostro bambino, 

risponde alle vostre aspettative? 

o SI 

o NO  

o POCO 

17 – pensate che il bambino, da quando frequenta il nido sia (potete segnare più crocette): 

o Più esigente 

o Più tranquillo 

o Più nervoso 

o Più indipendente 

18 – Avete la sensazione che le attività proposte ai bambini siano preparate nei 

particolari? 

o Si, molto 

o No, per niente 

o Si, abbastanza 

o Non saprei 

19 – Pensate che l’azione delle Educatrici sappia adeguarsi alle esigenze del momento? 

o SI  

o NO 

o A VOLTE 

20 – Ritenete di ricevere sufficienti informazioni circa le attività svolte 

quotidianamente dai bambini al nido? 

o SI 

o NO 

o A VOLTE 

21 – Ritenete che la discrezione e la riservatezza del personale educativo e gestore 

sia: 

o Ottima 

o Sufficiente 

o Scarsa 

22 – Esistono occasioni di confronto con il personale per parlare dei bambini e dei loro 

problemi? (potete segnare più crocette) 



 

o Mai 

o Raramente 

o Quando portiamo il bambino o veniamo a prenderlo 

o Regolarmente in appositi colloqui o riunioni 

23 -  Ricordate di aver ricevuto le informazioni necessarie per l’inserimento del 

bambino prima o durante il periodo di inserimento stesso? 

o No 

o Si, prima di iniziare 

o Si, durante l’inserimento 

o Sia prima che durante l’inserimento 

24 – Del periodo dell’inserimento avete un ricordo 

o Positivo 

o Negativo 

o Confuso e contradditorio 

25 – I tempi di inserimento sono stati, secondo voi: 

o Troppo lunghi 

o Troppo brevi 

o Calibrati sulle esigenze di bambino e famiglia 

26 – Le modalità di inserimento sono state secondo voi: 

o Non adeguate 

o Sufficienti 

o Buone, calibrate sulle esigenze di bambino e famiglia 

27 – A distanza di tempo dal periodo di inserimento, ritenete che il vostro bambino 

abbia aumentato il suo grado di autonomia: 

o Di molto 

o Quanto basta 

o Non saprei 

o Di poco 

28 – Quando parlate con un’Educatrice di problemi che riguardano il vostro bambino, vi 

sentite ascoltati: 

o Con interesse e simpatia 

o Con distacco e freddezza 

o Non saprei, non si capisce 



 

o Con atteggiamento professionale 

o Con esagerata condiscendenza 

29 – Avete la sensazione che l’Educatrice si sforzi di mettersi nei vostri panni quando 

parlate del bambino? 

o Si 

o No 

o Qualche volta 

o Dipende dall’Educatrice 

30 – In sintesi, credete che con il personale educativo del micronido ci sia un livello di 

comunicazione e scambio: 

o Decisamente buono 

o Sufficiente 

o Insufficiente 

31 – Rispetto a quello che vi aspettavate dal nido, in questo momento potete dire di 

essere: 

o Molto soddisfatti 

o Poco soddisfatti 

o Soddisfatti in parte 

32 – Indicate, tra quelle che seguono, le ragioni più valide perché un bambino 

frequenti il nido (potete segnare più crocette) 

o Perché impara a stare bene con gli altri 

o Perché impara ad essere più autonomo 

o Perché fa nuove esperienze 

o Perché è seguito nella sua crescita 

o Perché ci sono più persone attente ai suoi bisogni 

o Perché il nido costituisce un valido aiuto per i genitori 

o Perché qualcuno al nido vigila sempre sulla sua incolumità 

o Perché siamo aiutati a crescere insieme ai nostri bambini 

o Perché siamo aiutati a conoscere meglio i nostri bambini 

33 – Gli orari di apertura del servizio soddisfano interamente i vostri bisogni? 

o Si 

o No 

o In parte 



 

34 – I tempi di apertura annuali soddisfano interamente i vostri bisogni? 

o SI 

o NO 

o IN PARTE 

35 – Esprimete un desiderio rispetto al nido e al suo funzionamento 

 

______________________________________________________________ 

36 – Dateci, se lo desiderate, uno o più suggerimenti 

 

 

______________________________________________________________ 


