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“Per un’idea di bambino attivo, 

guidato, nell’esperienza,  

da quella specie straordinaria di curiosità 

che si veste di desiderio e di piacere.” 
(Aldo Fortunati, Il mestiere di educare) 



Collage con i materiali naturali raccolti in giardino e colla di riso colorata 



Dipinto con colore a dito e zucchero: le onde del mare 





“Per un’idea di bambino socievole, 

capace di incontrarsi e confrontarsi 

insieme con gli altri bambini 

per costruire nuovi punti di vista  

e conoscenze.” 
(Aldo Fortunati, Il mestiere di educare) 

 







Per un’idea di bambino competente, 

artigiano della propria esperienza 

e del proprio sapere 

accanto e insieme all’adulto. 
(Aldo Fortunati, Il mestiere di educare) 



Angolo del far finta: cucina e soggiorno 



Angolo del far finta: cameretta delle bambole 



La giornata al nido 

L’ingresso dei bambini al Nido avviene dalle ore 7,30 e fino 

alle 9. 

Intorno alle 9,30 i bambini consumano una piccola merenda a 

base di pane e frutta. 

Dalle 10 alle 11,30 sono impegnati nei giochi e nelle attività 

educative in piccolo gruppo. 

Dalle 11,30 alle 12,30 è il momento del pranzo, che viene 

vissuto in gruppo e condiviso con gli adulti. 

Dopo pranzo e dopo il momento dell’igiene personale, intorno 

alle 13, inizia il riposino pomeridiano. 

Dalle 14 alle 14,30 è prevista l’uscita. 





L’organizzazione e gli ambienti 

 

Al nido i bambini sono suddivisi in piccoli gruppi distinti per 

età (dai 3 ai 12 mesi, dai 12 ai 24 mesi e dai 24 ai 36 mesi). 

Il nido possiede ampi spazi interni per le attività di 

manipolazione e pittura, per il gioco di movimento, per il gioco 

del far finta, per la lettura e il rilassamento, nonché gli spazi a 

misura di bambino per il pranzo, il sonno e l’igiene personale. 

Il cibo viene preparato nella cucina interna all’asilo. 

Importante ambito di gioco è il giardino, nel quale i bambini 

passano il loro tempo nelle belle giornate. 





A tutti i bambini, in modo adeguato alla loro età, 

vengono proposti giochi per l’apprendimento, per lo 

sviluppo motorio, giochi di gruppo e all’aperto, 

attività di manipolazione con tutti i materiali e in 

particolare con i materiali naturali, attività grafiche 

individuali e di gruppo, racconti di storie, musica 

canti e animazione, con il fine principale di stimolarli 

a conoscere meglio se stessi, gli altri e il mondo 

circostante. 



Dipinti con i fondi del caffè 



CHI LAVORA AL NIDO? 

Nell’asilo lavorano: 

•6 puericultrici 

•1 cuoca 

•3 addette ai servizi generali 

•1 pedagogista 

 

Una pediatra del consultorio sovrintende  

agli aspetti della salute generale  

della collettività ospitata al nido e dell’alimentazione 



COME CONTATTARE IL NIDO? 

Il nido è ubicato nella Via Carife ad Assemini. 

Per contatti col nido: tel. 070946448 

Per contatti con la pedagogista: tel. 070949475 

oppure via mail all’indirizzo 

b.cabras@comune.assemini.ca.it 

COME ISCRIVERSI? 

Le iscrizioni al nido sono aperte dal 3 giugno 2014  

e si chiudono il 30 giugno. 

I moduli sono disponibili presso i Servizi Sociali  

(Via Cagliari, ex Scuole Pintus),  

dal lunedì al venerdì 8,30-11,30;  

lunedì e mercoledì 17-18.  

In alternativa, possono essere scaricati dal sito internet ufficiale 

del Comune www.comune.assemini.ca.it 
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