
dai 6 ai 24 mesi

ASILO
NIDO

CONTATTI
Piazzale Castello 4, 25031 Capriolo (BS)
 

segreteria@fondazioneilcastello.it
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"Educare è un atto
d’amore, è dare vita."

PAPA FRANCESCO

PROGRAMMAZIONE A.S. 2021/2022

Quest'anno abbiamo deciso mettere
ancora una volta al centro del tema
annuale i bambini.
Con le tre unità proveremo a lavorare
sullo STARE BENE!

dal Nido alla Scuola dell'Infanzia

BENESSERE
Psicologico

BENESSERE
Sociale

BENESSERE
Fisico



Il Nido è composto da 4
stanze che consentono di
avere spazi ampi, ben
strutturati e a misura di
bambino in modo da favorire
la crescita e l'autonomia.

SPAZI E TEMPI

I NOSTRI 
PROGETTI

LA NOSTRA

DI SCUOLA

 IDEA

un ingresso
unastanza per le attività, suddivisa in
angoli
un bagno
un area per il pranzo
uno spazio nanna

Il nido offre 3 diverse modalità di
frequenza oltre che il servisio di anticipo
e posticipo:
ANTICIPO 7.30/8.00
PT MATTINO 8.00/13.30
PT POMERIGGIO  13.00/18.00
FULL TIME 8.00/16.00
POSTICIPO 16.00/18.00

CURA e
CONOSCENZA di

Sé 

CREATIVITÀ
MANIPOLAZIONE

AUTONOMIA e
LINGUAGGIO

Focalizzando l'attenzione sul rispetto dei tempi e dei
bisogni di ogni bambino, verrano proposti laboratori e
attività in sezione.
In alcuni casi saranno coinvolti anche professionisti
esterni.

La nostra idea educativa vuole mettere
il BAMBINO al centro!
Osservando e ascoltando i loro bisogni
ci proponiamo di realizzare ambiente
che promuova:

CURIOSITÀ AUTONOMIA

SOCIALITÀ

Per questo chiediamo alla nostra equipe
educativa una formazione continua, che
permetta loro di avere tutti gli strumenti
necessari per prendersi cura dei
bambini.

Fondamentale per noi è l'integrazione
degli aspetti pedagogici con i valori
cristiano cattolici, su cui la nostra
scuola si fonda.

Un ultimo elemento importante per noi è
la continuità. Nido, Sezione Primavera e
Scuola dell'Infazia infatti lavorano
insieme nella creazione del percorso
scolastico



dai 24 ai 36 mesi

SEZIONE
PRIMAVERA
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+39 392 748 4938
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"Educare è un atto
d’amore, è dare vita."

PAPA FRANCESCO

PROGRAMMAZIONE A.S. 2021/2022

Quest'anno abbiamo deciso mettere
ancora una volta al centro del tema
annuale i bambini.
Con le tre unità proveremo a lavorare
sullo STARE BENE!

dal Nido alla Scuola dell'Infanzia

BENESSERE
Psicologico

BENESSERE
Sociale

BENESSERE
Fisico



uno spazio esterno utilizzato per
le attività e l'accoglienza
un spazio interno, suddiviso in
angoli e utilizzato anche come
spazio nanna
un area pranzo
un bagno

La Sezione Primavera è composta
da:

SPAZI E TEMPI

I NOSTRI 
PROGETTI

LA NOSTRA

DI SCUOLA

 IDEA

Tutti gli spazi sono a misura di bambino
per promuovere la loro crescita e
autonomia.

La sezioni, in accordo con la normativa
COVID-19, ha un orario di ingresso e
uscita scaglionato.
Dalle ore 7.30 alle ore 8.00 è attivo il
servizio ANTICIPO e dalle 1530 alle 
18.00 il servizio di POSTICIPO.

Lab.
MANIPOLATIVO

CREATIVO 

Lab. 
di LETTURA 

Lab.
PSICOMOTORIO

Quest'anno le attivtà verrano svolte all'interno della
sezione e in alcuni casi saranno coinvolti professionisti
esterni.

La nostra idea educativa vuole mettere
il BAMBINO al centro!
Osservando e ascoltando i loro bisogni
ci proponiamo di realizzare ambiente
che promuova:

CURIOSITÀ AUTONOMIA

SOCIALITÀ

Per questo chiediamo alla nostra equipe
educativa una formazione continua, che
permetta loro di avere tutti gli strumenti
necessari per prendersi cura dei
bambini.

Fondamentale per noi è l'integrazione
degli aspetti pedagogici con i valori
cristiano cattolici, su cui la nostra
scuola si fonda.

Un ultimo elemento importante per noi è
la continuità. Nido, Sezione Primavera e
Scuola dell'Infazia infatti lavorano
insieme nella creazione del percorso
scolastico



dai 3 ai 5 anni

SCUOLA DELL'
INFANZIA
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"Educare è un atto
d’amore, è dare vita."

PAPA FRANCESCO

PROGRAMMAZIONE A.S. 2021/2022

Quest'anno abbiamo deciso mettere
ancora una volta al centro del tema
annuale i bambini.
Con le tre unità proveremo a lavorare
sullo STARE BENE!

dal Nido alla Scuola dell'Infanzia

BENESSERE
Psicologico

BENESSERE
Sociale

BENESSERE
Fisico



La Scuola dell'Infanzia è composta
da 3 sezioni eterogenee per età.
Ogni sezioni ha uno spazio interno e
uno spazio esterno. 

SPAZI E TEMPI

I NOSTRI 
PROGETTI

LA NOSTRA

DI SCUOLA

 IDEA

Queste aree sono suddivise in angoli ma
allo stesso tempo sono adattabili e
modificabili in base alle attività che
vengono proposte. 

Il bagno è uno spazio comune e ogni
classe ha il suo wc e il suo lavandino.

Il pranzo avviene in uno spazio adibito
nell'aula.

Le tre sezioni, in accordo con la normativa
COVID-19, hanno ingresso e uscita
scaglionati.
Dalle ore 7.30 alle ore 8.30 è attivo il
servizio ANTICIPO e dalle 16.00 alle 
18.00 il servizio di POSTICIPO.

Sulla base dei 5 campi d'esperienza
durante l'anno verranno proposte
delle attivtà  all'interno della sezione
e in alcuni casi saranno coinvolti
professionisti esterni.

La nostra idea educativa vuole mettere
il BAMBINO al centro!
Osservando e ascoltando i loro bisogni
ci proponiamo di realizzare ambiente
che promuova:

CURIOSITÀ AUTONOMIA

SOCIALITÀ

Per questo chiediamo alla nostra equipe
educativa una formazione continua, che
permetta loro di avere tutti gli strumenti
necessari per prendersi cura dei
bambini.

Fondamentale per noi è l'integrazione
degli aspetti pedagogici con i valori
cristiano cattolici, su cui la nostra
scuola si fonda.

Un ultimo elemento importante per noi è
la continuità. Nido, Sezione Primavera e
Scuola dell'Infazia infatti lavorano
insieme nella creazione del percorso
scolastico

IL SÈ E L'ALTRO

IL CORPO E IL MOVIMENTO

I DISCORSI E LE PAROLE

LA CONOSCENZA DEL MONDO

IMMAGINI SUONI E COLORI


