
Asilo nido comunale
La Nave Dei Bimbi

Stradella 
San Giorgio Bigarello

Mantova



L’asilo nido Comunale La Nave Dei Bimbi è gestito 
da Società Dolce da Settembre 2020.



Orario di apertura: 7:30-18 con la possibilità 
di un’uscita part time dalle 12:30 alle 13 e 
di un’uscita pomeridiana dalle 16 alle 18.
L’asilo nido è aperto dal primo Settembre al 31 Luglio e 
chiuso solo per le festività e il Patrono di San Giorgio.



Il nido è accreditato per 20 posti più il 20% dedicato 
ai casi sociali.
Accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi.



Lo spazio all’aperto è un luogo privilegiato di 
apprendimento e di esperienze educative. I bambino 
possono sperimentare attività complementari a quelle 
proposte all’interno.



ZONA FILTRO dedicata ai momenti di entrata e di 
ricongiungimento della sezione piccoli-medi



Il servizio è suddiviso in due sezioni: piccoli-medi e 
grandi.



Entrata della sezione dei grandi. All’ingresso di 
entrambe le sezioni sono affissi dei pannelli che 
documentano le attività che vengono svolte ogni 
giorno.



Proponiamo menù differenziato tutti i giorni 
seguendo il protocollo ATS, facendo attenzione alla 
qualità del cibo rigorosamente biologico e di qualità.



Alla Nave Dei Bimbi grande importanza viene data 
all’attività di lettura, crediamo nel progetto di Nati 
per Leggere e collaboriamo con la biblioteca del 
paese. 



L’ambiente è intenzionalmente connotato, 
accogliente, accessibile e differenziato 
funzionalmente.



SEZIONE PICCOLI MEDI: Lo spazio è organizzato in 
angoli che rispondono ai bisogni dei bambini di 
intimità e di esplorazione.



Le attività sono proposte tenendo in considerazione 
le capacità e i tempi di ciascuno.



Fondamentale è l’utilizzo di materiali naturali e di 
recupero perché stimolano la creatività e 
l’individualità di ciascun bambino.



Il personale del servizio è preparato, formato e in 
costante aggiornamento.



Angolo dello strutturato: in questa zona sono presenti 
attività di concentrazione come puzzle, infilature, 
travasi, il tutto pensato in base all’utenza che lo 
utilizza.



Gli spazi e gli arredi sono a misura di bambino, non 
sono mai rigidi e fissi ma sempre modificabili perché 
devono rimanere luoghi di scoperta.



MOMENTI DI CURA INDIVIDUALIZZATI essendo tutto a 
«misura di bambino» è stimolato all’autonomia e al 
fare da solo.



STANZA NANNA SEZIONE GRANDI



SEZIONE DEI GRANDI: L’educatore svolge il ruolo di 
regista. Attraverso la quotidiana osservazione sui 
bambini organizza lo spazio e propone attività 
adeguate di gruppo o individuali.



Angolo simbolico del far finta di…l’ambiente è 
piccolo e curato in ogni dettaglio.



L’angolo del dottore



L’angolo dei travestimenti



Asilo nido La Nave Dei Bimbi 
Stradella San Giorgio Mantova, via Brusca num.1
cell. 3357524750
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