
 

 

• Laboratorio Sensoriale 

• Laboratorio di Manipolazione 

• Laboratorio Motorio 

• Laboratorio “Outdoor” 

• Laboratorio “Bimbo nel Quartiere” 

• Laboratorio “Luci e Ombre” 

 

• Progetto di Educazione Affettivo-alimentare per mamme 

e bambini “Pappe da Favola”(scuola Pilota del Progetto 

entrato a far parte delle proposte dell’Ussl2); 

• Progetto di Psicomotricità (attività specifiche condotte 

da esperto esterno) 

• Progetto di Musica (attività specifiche condotte da 

esperto esterno) 

• Progetto di Continuità con la Scuola dell’Infanzia; 

• Progetto Biblioteca (animazione alla lettura anche in 

lingue straniere, dalle educatrici, delle mamme, degli esperti, 

uscite alla vicina Biblioteca Comunale); 

 

 

 

 

• Formazione annuale su varie tematiche legate al tema 

della genitorialità; 

• Sportello di Ascolto con la Psicologa Dott.ssa Bordin 

Alessandra su richiesta diretta; 

• Consulenza Psico-pedagogica dalla Coordinatrice Ped. 

Esterna del Nido. 

• Laboratori di cucina per le mamme con le cuoche; 

• Informazioni accessibili ed aggiornate nel Sito. 

• Segreteria e personale disponibile, su appuntamento, 

per informazioni e visita al Nido. 

 

 

- Refezione con mensa interna ( per 

dettaglio consultare il Sito – Servizio Mensa 

– Menù invernale ed estivo)  

- L’Organico abilitato (n° 4 educatrici tempo 

pieno e un part-time); 

- Gli incontri con le Educatrici (di sezione, 

individuali); 

- Gli Organi Collegiali a sostegno della 

partecipazione): il consiglio di Intersezione, 

il Collegio dei docenti; 

- Il Comitato Genitori! 

 

 

 

Il Presidente 
don Luciano Traverso 

La Coordinatrice Amministrativa 
Anna Centis 

La Coord psicopedagogico-didattica 
Esterna 

Dott.ssa Barzan Elena 

Le Educatrici: 
Slongo Monica (Responsabile 

Interna),Pontello Chiara, Pisano Alice, 
Pacquola Silvia, Schiavinato Stefania.  

Le Cuoche: 
Rossi Gabriella e Pellizzon Sabrina  

Personale esterno per Psicomotricità 
Personale esterno per Musica 

Il Personale di segreteria e  ausiliario: 
Gnoato Cinzia, Mestriner Luana, 

Carbonere Leopoldina e Geromel Candida 

I nonni, le nonne e i volontari 

                              

        NIDO INTEGRATO                                    

“MARIA BAMBINA” 
                 

Via Salvo D’Acquisto n° 3/1 – 31057 Silea (TV) 
            Tel. e Fax. 0422/360040  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Estratto Offerta Formativa 

     NIDO INTEGRATO    

«Ogni bambino è unico ed irrepetibile come il suo      

cammino di crescita…il Nido come proposta per    

armonizzare ed integrare conoscenze, emozioni e 

valori. » 

     Orario di  Segreteria: 

    dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 11.30 

Web:  www.mariabambina.eu 

Indirizzo Mail : scuolamariabambina.silea@gmail.com 

 

LABORATORI E  AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

CURA PER LE FAMIGLIE 

 

I SERVIZI 

 

LE RISORSE UMANE 

 

http://www.mariabambina.eu/
mailto:scuolamariabambina.silea@gmail.com


 

-  

- Il Nido come realtà educativa integrata 

alla Scuola dell’Infanzia, che accoglie 34 

bambini, anch’esso espressione della 

Comunità parrocchiale e dei suoi valori 

cristiani. 

- La scuola come Comunità, in cui grandi 

e piccoli si sentano accolti e valorizzati; 

- Il Nido per le  famiglie, dove ogni 

genitore trova un clima positivo, 

un’accoglienza calorosa, un solido 

riferimento per la crescita dei propri 

bimbi. 

- La scuola come attitudine alla cura, in 

cui attenzione e rispetto si modulano 

sui tempi di tutti e di ciascuno; 

- La scuola come patrimonio del 

territorio, luogo di incontro, di scambio, 

di condivisione; 

- La scuola come palestra di 

cooperazione, solidarietà, mutuo aiuto; 

- La scuola come utopia possibile, per un 

tempo più lento, sereno, pacifico, 

centrato sul gioco, sul fare, sul 

raccontare, sul costruire… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ingresso Spazio di accoglienza, colorato 
e gradevole con 

documentazione esposta e 
bacheca informativa. 

La Stanza 
degli  

armadietti 

Ambiente raccolto, 
personalizzato dove riporre 

giacca e scarpine. 

La Stanza 
Polifunzionale 

“Aula Blu” utilizzata per attività 
strutturate, gioco libero e 

trasformata per il pomeriggio in 
stanza della nanna. 

Laboratorio E’ il luogo del fare, pasticciare, 
costruire, sperimentare … 

Il Salone Spazio strutturato in angoli 
(morbido, lettura, simbolico, 
motorio) per le esperienze 

ludico-didattiche. 

La Sala da 
Pranzo 

Integrato con la Scuola 
dell’Infanzia, ma in orari diversi, 

dove vivere con serenità e 
gusto il momento della pappa.  

Il Bagno Per la cura e l’igiene personale 
e la crescita dell’autonomia e 
del controllo, in un ambiente 

strutturato per la fascia di età. 

La Palestra Ambiente integrato,  attrezzato 
per le esperienze motorie e 

psicomotorie dei bimbi. 

La Biblioteca Integrato con la Scuola 
dell’Infanzia è luogo di 

piacevole incontro con il mondo 
dei libri 

Il Giardino Ben curato, attrezzato: spazio di 
socializzazione e gioco libero. 

 

 

 
 
 
 
Il Servizio Nido, Autorizzato ed Accreditato dalla 
Regione Veneto con Delibera n° 1510 del 30/12/2009 
e successive, con le sue Attività e Proposte trova 
ispirazione dalla Legge Regionale n° 32 del 1990 
tutt’ora punto di riferimento significativo nel quadro 
dei servizi per l’età evolutiva.  
                     

Attività  
Logico-cognitiva 

Aiuta i bambini ad elaborare 
processi mentali specifici. 

     Attività di gioco 
libero 

Permette processi di 
esplorazione, familiarizzazione e 
conoscenza di spazi, materiali e 
dei pari. 

Attività di  
gioco simbolico 

Sviluppa la capacità di pensare, 
evocare, rappresentare oggetti, 
persone non presenti. 

Attività dei travasi Proposta di esperienze senso-
percettive, emozionali e 
cognitive. 

Attività 
Grafico-pittorica 

Lasciare traccia di se attraverso 
materiali diversi. 

07.30-09.00 Accoglienza 

09.00-09.30 Merenda 

09.30-11.00 Cambio, attività ludico-
didattiche, laboratori 

11.00-11.45 Pranzo 

11.45-13.00 Prima uscita e gioco libero 

11.45-14.30 Centri di interesse 
Nanna 

14.30-15.30 Cambio, merenda 

15.30-16.00 Uscita pomeridiana 

16.00-17.00 Uscita con prolungamento 
d’orario 

   LA STRUTTURAZIONE DELLA GIORNATA 

      Il Nido è aperto da settembre a luglio dal lunedì al venerdì 

 

 

     LA STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI 

Ordinati per dare riferimento e rassicurazione, funzionali, 

motivanti , flessibili,  attraenti e comunicativi. 

 

   I NOSTRI VALORI, I NOSTRI  OBIETTIVI 

 

LE ATTIVITA’  

pensate e progettate per fasce di età 

(per testi completi ed immagini dei Progetti  e Laboratori 

consultare il    Sito della Scuola al link “Offerta Formativa” Nido 

Integrato) 

 

 



  


