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             "Giocare è una cosa seria!”  
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Dove si trova? 
 

L’Asilo Nido Comunale “Il Giardino dei Bimbi” 

 si trova in via Don Barnaba Sonzogni 

 a Scanzorosciate (Bergamo), 

 frazione di Negrone. 

Telefono: 035 657948 

 

 

   
  

 
 
 

Per informazioni: 
 

Coordinatrice Nido dott.ssa Chiara Trovini 
340/6590348 

 
Area Infanzia Cooperativa Città del Sole 

035.5098746/7 interno 6 
 

            
  
 

 

CORSO DI MASSAGGIO INFANTILE A.I.M.I. 
 

“Le mani della mamma e del papà aiutano, stimolano, 
sfiorano, avvolgono, giocano, guidano, insegnano, odorano di 

buono…”                                                                                          
                                                                             (Vimala McClure) 

Il massaggio non è una tecnica, ma un modo di 
stare con il proprio bambino. Con il massaggio potete 
accompagnare, proteggere e stimolare la crescita e la salute 
del vostro bambino.     

                                                  
                          
Insegnante di Massaggio Infantile A.I.M.I. ed educatrice 
professionale del Nido: dott.ssa  Laura Bavuso Volpe.     
 
 

         LABORATORI DI PET EDUCATION 
 

                            
 
L'interazione guidata con un cane, già dalla Prima 
Infanzia, offre dei momenti educativi unici e 
fondamentali per il processo di crescita del bambino. 
Grazie all'impiego del cane come catalizzatore di 
attenzione, al bambino viene data la possibilità di 
stimolare la socializzazione, di aumentare l'autostima, di 
sviluppare il senso di cura e rispetto e di assumere 
comportamenti attivi e responsabili.  
 
I laboratori sono gestiti dalla Coordinatrice del Nido 
dott.ssa Chiara Trovini, educatrice professionale  di 
Attività Assistite dagli Animali, e sono aperti a tutti i 
bambini e ai genitori interessati iscritti presso il Servizio.                       
 



            
 

A CHI SI RIVOLGE? 
L’Asilo Nido  accoglie bambini di età compresa tra i 3 mesi 
e i 3 anni. 
 Il servizio è pubblico ed è aperto a tutti i bambini residenti 
nel comune di Scanzorosciate, ai figli dei dipendenti 
comunali, nonché ai figli dei lavoratori delle aziende 
convenzionate. Il Nido è aperto anche ai bambini e le 
bambine non residenti nel Comune di Scanzorosciate, 
previo esaurimento delle richieste provenienti dalle 
famiglie residenti nel territorio comunale. 
 

PERIODO E ORARI DI APERTURA  
L’Asilo Nido è aperto dal 1 Settembre al 31 Luglio, 
garantendo l’apertura minima fissata dalle norme regionali 
d i47 settimane annue. 
I periodi di chiusura coincidono con il mese di Agosto e con 
le festività civili e religiose. 
 Il Nido è aperto da lunedì a venerdì secondo le seguenti 
tipologie di orario:  
 
 

 Part-time mattutino: 7.30-13.00 

 Part-time pomeridiano: 13.00-16.30 

 Tempo pieno: 7.30-16.30 

 Post-orario: 16.30-18.30 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LE ATTIVITA’ 
Le attività del Nido offrono una pluralità di esperienze e 
vengono arricchite ed articolate a seconda degli interessi e 
delle competenze dei bambini. Si svolgono in forma di attività 
di esplorazione libera, autonoma e spontanea e di gioco 
libero e strutturato. L’Asilo Nido si caratterizza con una 
programmazione educativa che rispetta e valorizza le 
esigenze e le potenzialità dei bambini delle diverse fasce di 
età per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

. Promuovere la percezione globale di sé e la fiducia nelle 
proprie potenzialità, 

. Favorire l’acquisizione di adeguati livelli di autonomia in 
relazione all’età,  

. Stimolare competenze cognitive, socio-relazionali, 
normative, affettive e motorie;  

. Promuovere l’accompagnamento ed il sostegno alle 
famiglie nell’acquisizione consapevole di un adeguato 
ruolo genitoriale.  

 
Gli obiettivi saranno realizzati sia attraverso significativi 
contesti relazionali, sia attraverso la realizzazione di attività 
esplorative, motorie, musicali, manipolative, logiche, 
espressivo-simboliche e grafico-pittoriche. 
 
Il raggiungimento degli obiettivi viene verificato 
periodicamente, con osservazioni sul gruppo e sul singolo 
bambino da parte delle educatrici di sezione. Tali 
osservazioni sono poi condivise durante gli staff  settimanali 
con la coordinatrice e mensilmente con il sostegno della 
psicopedagogista. 
 

 

 

COME SIAMO ORGANIZZATI? 
Il Nido si articola in tre sezioni: lattanti e semi-divezzi al piano 
terreno e divezzi al primo piano, al quale si accede a mezzo 
ascensore o scale. Tutte le sezioni sono divise per angoli 
dedicati al pranzo/ merenda, al sonno, alle attività libere e 
strutturate. Ogni sezione ha il proprio bagno per la cura e 
l’igiene personale del bambino. 

    
                                                                    

                           
 

  
 

 
ALIMENTAZIONE E DIETA  
Il Servizio Asilo Nido è dotato di una locale scaldavivande ed i 
pasti sono preparati da un servizio catering esterno che 
garantisce alimenti biologici nel rispetto delle indicazioni 
dietetiche ed igieniche date dall’ASL. 

 
 


