
 

nel nostro   
      Asilo Nido integrato! 

Di seguito troverete alcune 
informazioni che Vi potranno 

essere utili per scoprire chi 
siamo! 

 

Per conoscerci meglio Vi 
invitiamo a visitare il nostro sito 
e non esitate a contattarci per 

avere qualsiasi 
informazione…saremmo lieti di 

risponderVi! 

 

 

ASILO NIDO INTEGRATO 

      “ DE GIANFILIPPI” 

 
 

 
 

 
Bardolino 

 

Bardolino 

 

L’Asilo Nido Integrato “De 
Gianfilippi” è un servizio socio 
educativo che ha un proprio 
regolamento interno, collocato 
nello stesso edificio della Scuola 
dell’Infanzia, che si affianca alla 
famiglia per favorire l’armonico 
sviluppo psicofisico del bambino 
offrendogli l’opportunità di stare 
con gli altri e di soddisfare le sue 
curiosità.  

L’Asilo Nido Integrato accoglie 
bambini dai 12 ai 36 mesi, divisi in 
due gruppi. Il servizio è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle ore 08:30 
alle ore 16:00, con possibilità di 
anticipo o posticipo a seconda 
delle proprie esigenze. 

L’inserimento al Nido è un 
momento delicato nella vita del 
bambino perché ha bisogno di 
tempo per conoscere persone e 
ambienti nuovi. A tale scopo 



necessaria la presenza di un 
genitore che affianchi il bambino 
durante la settimana di 
ambientamento.  
Tempi e modalità saranno 
precedentemente concordati con 
le educatrici di riferimento. 

La vita del bambino al Nido è 
scandita da rituali costanti 
(accoglienza, gioco, pranzo, 
nanna, cambio, ricongiungimento) 
che sono fondamentali per il suo 
benessere e sostengono le 
conoscenze interpersonali, gli 
apprendimenti, le scoperte, 
l’espressione delle proprie 
capacità, l’intesa e l’affettività.  
La cura educativa caratterizza le 
relazioni secondo una 
progettualità orientata a portare a 
espressione il potenziale di 
capacità che i bambini hanno.  
Le finalità educative si possono 
così riassumere: 

• realizzare, in modo chiaro e 
trasparente, un piano di offerta 
formativa rivolto a tutte le persone 
che usufruiscono del servizio; 
• garantire pari opportunità di 
crescita ai bambini; 
• favorire al meglio il pieno 
sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno. 
Il Nido si propone come un 
ambiente che facilita e contiene e 
sa offrire al bambino stimoli, 
proposte, sicurezze e continuità. 
Gli obiettivi specifici del nido si 
possono così suddividere: 

➔ conquista dell'autonomia 
personale; 

➔ socializzazione fra pari e non; 

➔ favorire le capacità psico-
motorie; 

➔ favorire lo sviluppo affettivo, 
sociale e relazionale; 

➔ favorire lo sviluppo cognitivo; 

➔ favorire la comunicazione 
verbale e il linguaggio. 

Sono previsti collegamenti 
integrativi con le attività della 
scuola dell’Infanzia secondo 
progetti concordati. 

Il personale dell’Asilo Nido è 
composto da: coordinatrice, 
educatrici di riferimento e di 
supporto, cuoche, operatrici di 
appoggio. 

I pasti vengono preparati nella 
cucina interna della struttura. Il 
pranzo e la merenda variano ogni 
giorno per 4 settimane, 
differenziati secondo l’età dei 
bambini. La tipologia degli alimenti  
e la preparazione dei pasti 
tengono conto dell’importanza di 
proporre ai bambini un menù vario 
e nutrizionalmente equilibrato. I 
menù sono approvati dall’ufficio 
preposto dell’Ulss 9. Le diete 
particolari vengono eseguite in 
casi di necessità e su prescrizione 
del medico competente.  


