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Nel difficile periodo della prima guerra mondiale, mentre gli uomini 

erano per la maggior parte combattenti e le donne erano impegna-

te nei lavori dei campi, per sopperire alle esigenze delle famiglie, 

l’allora parroco Don Antonio Terenziani aprì, nella casa del campa-

naro presso la Chiesa sulla collina della Mucciatella, il primo asilo 

per bambini. Nel 1921 costruì sul terreno della chiesa a fianco la 

Strada Statale 63 per Casina l’attuale struttura che ospita oggi Il Po-

lo Educativo 0/6. L’edificio fu chiamato asilo perché dava asilo ai 

bambini residenti nella frazione e gli fu dato il nome di Casa del Sa-

cro Cuore. Dal 1930 al 1931 fu destinato all’accoglienza di ragazze 

bisognose e nei dieci anni successivi rimase chiuso. In quel periodo 

Don Egisto Greci, che nel frattempo aveva preso la cura della par-

rocchia, trasferì la proprietà dell’edificio alla parrocchia stessa, fece 

allargare la cappella esistente per tutta la lunghezza dell’edificio, 

aprì una nuova porta a sud e spostò quella esistente al centro della 

facciata est. La cappella che ora ospita una sezione di nido, fu utiliz-

zata fino al 1980 circa come chiesa parrocchiale sostituendo la Pie-

ve sul colle fino alla costruzione dell’attuale nuova chiesa posta ac-

canto alla Casa del Sacro Cuore. Nel 1940 entrarono in servizio le 

Suore Missionarie del Verbo Incarnato e fu possibile riaprire l’asilo 

che all’epoca occupava solo la parte sud, mentre la parte nord al 

piano rialzato e al piano primo con scala autonoma e non comuni-

cante con l’asilo, fu utilizzata dal Comune come Scuola Elementare 

fino al 1965 quando fu inaugurata la nuova scuola. Il secondo piano 

era ad uso delle Suore che hanno con dedizione operato nella 

scuola fino al 2004 anno in cui hanno lasciato la Parrocchia. Oggi 

tutto il personale della scuola è laico. Grazie a Don Provino Tede-

schi, parroco fino al 2000, e all’opera del suo successore Don Ame-

deo Cantarelli, moltissimi sono stati nel fluire degli anni gli interven-

ti di adeguamento degli spazi interni ed esterni alle mutate esigen-

ze  Oggi tutti i locali sono destinati al Nido e alla Scuola dell’Infanzia 

grazie anche all’ampliamento fatto nel 2005 per ospitare la sezione 

Nido Integrato e alla ristrutturazione del secondo piano avvenuta 

nel 2010 per accogliere la sezione nido 12/24 mesi.    

Nel settembre 2019, a fronte delle diverse richieste delle famiglie 

del territorio, la scuola ha ottenuto l’abbassamento d’età ai 9 mesi e 

vive con continuità e unitarietà la realtà 0/6 anni secondo la norma-

tiva attuale la legge regionale 19/2016, D. Lsg n.65 del 2017 e la 

Direttiva Regionale 1564/2017 dove viene definito il Polo d’Infanzia. 



La scuola è inserita in una Federazione di scuole cattoliche paritarie (Fism) 

partecipa alla riflessione pedagogica ed educativa sull’infanzia e alle iniziati-

ve volte a sostenere e promuovere una cultura pedagogica volta al dialogo, 

alla corresponsabilità ed elaborazione condivisa che valorizzino le specifiche 

responsabilità educative di ciascuno.  

Attualmente la scuola è gestita da un Comitato di Gestione di cui fanno parte 

Il parroco pro tempore, Don Massimiliano Giovannini, la coordinatrice della 

scuola,  le insegnanti, un rappresentante del personale addetto ai servizi, un 

rappresentante del consiglio pastorale e uno del consiglio affari economici 

della parrocchia e una rappresentanza dei genitori.  

Nel 1995 è nata la convenzione con il Comune di Quattro Castella, permet-

tendo così lo sviluppo di un clima di collaborazione, relazione e partecipazio-

ne e ponendo la scuola in un contesto di servizi per l’infanzia efficienti e inte-

grati. La Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore è stata è riconosciuta Scuola Parita-

ria ai sensi della Legge N.62 del 10/03/00 Prot. 488/915, a decorrere dall’an-

no scolastico 2000 –2001 (Roma, 28 febbraio 2001). Inoltre dall’anno scola-

stico 2007/08 , come ulteriore elemento qualificante, è stata inserita in con-

venzione col Comune la figura di un Coordinatore Pedagogico. 



La scuola dell’infanzia e il nido sono situati a circa tredici km da Reg-

gio Emilia, sulle colline dell’Appennino Reggiano, a Puianello, fra-

zione del comune di Quattro Castella. La scuola è ubicata a fianco 

della chiesa parrocchiale in via Marx 23, sulla direttiva stradale prin-

cipale del paese. E’ facilmente raggiungibile e dispone di un ampio 

parcheggio. La struttura è circondata da ampi spazi verdi ed è colle-

gata direttamente con la pista ciclabile lungo il torrente Crostolo. 

Questo permette ai bambini e alle  bambine che la frequentano di 

esplorare il territorio, di dialogare con l’intera comunità di Puianel-

lo, interagendo e inserendosi sia nelle attività parrocchiali che in 

quelle del paese. Sul territorio è presente la scuola primaria, realiz-

zata di recente dall’amministrazione comunale, e il nido paritario 

rappresenta il primo anello di un percorso che offre alle famiglie la 

possibilità di dare continuità al percorso educativo dei propri figli 

all’interno della medesima  frazione. Nel Comune sono presenti ser-

vizi come la Biblioteca , il Centro per la Famiglie e un’ampia propo-

sta e dal punto di vista progettuale la nostra scuola è impegnata a 

valutare le opportunità del territorio accogliendo quelle più rispon-

denti alla proprie finalità educative e alla progettazione. 

L’edificio scolastico  è composto da una parte storica e da un’ala 

nuova. L’edificio nella sua interezza è articolato su cinque piani 

(seminterrato, piano terra, primo e secondo piano, sottotetto). Nel 

seminterrato si trovano la palestra, sita nell’ala nuova, con annessi i 

bagni , locali di servizio e la dispensa. Il piano terra è composto 

dall’atrio comune con la zona armadietti,  dalla cucina e dal locale 

mensa, e dal Nido d’Infanzia composto da due sezioni: una colloca-

ta nell’ala nuova e l’altra nell’ala vecchia e dai servizi a loro dedicati. 

Il primo piano accoglie le sezioni 3 e 4 anni, un bagno e l’atelier. Al 

secondo piano è collocata la sezione 5 anni, il bagno, l’ufficio e lo-

cali di servizio. La scuola dispone di spazi verdi e ombreggiati che 

circondano l’edificio ed  è provvista di un ampio cortile interno de-

dicato anche alla sosta per l’accompagnamento dei bambini. . 

Il Nido accoglie bambini di 9 ai 36 mesi. E’ autorizzato al funziona-

mento dal Comune di Quattro Castella (RE) dal provvedimento n°

51 del 27 febbraio  2021 e si colloca all’interno di una struttura nella 

quale è attiva anche una scuola dell’infanzia accoglie bambini dai 

tre ai sei anni. 

 

 

 





Il nido si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai nove ai trentasei 

mesi di età in risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in 

coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale pre-

senti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione 

Europea per sostenere la promozione nei bambini dello sviluppo 

dell’identità, delle autonomie, dei principi di cittadinanza. Le finali-

tà della nostra scuola sono definite a partire dai bambini e dalle 

bambine che accogliamo, con l’originalità del loro percorso indivi-

duale e delle relazioni che li legano alla famiglia e all’ambiente so-

ciale. I bambini sono posti al centro dell’azione educativa in tutti i 

suoi aspetti con la propria storia, tutti diversi nei tempi e nei ritmi 

di maturazione, tutti bambini “speciali” ai quali è riservata un’acco-

glienza attenta nella consapevolezza di quanta ricchezza la diversi-

tà di ognuno può portare agli altri. Sono i bambini, dunque, ad es-

sere al centro in tutti i loro aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 

corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, 

l’offerta educativa della nostra scuola di ispirazione cristiana, valo-

rizza tutte le dimensioni dei bambini e in particolare cura lo svilup-

po della dimensione spirituale, favorendo precise domande esi-

stenziali, nel confronto con i valori evangelici dell’accoglienza in-

condizionata dell’altro, dell’attenzione ai più deboli, della benevo-

lenza e del perdono, per creare un’esperienza di convivialità rela-

zionale autentica. La nostra scuola si pone come comunità educan-

te, la partecipazione, la condivisione e il confronto nell’incontro e 

nella relazione di ogni giorno, sono i valori e le strategie che quali-

ficano il modo di bambini, insegnanti e genitori di essere parte del 



progetto educativo. L’intento è quello di valorizzare la pluralità di 

sguardi favorendo la mediazione per costruire un dialogo educati-

vo continuo e il senso di appartenenza ad una comunità. La parteci-

pazione suscita e favorisce la solidarietà, per questo la nostra scuo-

la è aperta all’accoglienza di tutte le famiglie che intendono colla-

borare alla realizzazione del progetto educativo. L’azione educativa 

della nostra scuola è volta a collaborare fattivamente con i genitori 

dei bambini frequentanti allo scopo di creare un’alleanza educativa 

volta a favorire la loro crescita in umanità secondo valori universali 

e cristiani. Particolare attenzione è posta, quindi, all’accoglienza 

delle famiglie nella loro totalità sia nell’ottica del sostegno alla loro 

azione educativa che nell’ottica del contatto tra famiglie. La scuola 

è per noi importante crocevia, è spazio, dove le famiglie si possono 

incontrare, conoscere ed esprimersi solidarietà reciproca rispetto 

al percorso educativo che stanno conducendo con i loro figli e 

all’esperienza di vita familiare. La comunità educante è anche una 

comunità di bambini in relazione con altri bambini. L’esperienza 

educativa è in relazione costante con il bisogno dei bambini di rela-

zionarsi tra pari, nella consapevolezza che la promozione e lo svi-

luppo di ognuno stimola la promozione e lo sviluppo degli altri. So-

lo nelle relazioni può compiersi la maturazione di una personalità 

capace di riconoscere autenticamente il proprio valore e contem-

poraneamente accordarlo all’altro. Nella relazione con i coetanei i 

bambini divenuti amici, si dedicano tempo e attenzione, si imitano, 

si scambiano ruoli, vivono e sperimentano la loro identità nel con-

fronto con gli altri, esprimono e sviluppano le loro competenze. 

Sperimentano la misura della reciprocità e della vicinanza, in una 



situazione di sostanziale equilibrio affettivo. Ad ogni bambino, 

ognuno con la propria storia e col proprio tempo nei ritmi di matu-

razione, è riservata un’accoglienza attenta nella consapevolezza di 

quanta ricchezza la diversità di ognuno può portare agli altri. La di-

versità diventa punto di forza per rendere la scuola per tutti e di tutti 

costruendo convivenze, riconoscendo le differenze, scoprendo i 

collegamenti di un bisogno particolare con i tanti bisogni particolari 

che gli individui hanno.  In quest’ottica la presenza di bambini disa-

bili è importante supporto all’attività didattica perché induce ad una 

ricerca personale e professionale di altre modalità comunicative e 

relazionali, induce ad individuare strategie sempre più adeguate ai 

bambini. E’ centrale nelle nostre scuole il valore della mediazione 

che l’adulto compie nei vari processi di crescita: la crescita del bam-

bino dipende dalla qualità e dalla quantità della mediazione, cioè 

dalla relazione educativa che l’adulto costruisce con il bambino, con 

i bambini e favorisce tra i bambini.  

Centrale è anche il ruolo che hanno le famiglie, in quanto la scuola 

è anche una comunità di adulti: insegnanti, personale ausiliario e 

genitori nei diversi ruoli si impegnano costantemente ad accompa-

gnare i bambini accolti in un percorso di benessere e di crescita di 

identità, autonomia e competenza, valorizzando tutti i punti di con-

tatto possibili nell’agire educativo tra le loro diverse istanze ma allo 

stesso tempo garantendo la possibilità, per i bambini delle diverse 

età, di una progettazione educativa e didattica peculiare e specifica. 

Le famiglie in particolare, grazie a diverse iniziative di partecipazio-

ne che la scuola offre e propone, collaborano fattivamente alla vita 

scolastica, con lo scopo di creare un’alleanza educativa volta a favo-

rire  nei bambini la crescita in umanità secondo valori universali e 

cristiani. Particolare attenzione è quindi posta ai genitori nella loro 

totalità sia nell’ottica del sostegno alla loro azione educativa  che 

nell’ottica del contatto tra famiglie. La scuola è quindi importante 

crocevia dove tutti gli adulti, educatori e genitori presenti, possono 

rileggere insieme le situazioni mantenendo la fiducia nella propria 

capacità di scoprire nuove direzioni da dare alle relazioni.  

Il Nido è un fatto collettivo, dove ognuno tramite la propria espe-

rienza, i propri vissuti e la sua professionalità, contribuisce a pro-

muovere ed accompagnare la crescita e lo sviluppo del bambino, 

ponendosi in un atteggiamento di ascolto, dialogo e confronto di 

significati e rivisitazione delle pratiche educative. Tali finalità sono 

perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di re-

lazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità 

del personale docente e ausiliario e dal dialogo sociale ed educati-

vo con le famiglie e con la comunità. 



Il Polo d’Infanzia Sacro Cuore è composto da tre sezioni di scuola 

dell’infanzia, per un potenziale  totale di 79 bambini, e due sezioni 

di nido: una 9-24 mesi e l’altra 24-36. autorizzati per accogliere 45 

bambini. Grazie alla L.R. 19/2016 e con la L.M. n.65 del 2017, si è 

concretizzata la possibilità di concepire un Polo educativo dell’in-

fanzia 0/6 in stretto scambio e in effettiva collaborazione nei percor-

si educativi, progettuali e organizzativi. In questo modo, la vita 

all’interno della scuola sarà organizzata con la possibilità di spazi e 

tempi comuni ma anche momenti di progettazione e attività didatti-

ca in sezione diversificata per ogni tipologia di servizio. 

All’inizio della mattina i bambini del nido e le loro famiglie, sono 

accolti da un insegnante nella sezione a loro dedicata, secondo la 

cifra della quiete e della calma, per consentire un saluto tranquillo e 

un momento di sosta e di coccola grazie ad una narrazione. Al ter-

mine degli inserimenti, nella prima fase dell’anno, i bambini sono 

accolti insieme nella sezione 24/36 per poi essere accompagnati 

nel loro spazio nido dall’educatrice di sezione. La giornata continua 

all’interno della sezione, dove i bambini si dividono negli spazi 

messi a loro disposizione accompagnati dalla presenza delle edu-

catrici in un momento di tranquillità e quiete. Il gruppo dei bambini 

viene accompagnato e si ritrova riunito in cerchio per il momento 

dell’assemblea e del riconoscimento reciproco dove si fa merenda, 

e successivamente si presenta la proposta progettuale. I bambini 

sono così suddivisi in piccoli gruppi, per iniziare le attività della 

giornata. Le educatrici si affiancano nel momento delle esperienze 



didattiche e del gioco per supportare e sostenere l’agire dei bambi-

ni. Per i bambini che avessero bisogno del riposo antimeridiano, è 

dedicato uno spazio in sezione. Finita l’attività quotidiana, ci si pre-

para per il pranzo consumato in sezione dedicando un momento 

all’igiene personale. Le insegnanti predispongono la sezione per  il 

riposo pomeridiano dei bambini che rimangono anche al pomerig-

gio. Dopo il riposo e la merenda, i bambini insieme alle loro educa-

trici attendono l’arrivo dei genitori.  

Il servizio di tempo lungo, dalle 16 alle 18, è composto come un’e-

sperienza progettuale condivisa tra nido e infanzia con la presenza 

di personale educativo che organizza e propone quotidianamente 

attività varie sia negli spazi interni che esterni della scuola.  

Da alcuni anni, è attivo il servizio di tempo estivo per tutto il mese 

di luglio, dalle  7.30 alle 16.00  per i bambini del nido e dell’infanzia 

che può essere anche gestito da un ente esterno alla scuola.  

Il Polo offre inoltre la possibilità di usufruire di attività pomeridiane, 

ad adesione volontaria, organizzate in collaborazione con enti 

esterni dopo l’orario di chiusura come corsi di lingua inglese, attivi-

tà psicomotria, corsi di musica e teatro.  



La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.00.  

Gli orari della giornata sono i seguenti:  

7.30-09.00: accoglienza dei bambini e dei loro genitori  

09.00-09.30: assemblea del gruppo dei bambini e merenda  

09.30-11.00: attività didattiche come da ipotesi progettuali  

09.30-11.00: possibilità di riposo antimeridiano per i bambini che ne avessero bisogno  

11.00-11.20: bagno  

11.20-12.00: pranzo  

12.00-12.30: attività ludiche in sezione o negli spazi esterni della scuola  

12.30 - 13.00: uscita 

13.00-15.00: riposo pomeridiano  

15.00-15.30: merenda  

15.30-16.00: attività ludiche in sezione o negli spazi esterni della scuola  

16.00: uscita  

16.00 - 18.00: tempo lungo, per chi ne ha necessità 



L’apertura del servizio segue le indicazioni del calendario per l’anno scolastico 2021 - 2022 del territorio della Regione Emilia-Romagna:  

• Mercoledì 1 settembre inizio attività scolastiche; 

• giovedì 30 giugno 2022 termine delle attività scolastiche.  

Festività: 

• Lunedì 1 Novembre 2021: festa di tutti i santi; 

• Martedì 2 novembre 2021: commemorazione dei defunti; 

• Mercoledì 8 Dicembre 2021: festa Immacolata Concezione; 

• Lunedì 25 Aprile 2022: festa della Liberazione; 

• Giovedì 2 giugno 2022: festa della Repubblica; 

• Vacanze Natalizie: da giovedì 24 dicembre fino a sabato 8 gennaio 2022. La scuola riapre lunedì 10 gennaio; 

• Vacanze Pasquali: da giovedì 14 aprile 2022 a martedì 19 aprile 2022. Si rientra a scuola mercoledì 20 aprile. 



Il collettivo in collaborazione con la coordinatrice interna e la coordinatrice pedagogica concorda di anno in anno l’organizzazione e i turni 

del personale, per rispondere alle esigenze dei bambini presenti in sezione, in relazione al numero e all’età. Le insegnanti dispongono di un 

monte ore annuo da dedicare alle attività integrative quali: formazione, aggiornamento, documentazione, rapporti scuola-famiglia, proget-

tazione. Nel caso in cui, in scuola siano presenti, bambini certificati ai sensi della legge 104/1992 è prevista la presenza di educatori di so-

stegno. 

Il nido è composto da cinque  educatrici, una coordinatrice interna che svolge anche la funzione di atelierista, un cuoco e un’ausiliaria. In 

aggiunta alla figura del Coordinatore Pedagogica Fism, la convenzione che lega il nostro servizio educativo 0/6 al comune di Quattro Ca-

stella ha permesso, ormai da molti anni, che all’interno fosse presente una Coordinatrice Pedagogica, laureata in scienze pedagogiche, con 

l’incarico di sostenere il lavoro delle educatrici sostenendo azioni di ricerca sulla qualità del servizio educativo, monitorando e valutando la 

documentazione dell’esperienza e supportando il personale nella collaborazione tra famiglie, servizi educativi, sociali e sanitari in un’ottica 

di comunità educante. È inoltre inserito, ormai da molti anni, secondo quanto stabilisce la convenzione con il comune di Quattro Castella 

nel progetto di cittadinanza attiva e inclusione sociale, una figura nel ruolo di aiuto cuoco ed è previsto nel corso dell’anno l’inserimento di 

una nuova figura tre giorni alla settimana sempre con la funzione di aiuto cuoco. 

 Lunedì  Martedì  Mercoledì Giovedì  Venerdì Totale ore 
Tipologia  

Contratto 
Titolo di studio 

Martini Daniela 

Coordinatrice  

Pedagogica 

8,30-18,30 

Una volta al 

mese 

      
Laurea in  

Pedagogia 

Sonia Nasi 

Ausiliaria 
14,30-18,30 14,30-18,30 14,30-18,30 14,30-18,30 14,30-18,30 16 

Tempo  

Indeterminato 
Diploma  



 Lunedì  Martedì  Mercoledì Giovedì  Venerdì Totale ore 
Tipologia  

Contratto 
Titolo di studio 

Katia Vezzani 

Educatrice 1 
7.30  - 13.00 

8,30  - 12.30 

14,30 - 16,00 
9.00  - 16.00 9.00  - 15.30 9.00  - 16.00 29 

Tempo  

Indeterminato 

Diploma  

educatore 

Alberta Pagani 

Educatrice 2 
9.30 - 15.30 7.30 - 13.00 

8,30  - 12.30 

14,30 - 16,00 
9.30 - 15.30 

8,30  - 12.30 

14,30 - 16,00 
27 

Tempo  

Indeterminato 

Laurea  

Magistrale  

Scienze  

dell’ Educazione 

Simona Cavalera 

Educatrice 3 

8,30  - 12.30 

14,30 - 16,00 
13.00 - 16.00 7.30 - 13.00 7.30 - 13.00 7.30 - 13.00 25 

Tempo  

determinato 

Diploma  

magistrale 

Gabriella Benassi 

Educatrice 4 
8,00  - 12.30 8,00  - 12.30 8,00  - 12.30 9.30  - 16.00 9.30  - 16.00 25 

Tempo  

Indeterminato 

Diploma  

magistrale 

 

Monica Cafarelli 

Educatrice 5 
9.00  - 16.00 9.00  - 16.00 9.00  - 16.00 8.00  - 13.00 8.00  - 13.00 29 

Tempo  

Indeterminato 

Diploma  

magistrale 

Coordinatrice  

Interna– atelierista 

Sara Romani 

8,00-12,30 8,00-12,30 8,00-12,30 8,00-12,00 8,00-12,00 21,5 
Tempo  

Indeterminato 

Laurea  

magistrale  

Conservazione 

Beni Culturali 



Il nido d’infanzia è costituita da due sezioni: la sezione 9/24mesi  autorizzata per accogliere 21 bambini e la sezione 24/36 autorizzata ad 

accoglierne 24  è aggregata al contesto della scuola dell’infanzia esistente, trovando  parte del  suo valore nella continuità educativa del 

polo d’infanzia 0 – 6 ma garantendo al gruppo dei bambini e delle bambine frequentanti la sua autonomia nello scorrere della vita di rela-

zioni, delle sue ritualità, delle sue attività  sostenute da un corretto dimensionamento degli spazi e del rapporto educatore/bambino. 

Grazie al contributo di tutta la comunità degli adulti, costituita da insegnanti, educatrici, personale ausiliario, genitori, si accompagna ogni 

giorno la crescita di ogni bambino tenendo in considerazione il suo bisogno di benessere, di crescita in autonomia e competenza. Il pro-

getto quindi terrà insieme le esigenze più significative del nido e quelle della scuola dell’infanzia grazie ad una attenta organizzazione de-

gli spazi, dei materiali, dei tempi, delle proposte educative per sostenere e dare forma al bisogno primario di ogni bambino di relazioni 

significative.  

Attraverso la progettazione annuale si concretizzano le proposte che caratterizzano il fare educativo a scuola. Le educatrici della sezione 

dopo un periodo di osservazione, che caratterizza i primi mesi dell’anno, si soffermano ed annotano gli interessi dei bambini, che vengono 

via, via elaborati e da questi prendono origine le prime esperienze, sulle quali verrà poi elaborata la progettualità della sezione nido. Ogni 

progettazione prende avvio dall’elaborazione di domande generatrici capaci appunto di generare le prime elaborazioni e le successive 

riflessioni del gruppo di bambini, nei diversi contesti esperienziali. Saranno proprio queste a guidare il progredire dell’esperienza e della 

progettualità. Lo sviluppo della progettazione evolve sulle strategie messe in campo dai bambini e dalle bambine, pertanto evolve nello 

sviluppo temporale delle esperienze. Le educatrici dichiarano i loro intenti progettuali in un primo documento pubblico nei primi mesi 

dell’anno e rielaborano un rilancio progettuale nella seconda parte dell’anno, riformulato sulla base delle osservazioni condotte, delle rie-

laborazioni dei bambini e delle bambine e di nuove domande generatrici. Le esperienze che verranno proposte ai bambini si svolgeranno 

in un contesto di elaborazione e condivisione, con modalità democratiche, capaci di accogliere il contributo di tutti, modalità che permet-

tano ai bambini di mettere in gioco diversi linguaggi e strategie, riuscendo così a dare il proprio contributo partecipando attivamente al 

progetto. Non a caso, cercando di accogliere ogni bambino, i tempi e le attività proposte sono estremamente flessibili a causa dell’impre-

vedibilità e della flessibilità che caratterizzano il progetto stesso. 



La documentazione dell’esperienza rappresenta un elemento cardine del nostro fare educativo. 

Essa accompagna e orienta la progettazione attraverso la raccolta e la rielaborazione sistematica 

delle esperienze, delle proposte, dei prodotti e dei risultati costruiti nella quotidianità, contribui-

sce così a migliorare qualitativamente il progetto educativo. Nel documentare, l’educatore assu-

me il ruolo di narratore dell’esperienza che il gruppo ha vissuto, ovvero cerca di restituire, ad 

ogni bambino e ad ogni famiglia, cosa accade nella quotidianità, le esperienze vissute, i tentativi 

e le strategie messe in campo dai bambini, valorizzando il loro desiderio di sperimentazione ed 

esplorazione. 

.Nel nido vengono consegne alle famiglie le pubblicazioni cartacee dei progetti, gli elaborati 

grafici, un cd come raccolta fotografica delle esperienze vissute e un dvd testimonianza che rac-

conta attraverso i filmati alcune esperienze o attività proposte. Accanto a queste documentazioni 

si colloca il diario di sezione, dove vengono narrate le esperienze della giornata.  

Il nido non è una realtà separata dalla scuola dell’infanzia; quest’ultima si sviluppa nel rispetto dei 

principi di continuità educativa, contribuendo alla costruzione di un progetto educativo 0/6 anni. 

il suo essere integrato costituisce una risorsa non solo per il territorio, ma anche per lo stesso 

progetto educativo. Il collegio delle educatrici del nido e delle insegnanti della scuola dell’infan-

zia è unico. Le attività di intersezione, vengono progettate insieme da tutto il team docente, pre-

vedono momenti di scambio e incontro informali nel gioco libero e nell’organizzazione e nell’uso 

degli spazi, in particolare la piazza della struttura può diventare luogo per incontri e condivisioni 

di esperienze. Oltre a questi momenti ve ne sono altri, più formali, inseriti nel progetto di spiritua-

lità, in cui si propone ai bambini del nido e della scuola di vivere insieme, come una comunità, i 

momenti forti dell’anno liturgico. Saranno poi le educatrici del nido a costruire rilanci, attività e 

occasioni di riflessione appropriate alle diverse età.  

 



Il Nido è collocato al piano terra della struttura. La sezione  9/24 mesi è 

trova spazio nell’ala nuova che in origine era stata costruita per ospitare la 

sezione Nido Primavera, mentre la sezione 24/36 mesi  è collocata nell’e-

dificio centrale in quella che era la cappella della casa. Le due sezioni, po-

ste nei primi anni su due livelli differenti della scuola, ora sono  al medesi-

mo piano e sono comunicanti dando identità e unità al Nido. Al nido si 

accede dall’ingresso principale attraversando un atrio recentemente rin-

novato dove una porta separa la scuola dal nido.   A disposizione del Ni-

do, in condivisone con la Scuola dell’Infanzia, vi è un ampio atelier al pri-

mo piano e la palestra ubicata sotto la sezione 9/24 mesi.  Ad entrambi 

gli ambienti si accede tramite l’ascensore interno.  Entrambe le sezioni 

hanno un duplice accesso all’area cortiliva e al giardino.  All’area verde si 

può accedere anche dalla palestra.  

La sezione 24/36 mesi dispone di due ampi spazi che permettono il lavo-

ro a piccolo gruppo: uno più grande adibito a sezione, l’altro più piccolo 

funge da atelir e zona  pranzo. Inoltre questo spazio viene allestito nel po-

meriggio per il sonno e da qui si accede ai sevizi igienici dedicati.  La se-

zione 9/24 mesi è collegata alla precedente da un corridoio luminoso, di-

spone di due stanze permettendo la divisione a piccolo gruppo o il ripo-

so antimeridiano, a seconda delle necessità, e di servizi ad uso della se-

zione. Il riscaldamento è a pavimento. In questi spazi è allestita la zona 

pranzo e sonno. 

 





SEZIONE 9/24 MESI 

Gli spazi della sezione sono stati pensati per stimolare la curiosità 

dei bambini e per favorire e motivare l’esplorazione dei contesti e 

dei materiali. Lo spazio è un fattore educativo e deve essere in gra-

do di invitare i bambini all’azione, suggerire nuove opportunità di 

gioco e di relazione, prestarsi ad essere indagato e fatto proprio dal 

bambino.  

Alla sezione si accede tramite un corridoio/ingresso. Questo è lo 

spazio dell’accoglienza dove ogni mattina i bambini arrivano e ini-

ziano la loro esperienza quotidiana che viene richiamata nei mate-

riali all’interno dei contenitori appesi al soffitto. E’ luogo di conse-

gna alla fine della giornata: per questo, ad una delle finestre, ven-

gono esposte le foto e materiali delle esperienze vissute per dare 

visibilità ai materiali utilizzati durante la giornata e che  hanno inte-

ressato particolarmente i bambini. E’ uno spazio che si sviluppa in 

lunghezza permettendo di sperimentare lanci ed esperienze moto-

rie. Le numerose vetrate ad altezza bambino permettono giochi di 

luce e di trasparenze attraverso retini di plastica colorati e bottiglie 

contenenti materiali riflettenti.  All’interno della sezione trova posto 

un tappeto con specchio e cassettiera per la costruttività con mate-

riale non strutturato dove i bambini possono costruire su varie altez-

ze. Nei materiali di scarto, raccolto anche grazie alla collaborazione 

dei genitori, i bambini possono riconoscere il volto che il mondo 

delle cose rivolge a loro e, utilizzandoli, creare nuovi rapporti tra le 

parti, costruendo così un piccolo mondo oggettuale tutto loro den-

tro a quello più grande. Nella sezione sono collocati altri  spazi che  

propongono attraverso i materiali a disposizione i primi giochi di 

logica, giochi simbolici, di relazione, di catalogazione e seriazione. 

Un mobile primi passi e cucù trova spazio in mezzo alle sezione: è 

un elemento che favorisce e sostiene il bambino nella ricerca auto-

noma della posizione eretta permettendo anche l’esperienza del 

nascondimento (sia del bambino che di vari oggetti). Vista la dimen-

sione intima stimola inoltre la relazione con i pari. Due vasche ma-

nipolative di diversa fattura altezza sono a disposizione dei bambini 

per vivere quelle esperienza di sensorialità tattile che  sostengono  

attraverso la conoscenza dei materiali il cammino di consapevolezza 

di sé.  Una finestra centrale illumina la sezione: è uno spazio che 

permette l’osservazione e fa da filtro con lo spazio esterno e per-

mette giochi di luci, trasparenze e riflessi. Un ampio spazio motorio 

costituito da moduli e tappeti morbidi di varie forme permette ai 

bambini di misurare le proprie abilità motorie e di arricchire il patri-

monio di esperienze accrescendo il repertorio cognitivo stimolando 

il piacere di esplorare e di conoscere e sostenendo la consapevo-

lezza. Lo spazio della luce è collocato nell’ambiente più intimo del-

la sezione: è un luogo che i bambini possono avere sempre a loro 

disposizione, è uno spazio attraente e coinvolgente, luogo di ricerca 

quotidiana. L’incontro con la luce, che avviene attraverso la lavagna 

luminosa, il tavolo luminoso e le lampade con giochi di luce, attiva 

nei bambini un processo esplorativo minuzioso delle trasformazioni 

prodotte sugli oggetti, su loro stessi, sullo spazio intorno a loro. La 

luce è materia in grado di mutare, variare e alterare percezioni, sen-

sazioni e punti di vista. E’ occasione per approfondire la relazione 

tra il corpo, la luce, l’ombra e il movimento.  



La sezione diventa anche luogo importante per pranzare insieme. Il pasto 

preparato internamente dalla nostra cuoco, all’interno di una cucina debita-

mente attrezzata, viene consumato dai bambini nelle sezioni. L’intento è 

quello di valorizzare e prestare attenzione a questo momento non solo pret-

tamente legato a necessità fisiologiche ma pervaso di significati profondi di 

cura verso se stessi e verso gli altri e importante luogo di condivisione ed 

incontro.  Nella sezione è previsto uno spazio riposo per il sonno del matti-

no, per i bambini che ne hanno necessità, e per il sonno del pomeriggio. Il 

bagno/spazio del cambio è particolarmente accogliente per permettere ai 

bambini di sentirsi a proprio agio e di vivere serenamente l’esperienza di 

cura dell’igiene personale, svolta principalmente dall’adulto che cerca però 

di coinvolgere il bambino il più possibile.  



SEZIONE 24/36 MESI 

Gli spazi della sezione sono organizzati in contesti flessibili,  per fa-

vorire esplorazioni e scoperte  e accessibili, per stimolare esplora-

zioni motorie e sostenere percorsi di conoscenza. Gli spazi sono 

pensati, allestiti e curati nella loro quotidianità, affinché siano sem-

pre comprensibili nella loro funzione e raccontino le idee e i giochi 

dei bambini. I diversi contesti ragionati e predisposti in questo mo-

do possono sollecitare sempre nuove opportunità di gioco  e di 

nuovi pensieri. Gli spazi della sezione sono allestiti per permettere 

la sperimentazione e il problem solving, mettendo a disposizione 

materiali interessanti affinché i bambini possano trovare risposta a 

quesiti, porsi nuove domande, in un ciclo di crescita e ricerca conti-

nui.  

Gli spazi della sezione sono suddivisi in zone fortemente caratteriz-

zate da arredi e materiali di diversa tipologia che periodicamente 

nel corso dell’anno, variano, si modificano, seguendo gli interessi 

dei bambini, le loro richieste, i loro percorsi di crescita e le scelte 

progettuali individuali. 

Sono presenti in sezione uno spazio della lettura dove il libro è 

considerato canale privilegiato per stimolare la fantasia, sviluppare 

il pensiero narrativo, educare le proprie emozioni al possibile, attin-

gere conoscenze e sollecitare interessi. Abbiamo collocato una li-

breria, un tappeto e una cassapanca dove i bimbi possono guarda-

re e sfogliare i libri in autonomia. Questo spazio può essere utilizza-

to singolarmente o a piccoli gruppi, con o senza l’adulto, con-

fidando possa diventare uno spazio di piacere e di relazione. Sem-

pre in questo spazio le educatrici propongo narrazioni per vivere 

l’esperienza del dialogo e dell’ascolto nel gruppo, la narrazione e la 

verbalizzazione della propria esperienza.  Lo spazio della lettura, ha 

una doppia valenza, poiché viene utilizzato anche come per il mo-

mento dell’assemblea è uno spazio ideale dove ci si trova ogni 

mattina seduti in cerchio su appositi cuscini. È un momento che 

crea le occasioni per costruire l’identità e il riconoscimento indivi-

duale e sostenere la creazione e l’identificazione del gruppo sezio-

ne. Nella sezione è presente un tavolo luminoso e sono a disposi-

zione dei bambini materiali per sperimentazioni luminose. Lo spa-

zio della luce è un luogo attraente che i bambini possono avere 

sempre a loro disposizione, è uno spazio ricco e coinvolgente, di 

ricerca quotidiana, individuali e di gruppo, intorno ai fenomeni lu-

minosi. L’incontro con la luce attiva nei bambini un processo esplo-

rativo minuzioso delle trasformazioni prodotte sullo spazio. La luce 

è materia in grado di mutare, variare e alterare percezioni, sensazio-

ni e punti di vista. E’ occasione per approfondire la relazione tra il 

corpo, la luce, l’ombra e il movimento. In un angolo della stanza tro-

va spazio il gioco simbolico: giocando a “far finta” i bambini eser-

citano la propria immaginazione e creatività, sviluppano auto consa-

pevolezza, imparano a riconoscere le emozioni proprie e altrui, 

esplorano mondi conosciuti e sconosciuti, esercitano abilità cogniti-

ve e relazionali, sviluppano le prime forme di pensiero astratto. Gio-

care a “essere un altro” può inoltre aiutare il bambino a comprende-

re un punto di vista diverso dal proprio. Un grande tappeto delimita 

lo Spazio della Costruttività naturale. I materiali naturali arricchi-

scono ed espandono lo sguardo dei bambini. Gli elementi naturali 

garantiscono uno sviluppo sensoriale nuovo che suscita stupore e 

meraviglia per ogni bambino. Sin da piccoli, i bambini, ciascuno 

con i propri tempi e le proprie strategie, si Pongono di fronte ai ma-

teriali naturali, di qualsiasi forma e consistenza, in un atteggiamento 

curioso, creativo e di ricerca. Legni, cortecce, sassi, tronchetti, fo-



glie, pigne, sassi, conchiglie etc…potenziano la percezione e la discrimina 

zione tattile; il piacere di toccare, di testare la consistenza, di sentire l’odore, 

di scoprire le caratteristiche della materia.  Lo spazio della costruttività non 

è solo lo spazio delle costruzioni, è un momento in cui il bambino agisce, 

crea scambi e confronti con gli altri con cui entra in collaborazione. Il bambi-

no realizza architetture e composizioni complesse con materiale non struttu-

rato. Il bambino già dal nido si confrontano durante i loro “trafficamenti” co-

me concetti di ordine fisico come equilibrio e bilanciamento o peso; e so-

prattutto il linguaggio costruttivo è anche la rap-presentazione dei concetti 

matematici quali insiemi, corrispondenze, accumulo, dentro-fuori, aggiunge-

re-togliere, classificazioni, ritmi e simmetrie. 

La stanza adiacente è stata allestita con tavoli per il pranzo e uno spazio libe-

ro, dedicato al riposo pomeridiano. Nello stesso luogo, abbiamo ricavato lo 

spazio della manipolazione e dei travasi. L’attività di manipolazione rispon-

de a molti bisogni dei bambini, stimola la loro creatività, sviluppa competen-

ze sensoriali, motorie, cognitive ed espressive, favorisce la coordinazione 

oculo-manuale e sviluppa la manualità fine. Attraverso l’attività di manipola-

zione i bambini sono incoraggiati a toccare materiali dalle consistenze insoli-

te e a sperimentare nell’immediato il rapporto tra gesto e segno (causa ed 

effetto), offrendo diversi elementi che permettono e rendono immediata-

mente visibile la traccia e il segno prodotto dal movimento dei bambini. Ma-

nipolando i bambini immergono la loro immaginazione nella materia e sen-

tendo questa, adeguarsi alla loro volontà e modellarsi in conseguenza ad un 

loro agito, da questa scoperta la loro creatività si accende. Nell’attività dei 

travasi messo a disposizione è composto da un’ampia gamma di materiale. 

Il bagno/spazio del cambio è accogliente per permettere ai bambini di sen-

tirsi a proprio agio e di vivere serenamente l’esperienza di cura dell’igiene 

personale, svolta principalmente dall’adulto che cerca però di coinvolgere il 

bambino il più possibile.  







GIARDINO 

Lo spazio esterno è dotato di una zona pavimentata intermedia tra la sezione e il parco, facendo si che nella progettualità di sezione in-

terno ed esterno dialoghino in modo continuativo. Il parco, così come la zona pavimentata intermedia, sono progettati, organizzati e at-

trezzati come ambienti educativi e consentono sia l’esplorazione libera che il gioco strutturato. La differenziazione funzionale dello spa-

zio, che consiste nell'articolazione dell'ambiente in una pluralità di zone d'interesse, che possiedono una specifica valenza educativa, fa-

cilitando la durata e l'evoluzione delle attività, favorendo la formazione e la stabilità dei gruppi di gioco e la qualità delle relazioni. Fon-

damentale è la modalità di delimitazione degli spazi, ovvero la creazione di barriere percettive per formulare uno spazio ordinato e non 

dispersivo o confusivo. Differenti tipologie di utensili, quali ad esempio secchielli, cestini, rastrelli e palette, che invitano alla libera esplo-

razione del parco attraverso azioni quali lo scavo e la raccolta di materiale. Inoltre i bambini possono sperimentare attività di gioco con 

diverse tipologie di materiale naturale, che collocati nel contesto della costruttività sostengono i bambini nelle ricerche manipolative, 

sonore, esplorative, costruttive e relazionali. Stare all’aperto stimola l’apprendimento dei bambini, diversifica le loro esperienze e li arric-

chisce di nuove conoscenze. Vivere il parco in un’ottica di outdoor education significa far si che l’ambiente naturale sia percepito, vissuto 

ed esperito come luogo famigliare, stimolando l’autonomia e generando cambiamenti duraturi. L’area è attrezzata come un grande la-

boratorio all’aria aperta dove si possono pensare e progettare occasioni ed esperienze efficaci per l’attività educativa. La ricchezza di 

possibilità d'azione che viene offerta ai bambini è resa possibile creando aree che plasmino possibilità di apprendimento.  In particolare: 

ZONE DI QUIETE che garantiscono angoli di tranquillità, di ascolto e di osservazione indisturbata della natura (in genere è uno spazio 

contenuto, delimitato da recinti naturali, con dei tronchetti per sedersi);  ZONE DI MOVIMENTO ATTIVO che sostengono l'esercizio di 

attività attraverso percorsi sensoriali o di costruttività. I bambini possono camminare, salire, scendere, arrampicarsi, sedersi, stare in equi-

librio grazie a materiali naturali ben predisposti, come tronchi e balle di fieno. E' importante che gli elementi siano spostabili, perché i 

bambini possano modificare lo spazio alla luce delle esperienze che sono interessati a sperimentare. Una particolare attenzione è posta 

nel creare ZONE DI CURA: sono dedicate al relazionarsi con gli altri e a prendersi cura della natura. Possono contenere piante, orto e 

anche animali (esempio casette per uccellini), di cui prendersi cura.  



La quotidianità nella sezione nido, è caratterizzata da tempi e ritmi 

che scandiscono la giornata, sono pensati e progettati fin dall’inseri-

mento. Il collettivo delle insegnanti si sofferma, si confronta e condi-

vide l’organizzazione delle routine, momenti importanti, non solo 

per il nido ma anche per tutto il polo d’infanzia, in quanto vissute 

con sistematicità e costanza, trasmettono sicurezza e fiducia al bam-

bino, nell’abitare con serenità gli spazi della sezione, grazie anche 

alla figura dell’adulto e al gruppo dei pari. La giornata con i suoi 

tempi scanditi secondo un preciso ritmo, diventa un contenitore di 

relazioni, attività e costruzioni di significati in un equilibrio tra quiete 

ed attività, routine e cambiamento. Le routine, di loro natura ripetiti-

ve e prevedibili, scandiscono i tempi della vita all’interno del nido e 

di tutto il polo d’infanzia ma sono riviste dal collettivo in itinere per 

accompagnare i bambini in un percorso vero che aderisca alla loro 

crescita personale e di gruppo. Fin dall’inserimento le routine scan-

discono la giornata in modo che i bambini possano ritrovarsi nei 

tempi e negli spazi e con sicurezza e si ritrovino presto, grazie an-

che alle figure delle educatrici e del gruppo dei pari, ad abitare con 

serenità il contesto in cui sono inseriti. 

Le routine sono caratterizzate da rituali, gesti significativi  che, ripe-

tuti con regolarità, aiutano il bambino a costruire una struttura di 

riferimento nella quale orientarsi e trovare senso a ciò che accade e 

che muta nel tempo. Il conforto maggiore è che vive questo tempo 

in un contesto collettivo inserito nel gruppo dei pari e con la media-

zione dell’adulto che motiva e accompagna l’esperienza quotidiana.  

Il tempo al nido è un tempo di cura e di relazione che si compie in 

tutti i momenti della giornata, secondo un ritmo rallentato e disteso 

in modo da rispettare i tempi individuali di ogni bambino accolto. È 

anche grazie a questo tempo lento che i bambini possono speri-

mentare la loro autonomia e aprirsi all’altro con fiducia e coraggio, 

sentendosi protagonisti delle proprie azioni. L’educatore sostiene 

questo processo  attraverso un ascolto autentico che si traduce in 

gesti di cura e di benevolenza. Nel momento del mattino e della 

consegna del pomeriggio dove le famiglie hanno bisogno di atten-

zione e disponibilità, è importante che gli educatori siano organiz-

zati in modo da garantire il tempo alle famiglie di essere  accolte e 

dove anche noi, insieme ai bambini, possiamo restituire l’esperien-

za della giornata e dare conferme al genitore di ciò che è avvenuto. 

Accompagnare le famiglie con questa presenza, permette di instau-

rare con loro un rapporto sincero basato sulla fiducia e sull’accogli-

mento. 





Il nido è luogo di relazioni e scambi, tra educatore e bambino, tra i 

bambini nel gruppo dei pari e tra famiglia ed educatori. Il compito 

primario è quello di sostenere e garantire al bambino, in quanto 

soggetto portatore di creatività, un ambiente relazionale pensato 

e progettato per dare la possibilità di vivere esperienze con gli 

adulti e il gruppo dei pari in un clima di benessere, di cura, di custo-

dia, di autostima e di sicurezza per accrescere e potenziare le sue 

competenze e per consolidare la sua identità. Vi sono bambini che 

interloquiscono tra loro e progrediscono, ma anche bambini che 

esprimono il loro bisogno profondo di essere accompagnati dall’a-

dulto, non c’è infatti apprendimento senza relazione affettiva, per-

ché è proprio questa che costituisce e sorregge il bambino nella 

sua crescita. Ogni bambino apprende attraverso la relazione e i 

bambini hanno questo bisogno primario; al gruppo di lavoro spetta 

quindi il compito di creare un contesto dove l’incontro tra i pari e 

l’interazione tra di essi sia efficacemente possibile e dove sia possi-

bile costruire contesti di collaborazione, reciprocità, condivisione, 

bene e pace. Un contesto di apprendimento e di socialità che in ba-

se ai bisogni dei bambini, cambia ed evolve per garantire uno svi-

luppo armonico e sereno. L’insegnante nel prendersi cura del bam-

bino, presta attenzione e si pone in atteggiamento di ascolto ac-

compagnandolo con delicatezza e fermezza nella sua crescita. Que-

sto, non avviene in un rapporto individuale ed esclusivo tra educa-

tore e bambino, ma viene vissuto all’interno del piccolo e del gran-

de gruppo nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di 

ognuno, stimola, quello degli altri. Nei piccoli gesti che caratterizza-

no la quotidianità, i bambini vengono accompagnati a scoprire sé 

stessi, a dare risposta ai loro bisogni, a dare forma alla loro identità, 

a sperimentare la bellezza di potersi fidare dell’adulto interiorizzan-

do gli stessi gesti da offrire agli altri. I gesti degli adulti diventano i 

gesti dei più piccoli perché la relazione tra insegnante e bambino, 

sfocia nella relazione nel gruppo dei pari. Grazie al polo d’infanzia 

questo contesto educativo si moltiplica di ricchezza relazionale in 

quanto le diverse età dei bambini si intrecciano e ne amplificano il 

valore dello scambio e delle possibilità di interazione. La relazione 

con l’altro, in cui ciascuno mette il proprio contributo, valorizza e 

sostiene la comunità educante. Ogni persona che aderisce alla co-

munità educante, contribuisce a sostenere e a far crescere, attraver-

so gesti e atti di cura, la relazione rendendola significativa e profon-

da. Il polo d’infanzia, grazie alla progettazione di spazi comuni e 

all’organizzazione del servizio 0-6 è una strada percorribile quoti-

dianamente dove i grandi accolgono i bambini più piccoli e dove 

una comunità di adulti è dedicata a sostenere queste dinamiche re-

lazionali, costruendo una vera integrazione di spazi, di personale e 

di attività.  

 





La scuola intesa come comunità educante si pone come fine impre-

scindibile quello di garantire esperienze formative significative, vol-

te a promuovere l’autonomia e lo sviluppo del bambino. Queste 

esperienze nascono da un lavoro di progettazione collegiale, che 

vede tutto il collettivo insegnanti sia della scuola dell’infanzia che 

del nido d’infanzia, impegnato nella progettazione di esperienze di 

apprendimento di qualità, che vengono successivamente condivise 

con le famiglie. L’intera comunità di adulti del polo d’infanzia, si im-

pegna unitariamente a individuare sinergie volte alla creazione di 

un’azione educativa comune. 

I bambini  svolgono la maggior parte delle attività, nelle sezioni di 

nido, sia a piccoli gruppi sia come gruppo sezione unitario, per fa-

vorire la collaborazione tra i bambini, l’imitazione e il confronto, in 

uno scambio arricchente tra identità e maturazioni diverse.  Le pro-

poste educative si intrecciano nella quotidianità, costituita da routi-

ne, da tempi prevedibili e  da azioni ripetute che creano la cornice 

entro la quale andare a sviluppare nuovi percorsi di esperienze e 

nuove conoscenze. L’osservazione e l’ascolto si concretizzano in 

una proposta progettuale basata sul focus di interesse . 

La progettazione è aperta e flessibile: le insegnanti, dopo una pri-

ma fase di osservazione degli interessi dei bambini, valutano le cu-

riosità e le sollecitazioni e compongono i percorsi didattici e le stra-

tegie possibili per favorire l’apprendimento e sostenere il loro svi-



luppo armonico, sostenendo la formazione del pensiero riflessivo. Il 

percorso progettuale è incentrato sul bambino e su tutto il gruppo 

dei bambini ed è per questo motivo che si procede ad indagare la 

realtà attraverso l’osservazione e le conseguenti domande legittime 

che consentono di attivare percorsi formativi centrati sul problem 

solving e la ricerca comune. L’apprendimento è quindi dato dalla 

verifica delle diverse ipotesi dei bambini, sperimentate attraverso la 

manipolazione di materiali che mettono in campo le molteplici 

competenze dei bambini e delle bambine. Ogni sezione elabora 

poi un percorso che sostiene tutti gli ambiti esplorabili in modo da 

sostenere la maturazione di tutte le dimensioni del bambino. Que-

sto esprime il desiderio di camminare insieme come comunità edu-

cante: adulti che lavorano con i bambini e per i bambini e lo fanno 

insieme ad altri adulti. La modalità operativa unica permette di 

mantenere un collegamento fra tutte le sezioni, incluse quelle di 

scuola dell’infanzia, e di poter pensare anche a progetti di interse-

zione per arricchire gli scambi, le conoscenze, le possibilità esplora-

tive come ad esempio avviene per il percorsi di spiritualità durante i 

periodi forti dell’anno liturgico.  

Anche i progetti extra-curricolari vengono scelti tenendo presen-

te i bisogni dei bambini. Le educatrici, in accordo con la coordina-

trice e la pedagogista, da alcuni anni propongono ai bambini del 

nido un progetto di outdoor education organizzato con un esperto 

esterno. Una delle caratteristiche fondamentali dei progetti educati-

vi in natura è quella di essere orientati verso i bisogni dei bambini 

con la convinzione che per poterli comprendere in profondità sia 

necessario capire i loro bisogni fondamentali. Partendo dal ricono-

scimento dei bisogni dei bambini si cerca di incoraggiare un atteg-

giamento positivo verso l'altro, di promuovere l'autostima e consi-

derando le loro individualità. Attraverso esperienze continuative in 

ambiente naturale gli adulti di riferimento cercano di potenziare la 

consapevolezza, il rispetto e la relazione responsabile con l'ambien-

te, facendo vivere in modo globale la natura. Inoltre si lavora per 

incoraggiare l'autonomia e per sollecitare abilità diverse come la 

creatività, la fantasia, la curiosità, il coraggio e l'interesse. Un altro 

aspetto peculiare dei progetti in Natura è la centralità del senso-

motorio come motore primario per creare armonia fra corpo e 

mente.  



Inoltre da quest’anno, in collaborazione con una associazione, il Polo propone un 

percorso di avvicinamento alla lingua inglese nella prima infanzia. con l’obiettivo 

di lavorare a favore, a tutti gli effetti, una proposta bilingue. Il progetto denomi-

nato “At home. Everywhere” prevede una figura che funge da “facilitatore di lin-

gua inglese”, e che nella quotidianità vede un’opportunità per integrare le attività 

in lingua inglese all’interno dei momenti di vita tipici dell’organizzazione scolasti-

ca in affiancamento e in co-progettazione con le insegnanti di sezione, figure di 

estrema importanza all’interno del progetto per trovare collegamenti con la real-

tà, permettere al bambino di avere un approccio sereno alla lingua straniera e so-

stenere la proposta in lingua straniera.  

L’offerta educativa della nostro nido di ispirazione cristiana si esprime anche in un 

progetto di educazione alla spiritualità come risposta quotidiana ad uno dei bi-

sogni essenziali della persona fin dalla nascita: quello di sentirsi amata, desidera-

ta, protetta. La preghiera quotidiana, la lettura di albi e libri illustrati con immagini 

e parole significative, i gesti di affetto fatti ai bambini, dalle educatrici e tra i bam-

bini stessi, sono lo strumento che da risposta e concretezza alla presenza di Dio 

nella quotidianità del nido. Ogni anno si affiancano a questi momenti di quotidia-

no incontro con Dio proposte peri vivere esperienze particolari di spiritualità. 

La documentazione è il momento in cui viene narrata l’esperienza vissuta dalla 

sezione, ricercando l’autenticità e la collettività dei percorsi vissuti durante il pro-

getto. È lo strumento che permette di fare memoria e lasciare tracce visibili e tan-

gibili delle diverse sperimentazioni dei bambini dove ognuno nel gruppo ha po-

tuto sentirsi protagonista e apprendere nuove competenze. La scelta del Polo è di 

documentare in itinere, consegnando i materiali alle famiglie in due momenti 

dell’anno, gennaio e giugno. 





La scuola definita come comunità educante è anche comunità di 

famiglie, dove tutti gli adulti presenti possono condividere e con-

frontarsi sul processo di crescita dei bambini. La consapevolezza di 

essere compartecipi con le famiglie nell’azione educativa contribui-

sce a porre un’attenzione particolare alle famiglie nella loro totalità, 

non solo dunque in un’ottica di sostegno alla loro azione educativa 

ma anche nel riconoscere la scuola come luogo di incontro e rela-

zione tra famiglie. In questo senso la scuola per le famiglie diventa 

anche un’occasione di socializzazione tra genitori, dalla quale pos-

sono scaturire azioni di sostegno e solidarietà reciproca rispetto al 

percorso educativo che stanno conducendo con i loro figli e all’e-

sperienza di vita familiare. Genitori, insegnanti ed educatori coope-

rano insieme e si confrontano quotidianamente con l’impegno con-

creto di rispondere della crescita dei bambini in un clima di fiducia 

reciproco che nasce e si consolida invitando le famiglie al dialogo, 

al confronto e all’ascolto reciproco. La scuola offre diversi momenti 

di convivialità, di confronto e di condivisione con le famiglie. Questi 

momenti hanno come proposito costruire e consolidare un rappor-

to di fiducia con i genitori, necessario per accompagnare i bambini 

nella loro crescita. Nella scuola viene garantita e favorita la parteci-

pazione delle famiglie, per la realizzazione della “comunità educan-

te” attraverso modalità di confronto, collaborazione e integrazione 

attraverso spazi di dialogo insegnanti genitori come incontri di se-

zione (tre volte all’anno a ottobre, febbraio e maggio), serate e po-

meriggi lavorativi in occasione delle feste, plenarie di inizio anno, 

momenti conviviali come la festa di Natale, le colazioni per la mam-

ma e i papà in occasione delle rispettive ricorrenze, la merenda per 

la festa dei nonni e la festa di fine anno.  La scuola propone incontri 

di formazione per i genitori e corsi di cucina tematici tenuti dal cuo-

co.  Inoltre è costante  il confronto con le figure dei rappresentanti 

dei genitori. eletti ogni anno durante il primo incontro di sezione. 

Il primo colloquio conoscitivo del bambino avviene in genere ad 

agosto durante la settimana precedente l’apertura della scuola, poi 

segue l’invito per un altro colloquio individuale in febbraio, con la 

possibilità di richiederne ulteriori in caso di necessità, aprendosi 

sempre al confronto e all’ascolto. Il colloquio individuale viene so-

stenuto per dare modo alla famiglia di poter trovare uno spazio di 

ascolto più raccolto condividendo dinamiche, emozioni ed even-

tuali fragilità trovando un sostegno e un ascolto professionale più 

intimo. 

Attraverso questo atteggiamento di ascolto, apertura e accoglien-

za, la scuola diventa luogo fertile di interscambio e confluenza di 

punti di vista non solo sui percorsi educativi ma anche su esperien-

ze domestiche più intime, permettendo così una condivisione di 

emozioni, fati-che e gioie della genitorialità e generando un clima 





di appoggio e comprensione, quindi di fiducia, tra tutte le parti 

coinvolte. Questa condivisione all’interno della comunità educante, 

riconosce la valenza di ogni coinvolto e genera confronti aperti per 

un cambiamento positivo.  

ORGANI COLLEGIALI 

Il Collegio dei docenti è l’organo tecnico e professionale del nido 

e della scuola dell’infanzia con competenze generali nell’ambito 

educativo-didattico e di valutazione; si riunisce sistematicamente 

tre volte al mese. Il Collegio dei Docenti è costituito da tutti i do-

centi assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato in ser-

vizio presso la scuola, dalla coordinatrice pedagogica e dalla coor-

dinatrice interna. 

Il Comitato di gestione è un organo collegiale che definisce gli 

orientamenti dell’attività attivato per collaborare con il rappresen-

tante legale nella gestione amministrativa, organizzativa ed educati-

va delle attività del nido e della scuola dell’infanzia. È composto da 

una rappresentanza del personale docente, dalla coordinatrice del-

la scuola, dal presidente della scuola, da un rappresentante del 

consiglio pastorale della parrocchia incaricato dal presidente della 

scuola, da un rappresentante del personale ausiliario, da un rap-

presentanti dei genitori e da un membro del consiglio affari econo-

mici della parrocchia. La presenza dei rappresentanti dei genitori 

ha la funzione di garantire la massima trasparenza alle famiglie e 

permettere loro di verificare l’attuazione delle scelte educative che 

contraddistinguono e identificano la nostra realtà educativa.  

Collegio docenti di zona per coordinatrici interne con coordina-

tore FISM: La nostra scuola è inserita nella rete di coordinamento 

pedagogico delle scuole FISM della provincia di Reggio Emilia. Le 

coordinatrici interne della zona Matildica si riuniscono una volta al 

mese ed insieme alla pedagogista territoriale, che ha compiti di 

coordinatrice, si confrontano sullo sviluppo dei progetti, sugli 

aspetti organizzativi e gestionali delle diverse scuole, sui percorsi 

effettuati, e riflettono sui possibili interventi e sulle strategie da.  



La scuola è in rete con le iniziative e i servizi del territorio, e ogni anno valu-

ta le proposte offerte che su di esso sono presenti. La realtà del nostro polo 

d’infanzia, ricerca un’integrazione con il territorio poiché una risorsa per la 

scuola. Il rapporto che il polo d’infanzia si prefigge quindi di instaurare con 

il paese è di reciprocità sociale e didattica, al fine di permettere un utilizzo 

integrato delle risorse culturali e territoriali presenti. Il tempo per costruire 

tale comunità è il tempo quotidiano, per arricchire e ampliare le possibilità i 

percorsi didattici e delle competenze di ogni bambino vissute e sperimen-

tate sul campo a contatto diretto con ciò che il nostro paese può offrire. Ciò 

che mettiamo in atto ogni giorno e che proponiamo ai bimbi, è finalizzato a 

generare comunità. Il Polo d’infanzia, nell’ottica di un sistema formativo di 

territorio, cura particolarmente il rapporto con le famiglie dei bambini, con 

la Parrocchia e con gli altri servizi perché in questa relazione si vive una 

realtà attiva di cittadinanza. È presente nel nostro Comune la Biblioteca 

Comunale, patrimonio culturale per grandi e bambini: vi è una stretta col-

laborazione con gli operatori che organizzano letture animate adeguate  

all’età dei bimbi e grande disponibilità nell’accogliere le sezioni del Polo 

d’infanzia per poter andare a scegliere qualche libro che i bimbi possono 

portare a casa e avviare il progetto del prestito. Proficua e costante è inoltre 

la collaborazione con il Centro Famiglie del Comune che offre ai genitori 

la possibilità di poter usufruire gratuitamente della consulenza di una psi-

cologa dell’età evolutiva: uno spazio privilegiato, riservato e protetto a cui i 

genitori possono rivolgersi per condividere difficoltà, interrogativi, dubbi e 

riflessioni che possono nascere dalla relazione con i propri figli. Inoltre col-

labora con le altre realtà del territorio come la LIPU, le Contrade matildi-

che , la Mostra dei presepi e l’Orchestra Giovanile. 



Il collettivo,  in un’ottica di Polo d’Infanzia,  prevede il coinvolgimen-

to di tutte le insegnanti ed educatrici che all’inizio dell’anno scolasti-

co decidono insieme il pomeriggio in cui ritrovarsi durante l’anno in 

modo da venire incontro alle esigenze di tutte. L’ordine del giorno, 

viene preparato dalla coordinatrice sulle diverse istanze raccolte 

durante la settimana che trascorre tra i  collettivi e viene condiviso al 

momento dell’incontro. Ogni collettivo prevede sempre un primo 

momento di verifica dei percorsi progettuali, degli spazi e dei tempi 

della quotidianità ed eventuali rilanci e nuove strategie. Grazie a 

queste continue verifiche e autovalutazioni, il percorso formativo è 

costante e continuo. Il collettivo si riunisce tutti i lunedì pomeriggio. 

Fondamentale è prendersi il tempo per narrare al gruppo ciò che 

avviene nella realtà della propria sezione, esprimere dubbi, per-

plessità, problemi e, in tal caso, sapere di poter chiedere sostegno 

alle altre colleghe per poter ricercare insieme strategie nuove per 

agire come scuola nelle diverse situazioni. Questo permette di ave-

re uno sguardo allargato sulla scuola. 

Il confronto nel collettivo tiene conto della pluralità di sguardi, di 

modi di pensare, di opinioni, di esperienze che messe a disposizio-

ne di tutte, in uno scambio educativo e professionale, permette di 

allargare le vedute e di ricercare percorsi unitari e condivisi. La ca-

pacità di portare all’interno del gruppo i propri vissuti, le proprie 

riflessioni, i propri punti di vista, comporta la disponibilità ad acco-

gliere la diversità degli altri che possono avere pensieri e idee di-

verse dalle mie ma è solo attraverso un ascolto attento e un dialogo  

costruttivo che è possibile costruire percorsi comuni che possono 

avere risposte uniche grazie al contributo di tutti. La comunità degli 

adulti, in un servizio 0/6, cammina in questo dialogo, e si dedica il 

tempo per attivare questo confronto, dove ogni insegnante è chia-

mato a prendersi cura del gruppo delle insegnanti, in una relazione 

di stima e fiducia accordata a priori dove traspare, anche qui, la be-

nevolenza che ci tiene tutti insieme. Il gruppo di lavoro di un Polo 

d’infanzia 0-6, si pone continuamente l’obiettivo di ricercare uno sti-

le educativo unitario e comune in tutta la realtà del servizio perché 

chiunque sia accolto possa sentire il valore di una comunità educan-

te che vive e sostiene il valore comunitario. 

Attraverso questa modalità,  può innescarsi anche un processo po-

sitivo di autovalutazione, volto al desiderio di migliorare la proposta 

educativa e di arricchirsi professionalmente, grazie alla condivisione 

delle singole esperienze personali e al confronto con la coordinatri-

ce pedagogica Fism. La coordinatrice pedagogica, infatti, grazie al 

coinvolgimento indiretto nella vita quotidiana della scuola e al suo 

sguardo esterno, riesce a porsi in un atteggiamento di ascolto e di 

supporto verso le insegnanti, con il fine di supportare la qualità 

dell’esperienza scolastica dei bambini e di tutto il personale.  

 



Le insegnanti e le educatrici della scuola oltre a partecipare agli ag-

giornamenti sulla formazione tecnica (sicurezza, primo soccorso e 

antincendio), partecipano sistematicamente ai collettivi settimanali 

in cui ci si confronta e si condivide la progettazione, le attività svolte 

e le tematiche concrete sull’organizzazione del servizio nella sua 

complessità. Il collettivo è spazio e occasione di verifica e autofor-

mazione. Anche il personale ausiliario partecipa come momento 

formativo ad alcuni collettivi e ai corsi su sicurezza e haccp.  

La coordinatrice interna sostenuta dalle altre coordinatrici e dalla 

coordinatrice pedagogica svolge un ruolo fondamentale in quanto 

accompagna e sostiene costantemente questo stile di lavoro basa-

to sul confronto, l’ascolto e il dialogo.  

Oltre all’importanza del lavoro collettivo, rilevanti sono la formazio-

ne programmata con la pedagogista interna e la formazione peda-

gogica proposta da Fism. Le insegnanti e le educatrici partecipano 

inoltre alla formazione proposta dal Coordinamento Pedagogico 

della Pedecollina. 

 



Il Polo d’infanzia “Sacro Cuore” prevede un collettivo settimanale 

dove tutto il personale docente si riunisce per confrontarsi su temi 

educativi, pedagogici, didattici e organizzativi. I collettivi sono una 

forte possibilità di formazione per tutto il personale, poiché grazie 

alla verifica e alla valutazione sistematica si ricercano insieme le stra-

tegie educative più congrue da adottare quotidianamente con i 

bambini, con le famiglie, con il personale tutto della scuola.  La no-

stra scuola segue un percorso interno di autovalutazione dei pro-

cessi educativi condotto dalla pedagogista in convenzione col Co-

mune dott.ssa Daniela Martini insieme alle insegnanti, alle educatri-

ci e al personale ausiliario della scuola stessa e in coordinamento 

con le scuole paritarie di Montecavolo e Quattro Castella.  La 

dott.ssa Martini partecipa ad un CPT sovracomunale. 

La nostra scuola aderisce alla Fism (Federazione Italiana Scuole Ma-

terne) ed è quindi in rete con altre 76 scuole materne e 52 nidi inte-

grati Fism del territorio di Reggio e Provincia. La Fism rappresenta 

un punto di riferimento importante per la scuola per quanto riguar-

da le problematiche istituzionali e gestionali. Il lavoro di rete con le 

altre 13 scuole Fism della zona matildica, consente scambi continui 

mediati dal lavoro del Coordinamento Pedagogico, grazie agli in-

contri mensili tra le coordinatrici interne e le pedagogiste di riferi-

mento, la dott.ssa Federica Gemma e la dott.ssa Elisa Tamagnini. 

Questi incontri rappresentano l’occasione per dare priorità all’auto-

valutazione e alla verifica del proprio agire quotidiano: sostare per 

interrogarci, riflettere, confrontarci sulle motivazioni educative delle 

scelte che compiamo come scuola è il tempo più prezioso che pos-

siamo concederci. La modalità ricorrente è quella del confronto e 

conforto/vicinanza data dall’ascolto reciproco e dalla disponibilità 

di accogliere l’altro e restituire il proprio vissuto/esperienza profes-

sionale come strumento di arricchimento e crescita sia personale 

che di gruppo di lavoro. In tale percorso sono previsti, di norma, 

anche contatti diretti con tutte le insegnanti grazie alla condivisione 

nei collettivi dei temi e delle riflessioni riportate nell’incontro coor-

dinatrici, ampliando maggiormente la possibilità di confronto per 

tutte. Gli incontri si svolgono a turno in ogni scuola che desidera 

ospitare il gruppo coordinatori, offrendo così un’occasione di scam-

bio e formazione reciproca data dalla visita anche agli ambienti. Gli 

incontri di settembre e di giugno tendenzialmente svolti in plenaria 

con tutti i coordinatori della Provincia sono un’ulteriore occasione 

di scambio con una visione più ampia del territorio in cui le zone 

sono inserite.  





 

Nell’ottica dell’ottenimento dell’accreditamento del servizio, il Progetto Pedagogico presente, avrà una durata triennale.  

 

 

 

 

 

Puianello, 26/01/2022  

Il rappresentante legale 
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