
 

PROGETTI TRASVERSALI: 

-PROGETTO ORTO 

-PROGETTO MUSICALE 

-PROGETTO PSICOMOTRICITA’ 

-L’INGLESE AL NIDO 

-PROGETTO LETTURA (con l’uso di inbook per bimbi 

disabili e stranieri) 

-PROGETTO CONOSCIAMO GLI ANIMALI (esperienze 

di contatto, cura, attività ludiche) 

-PROGETTO DI CONTINUITA’ CON LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

 

OGNI ANNO SARA’ ORGANIZZATA UN SABATO 

UN’ATTIVITA’ DI USCITA CON I BAMBINI, I GENITORI 

E LE EDUCATRICI PER UNA VISITA (Parco Ittico di 

Zelo Buon Persico, trenino Parco della Preistoria di 

Rivolta d’Adda, cascine del territorio) . 

Le proposte educative potrebbero subire variazione 

a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19. 

 

 

 

 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI A 

PAGAMENTO (con un minimo di 8 

partecipanti): 

-post nido: il servizio nido dalle 16.30 alle 18.00 

verrà tariffato secondo il numero dei partecipanti. 

-servizio nido un sabato mattina al mese dalle 9.30 

alle 11.30. 

-pigiama party un venerdì sera al mese dalle ore 

19.00 alle ore 22.00. 

-agosto al nido: per le prime due settimane del  

mese. 

OFFERTA GRATUITA 

Massaggio neonatale per bambini di età inferiore ai 

nove mesi. 

Serate laboratoriali per famiglie per creare momenti 

di aggregazione e condivisione 

Aperitivi pedagogici per famiglie su tematiche 

inerenti la crescita dei bambini. 

Sportello di supporto alla genitorialità per le 

famiglie. 

Partecipazione alle giornate dedicate all’infanzia e 

alla famiglia. 

Percorso “cresce un bambino cresce un genitore”. 

Progetto mediazione culturale ed interculturale. 

 

 

 
 

 
 
 
 
                 PROPOSTE DI CONDIVISIONE 

Genitori al nido: ogni anno tra febbraio e maggio i 

genitori potranno essere ospiti all’asilo nido e 

partecipare alla vita quotidiana dei bambini 

collaborando con le educatrici. 

Nonni e nonne al nido: i nonni verranno coinvolti 

per far scoprire ai bimbi le tradizioni del territorio e 

fare merende insieme. 

Serate di lavoro: i genitori interessasti potranno 

prendere parte ai piani educativi aiutando il 

personale ad allestire gli ambienti, coltivare l’orto 

ed il giardino o cucire giochi e piccoli arredi, curare 

il materiale del nido. 

Laboratori creativi con i coinvolgimento dei genitori 

Pic nic con le famiglie prima della fine di ogni anno 

educativo. 

L’asilo nido di Spino d’Adda, già nuovo nella 

struttura ed arredi, verrà dotato di 2 piscinette e 

dispositivi antiscivolo (teli perimetrali) per l’estate 

ed asciugatrice per gestire tutta la biancheria del 

nido. Verrà strutturata l’area orto con piante da 

frutto per mostrare ai bimbi la stagionalità, l’area 

fiori con semina di fiori di campo, tulipani…Nel 

giardino verranno posizionati pannelli sensoriali e 

materiali naturali per favorire al outdoor education 

e nuovi giochi: scivolo, casetta , sabbiera con set 

carriola, tagliaerba giocattolo.. 

 



 

 

ATTIVITA’ 

Oltre alle attività educative pensate per ciascun 

gruppo di età verranno attivati laboratori specifici 

pensati in considerazione ai campi di esperienza e 

alle dimensioni di sviluppo che si vogliono 

rinforzare: 

-LABORATORIO DI VITA NELLA NATURA con 

esperienze pratiche di osservazione di un 

ecosistema (come la zolla di terra), riproduzione di 

habitat naturali (come un acquario o un terrario) 

creazione e cura dell’orto . 

-LABORATORIO DEI TRAVASI 

-LABORATORIO DEGLI ESPERIMENTI 

(galleggiamenti, clessidre, ombra-luce, acqua-

pietre, costruzione legnetti, approccio alla robotica 

educativa e scoperta del linguaggio digitale . 

-LABORATORIO DI APPROCCIO ALL’EDUCAZIONE 

ALIMENTARE. 

-LABORATORIO FIABE MOTORIE. 

-LABORATORIO TATTILE. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

INSERIMENTO 

Con metodo tradizionale (durata media due 

settimane) o metodo svedese (3 giorni). 

ACCOGLIENZA QUOTIDIANA AL NIDO 

Per i genitori proposta del rito del caffè del mattino 

al nido. 

Possibilità di biblioteca al nido per adulti e prestito 

libri. 

A disposizione un padlet come bacheca digitale di 

comunicazione nido-famiglia. 

I genitori potranno inviare comunicazioni alle 

educatrici con la certezza che verranno lette ogni 

giorno dalla coordinatrice del nido ed dall’ 

educatrice di riferimento. 

IL MOMENTO DEL RICONGIUNGIMENTO 

Tutti i giorni ai genitori viene consegnata una 

scheda individuale con descritte le attività svolte 

dal bambino durante la giornata. 

DOTAZIONE 

Il nido sarà fornito di tutti i materiali igienico 

sanitari necessari alla cura dei bambini che saranno 

sempre di qualità (pannolini, manopole monouso, 

salviette detergenti, salviette in spugna, fazzoletti, 

guanti, sapone liquido, creme anti arrossamento, 

materiale di primo soccorso, 

tutto il materiale tessile). 

Nulla sarà a carico della 

famiglia. 

 

PER ULTERIORI 

INFORMAZIONI RIVOLGITI 

AI SERVIZI SOCIALI 

COMUNE 

DI  SPINO  D’ADDA 
                      PROVINCIA  DI  CREMONA 

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

26016 – P.zza XXV Aprile 2 – Partita IVA 00356340190 
Tel. 0373988149 – Fax 0373 980634 

e-mail: servizisociali@comune.spinodadda.cr.it 
 

L’ASILO NIDO DEL COMUNE DI SPINO D’ADDA SI 

VESTE DI NUOVO…. 

Gestione Comunale in collaborazione con la Ditta 

Sodexo Spa che collaborerà per le annualità 2020-

2024 con la possibilità di proroga per 3 anni 

scolastici. 

PROPOSTE DI NIDO APERTO ALLE FAMIGLIE 

Una o più giornate di visita al servizio nelle quali 

anche i bimbi saranno invitati a giocare con 

materiale messo a disposizione. 

INCONTRI DI AVVICINAMENTO AL NIDO 

Prima dell’inserimento si concretizzano proposte di 

conoscenza ed incontro al nido. 

RIUNIONE COLLETTIVA CON I GENITORI PRE-

INSERIMENTO (a giugno). 

COLLOQUI INDIVIDUALI PRE-INSERIMENTO 

Ogni anno si realizzano colloqui individuali (di 

norma 3), riunioni di sezione (2 l’anno) assemblee 

delle famiglie (3 volte l’anno). 


