
 

PROGRAMMAZIONE E PROPOSTE 
Per l’anno educativo 2020/2021, il nostro filo 
conduttore sarà denominato “LE MERAVIGLIE DELLA 
NATURA”e si sviluppa intorno al tema della natura e 
dell’orto. Oggi per i bambini vivere nello spazio 
naturale è diventato una cosa rara a causa di ritmi e 
stili di vita che si concentrano soprattutto nel chiuso 
degli spazi urbani o in posti all’aperto strutturati ed 
attrezzati. Ecco che al nido il gioco all’aperto non è 
solo gioco libero, motorio e di evasione, ma può 
diventare luogo di scoperta/ ricerca; uno spazio 
stimolante, che attiva l’interesse e la curiosità verso la 
natura.  
 
OBIETTIVI: 

- favorire l’attenzione e il rispetto per la natura; 
- stimolare lo sviluppo corporeo e sensoriale; 
- favorire un atteggiamento attivo verso 

l’ambiente naturale e i suoi elementi; 
- esplorare sensazioni tattili e corporee; 
- superare la paura di sporcarsi; 
- interagire con i pari e l’adulto; 
- esprimere le proprie emozioni; 
- prendersi cura di un elemnto naturale 

(piantina); 
- incrementare la produzione verbale. 

 

“ Per i bambini, ogni spazio esterno è, in certi sensi, 
‘segreto’. È segreto perché la natura è piena di segreti 
ed offre un’infinità di attrazioni, anche piccolissime, da 

esplorare. Ed è segreto nel senso che rimane poco 
colonizzato dalle intenzioni degli adulti. In giardino i 

bambini progettano, decidono, concordano, 
realizzano, seguendo una loro logica. È una logica 

‘segreta’, nel senso che ad un adulto può sembrare 
illogica.”  (Il giardino dei segreti, Ritscher Penny) 

 
SEGRETERIA: 

La segreteria è aperta al pubblico lunedì, mercoledì e 
venerdì 8.15-12.45 / martedì 8.15-9.45 / giovedì 
12.30-17.00 
 

Le seguenti proposte verranno attivate se la 
situazione covid permette: 
 

➢ Per tutti i bambini “GRANDI” è prevista 
l’attività di psico-motoria e gioco danza in 
palestra svolta da un insegnante 
specializzato; 

➢ Genitori al nido:i genitori potranno trascorrere 
una mattinata al nido condividendone tutti i 
momenti. Il giorno di permanenza verrà scelto dai 
genitori stessi attraverso apposito calendario 
esposto in bacheca. 

➢ Per i bambini dell’ultimo anno viene attuato il 
Progetto Continuità con la Scuola dell’Infanzia 
attraverso incontri specifici tra bimbi del nido e 
bimbi della scuola dell’infanzia. 

➢ Sono previstidiversi momenti conviviali: festa di 
Natale, merenda con i nonni, festa di fine anno, 
ecc… 
 

INCONTRI CON I GENITORI: ad inizio e fine anno 
sono previste l’assemblea iniziale e finale; in corso 
d’anno si propongono incontri individuali tra genitore 
ed educatrice di riferimento: iniziale, in itinere e finale, 
oltre ad altri incontri facoltativi.  
 

LA CUCINA 
● Menù invernale ed estivo approvato 

annualmente dalle autorità di competenza 
(ASL). 

● Alternative in caso di allergie, intolleranze 
(previo certificato), scelte religiose. 

● Il menù per i bimbi più piccoli (lattanti) non 
prevede l’uso di omogeneizzati in quanto gli 
alimenti preparati vengono tritati/frullati in 
base alle loro esigenze. 

● Prodotti a km 0, direttamente dal produttore. 

● Con regolarità vengono effettuati i controlli 
previsti dal piano HACCP del servizio, 
sull’igiene del Servizio e sulla gestione dei cibi. 

 
 

ASILO NIDO INTEGRATO 
“DON GIOVANNI BUSATO” 

 
SINTESI DEL P.O.F. 

(PIANO DELL’OFFERTAFORMATIVA) 
 
 

 
 

Via Bocca, 26 
36070 Castelgomberto (VI) 

Tel. 0445/940059  
e-mail:scuola_materna_dgb@virgilio.it 

 
 

CIAO, VOLETE CONOSCERE IL NOSTRO 
ASILO NIDO? 

 



È UN POSTO SPECIALE, DOVE... 
 

 
 
 
 
… GIOCHIAMO IN 
CORTILE… 

 
 
 
 

 
 
… CI DIVERTIAMO 

IN PALESTRA...  
 
 
 
 
 

 
… IMPARIAMO AD 

ESPRIMERCI IN 
MODO 

CREATIVO... 
 
 
 

 
 

…IMPARIAMO A 
STARE INSIEME... 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
… MANGIAMO QUELLO CHE UNA 

BRAVISSIMA CUOCA PREPARA SOLO PER NOI... 
 
 
 
 
 

… IMPARIAMO A MANGIARE DA SOLI 
 
 
 

 
 
 
 
 

… IMPARIAMO A RICONOSCERE IL NOSTRO 
LETTINO E CI ADDORMENTIAMO DA SOLI 

 

FINALITA’ DELL’ ASILO NIDO 
Il Nido è un ambiente di vita, di relazione e di 
apprendimento legato dalla comunicazione.  
Non è, pertanto, un semplice luogo di custodia e di 
assistenza! 
Le finalità si riassumono in: 

● Favorire la crescita del bambino rispettando la 
sua evoluzione, promuovere l’autonomia e 
stimolare tutte le attività cognitive; 

● Sviluppare la capacità relazionale tra coetanei, tra 
bimbi di diverse età e tra bambini ed adulti; 

● Favorire il passaggio dal contesto familiare al 
contesto collettivo del Nido; 

● Facilitare il passaggio dei bimbi “grandi” alla 
Scuola dell’Infanzia attraverso il “progetto 
continuità” 

● Sostenere la famiglia nel ruolo educativo e di 
crescita del bambino; 

● Promuovere la partecipazione attiva della 
famiglia nella conoscenza, nella gestione e nell’ 
organizzazione del servizio; 

● Collaborare con diversi servizi, associazioni, enti 
per migliorare e diversificare le iniziative al Nido. 

 

LA GIORNATA DEL BAMBINO 
Ore 7.30 / 9.00: Accoglienza -  gioco libero 
Ore   9.00/ 9.30: Colazione con frutta fresca, pane 
tostato e the’      
Ore 9.30 / 10.30:Proposta educativa a gruppi in 
stanzetta, in salone o in palestra; riposo per i bambini 
più piccoli 
Ore 10.30/11.00: cambio 
Ore 11.15-12.15 pranzo 
Ore 12.30-12.45: cambio, preparazione per la nanna e 
uscita part-time  
Ore 12.30-15.00 nanna (il risveglio è libero) 
Ore 15.00-15.30 cambio e merenda 
Ore 15.30-15.55 uscita tempo pieno 
Ore 16.00--17.30posticipo da valutare in base alle 
richieste 


