
 

 

 

 

 

SINTESI DEL PIANO OFFERTA 

FORMATIVA 

Anno educativo 2019/20 

 

ASILO NIDO  

INTEGRATO 

“IL TRENINO DEI SOGNI” 

     

SERVIZI 

Il nostro Asilo Nido Integrato offre i seguenti 

servizi: 

 cucina interna con dieta approvata dalla 

competente ULSS; 

 servizio di anticipo dalle 7.30 alle 8.00; 

 Uscita posticipata dalle 16.00 alle 18.00. 

 

LA GIORNATA DEL BAMBINO 

Ore 7.30 - 9.00 : accoglienza e gioco libero 

Ore 9.00 - 9.30 : merenda con frutta fresca  

Ore 9.30 - 10.00 : igiene delle mani e cambio 

Ore 10.00 - 11.00 : attività educative 

programmate nei due soggiorni di rifermento 

Ore 11.00 - 11.45 : pranzo 

Ore 11.45 - 12.30 : cambio e preparazione al 

sonno  

Ore 12.30 - 13.00 uscita part– time 

Ore 13.00 -  15.00 : sonno pomeridiano  

Ore 15.00 - 15.45 : merenda e cambio 

Ore 15.45 - 16.00 : uscita tempo pieno 

Ore 16.00 - 18.00 : uscita posticipata  

 

 

 

 

 

 

 
 

Via Costa, 2 – 36070 Brogliano (Vi)

 Tel. 0445 947032 

mail: info@scuolainfanziabrogliano.it 

 

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì    

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

PER UN’IDEA DI BAMBINO 

Per un’idea di bambino ricco, 

al bivio dei possibili 

che stanno nel presente  

e che trasformano il presente nel futuro. 

Per un’idea di bambino attivo, 

guidato, nell’esperienza, 

da quella specie straordinaria di curiosità  

che si veste di desiderio e di piacere.  

Per un’idea di bambino forte, 

che rifiuta la propria identità  

al baratto con quella dell’adulto 

per offrirla, invece, ai giochi della cooperazione. 

Per un’idea di bambino socievole,  

capace di incontrarsi e confrontarsi 

insieme con gli altri bambini 

per costruire nuovi punti di vista e conoscenze. 

Per un’idea di bambino competente, 

artigiano della propria esperienza 

e del proprio sapere  

accanto e insieme all’adulto. 

Per un’idea di bambino curioso, 

che impara a conoscere e capire  

non perché rinuncia, ma perché non smette 

mai, 

di aprirsi al senso dello stupore e della 

 meraviglia. 

Aldo Fortunati 

 

 

 



IDENTITA’ 

L’Asilo Nido Integrato “Il Trenino Dei Sogni” è 

un servizio educativo e sociale attivo da 

Settembre 2019. 

Esso è integrato alla Scuola dell’Infanzia “Maria 

Immacolata”, scuola parrocchiale paritaria di 

ispirazione cristiana e che fonda le sue radici 

sugli insegnamenti del Vangelo. 

L’asilo nido accoglie bambini e bambine dai 12 

ai 36 mesi d’età. 

 

 

MISSION E FINALITA’ EDUCATIVE 

DELL’ASILO NIDO 

Il Nido è un ambiente di vita, di relazione e di 

apprendimento legato alla comunicazione. Esso 

si caratterizza come supporto educativo pe il 

bambino e per la sua famiglia. 

La Mission del servizio trova fondamento in 

un’idea di cultura della cura della persona, cura 

all’infanzia e cura all’educazione. 

Le finalità si riassumono in: 

 costruire una cultura alla prima infanzia; 

 garantire l’attenzione e l’accoglienza non 

solo dei bambini, ma anche della famiglia 

nella sua totalità; 

 soddisfate i bisogni affettivi, relazionali e 

cognitivi dei bambini; 

 promuovere il sostegno alla genitorialità; 

 predisporre opportunità per la socialità di 

adulti e bambini; 

 collaborare con diversi servizi, 

associazioni, enti per migliorare e 

diversificare le iniziative al Nido. 

 

 

RAPPORTI TRA ASILO NIDO E FAMILGIA 

Riteniamo importante instaurare con le famiglie 

un rapporto di collaborazione, la cosiddetta  

ALLEANZA EDUCATIVA basata sulla fiducia, il 

rispetto e l’ascolto reciproco. 

Lavorare insieme per un progetto comune nella 

crescita del bambino e per un suo sviluppo  

sereno e armonico, è l’obiettivo principale del 

nostro lavoro. 

Il servizio che offriamo non è un sostituto della 

famiglia, ma un complemento e un supporto 

che offre ai bambini e alle loro famiglie  

maggiori opportunità di crescita e benessere. 

Il Nido interagisce con la famiglia attraverso  

diverse forme di collaborazione, in un clima di 

dialogo e di confronto.  

Nel corso dell’anno sono previsti vari momenti 

di incontro con finalità diverse, quali: 

 l’Assemblea Generale con i genitori della 

Scuola dell’Infanzia; 

 Merenda con i  nonni; 

 Incontro per la presentazione della pro-

grammazione annuale; 

 Festa di Natale e di Fine Anno assieme alle 

famiglie della Scuola dell’infanzia; 

 Colloqui individuali tra genitori ed  

 educatrici: iniziale , in itinere e finale, oltre 

ad altri incontri facoltativi; 

 Incontri tematici per le famiglie tenuti da 

esperti in diversi settori; 

 “Mattinate al Nido”, a partire dal mese di 

Aprile , a cadenza settimanale, i genitori 

potranno trascorrere una mattinata al nido 

condividendone tutti i momenti; 

 Laboratori per genitori: uno in vista del 

Natale e l’altro in primavera per creare 

qualcosa di bello e sentito per i loro  

 bambini. 

 Gita di fine anno con le famiglie. 

 

IL PROGETTO EDUCATIVO 

Le attività educative sono pensate in base alle 

esigenze dei bambini, dopo un’attenta 

osservazione. Esse rappresentano dei momenti 

durante i quali il bambino, attraverso il gioco 

individuale e di piccolo gruppo, sperimenta e 

sviluppa abilità motorie, cognitive e linguistiche. 

 

All’interno della programmazione  educativa 

annuale vengono attuati i seguenti progetti: 

 progetto accoglienza; 

 progetto educativo annuale; 

 progetto continuità per favorire e sostenere 

il passaggio dei bambini “grandi “ del nido 

verso la Scuola dell’Infanzia; 

 laboratori con esperti esterni: per l’anno 

educativo in corso sono stati attuati il 

laboratorio di PSICOMOTRICITA’ e quello 

di ARTETERAPIA per tutti i bambini del 

nido. 

 

...Il piacere dello stare assieme, per scoprire, 

giocare e sperimentare! 

 

 

 


