
3 gruppi:
PICCOLI dai 6 ai 12 mesi

MEZZANI dai 13 ai 24 mesi
 GRANDI dai 24 ai 36 mesi.
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per infol nostro Asilo Nido offre:
·UN’ACCOGLIENZA SERENA dei bambini e

delle loro famiglie
·UN AMBIENTE FAVOREVOLE alla crescita

di ogni bambino
·UN’ACCURATA AZIONE EDUCATIVA

basata sul binomio “soavità-fermezza”
nell’accompagnare e guidare le

conquiste di ciascuno.
 

Istituto Maria Consolatrice
Nido "Gioia"



La nostra metodologia trova il suo modello
di riferimento dalla consapevolezza che
ogni bambino è per sua inclinazione “un
esploratore” di se stesso, degli altri e di
tutto ciò che lo circonda.
Si fonda sul fare e sul contatto diretto con i
materiali, gli strumenti e la natura , così da
stimolare la curiosità dei bambini in
percorsi di esplorazione e ricerca.
Le insegnanti e le educatrici si affiancano
ai bambini come registi, osservando e
creando contesti in cui non è importante
solo il risultato finale, piuttosto lo
diventano i processi di apprendimento che
hanno portato i bambini, sia
individualmente che in gruppo a realizzarli.
Un percorso che valorizzi la condivisione, il
piacere di stare e di fare delle cose
insieme. Ci si concentra sul “come fare” e
non solo sul “cosa fare”, ma soprattutto sul
perchè di tali scelte. 

Metodologia

Il servizio di refezione viene fornito ai bambini
dalla cucina interna. In caso di diete particolari
bisognerà esibire un certificato medico,
specificando gli alimenti che il bambino può
consumare e quelli da escludere. 
Il menù è stagionale differenziato su cinque
giorni alla settimana ed esposto all’ingresso.
Le educatrici sono incaricate di distribuire i
pasti e aiutare i bambini nella consumazione. 

SERVIZIO MENSA

Continuità educativa nel delicato passaggio
dal Nido alla Scuola dell'Infanzia garantita
dalla cogestione dei due Servizi nella
medesima struttura e da esperienze
condivise

CONTINUITA' EDUCATIVA

La nostra giornata

L’asilo nido rappresenta, per il bambino, un
primo spazio per la ricerca della sua identità,
assicurando un ambiente che ne stimoli
processi evolutivi e conoscitivi. È il luogo dove
al bambino è offerta la possibilità di molteplici
esperienze messe a disposizione durante il suo
itinerario di crescita.
Nei primi tre anni di vita avvengono numerose
conquiste e lo sviluppo è estremamente
differenziato e variabile da bambino a bambino,
per questo motivo l’équipe educativa propone,
gestisce e verifica percorsi didattici con finalità
pedagogiche, basate sul rispetto del singolo
bambino e delle sue caratteristiche. 
Educatrici e genitori collaborano con ruoli
diversi nel promuovere la crescita, l’equilibrio
psico – fisico, il benessere e l’autonomia del
bambino nel rispetto dei tempi evolutivi e delle
specificità di ognuno.

"Senza amore non si
può educare"

PADRE ARSENIO DA

TRIGOLO

Fondatore della nostra scuola

La nostra visione

• 7.30-9.30 accoglienza dei bambini in sezione 
• 9.40-10.00 piccola merenda

• 10.00-11.00 esperienze 
• 11.00-11.30 routine del bagno

• 11.30-12.15 pranzo
• 13.00-15.00  momento nanna 

• 15.15-15.55 uscita
• 16.00-18.00   dopo-scuola


