
OPEN DAY 
12 gennaio 2021 

NIDO INTEGRATO «L’ISOLA CHE NON C’È»  
ISTITUTO «NOBILE MOROSINI» 

VIA P. BORDONE, 5 
BIANCADE (TV) 



Il nido integrato si pone il preciso compito di soddisfare il 
diritto all’educazione del bambino da 12 a 36 mesi. Nasce e 
si sviluppa come espressione della comunità parrocchiale che 
ha inteso assumersi spontaneamente l’impegno di soddisfare 
l’esigenza sociale dell’educazione prescolare, avvertendola 
come espressione della propria identità religiosa ed ideale e 
insieme come dovere di solidarietà per contribuire al fatto che 
ogni bambino, esercitando il diritto a frequentare il Nido 
Integrato prima e la Scuola dell’infanzia dopo, possa sviluppare 
pienamente la sua personalità. 
Il nido integrato è luogo di partecipazione e incontro con le 
famiglie; la diversità di cui esse sono portatrici sono 
valorizzate e condivise, perché diventino una risorsa per la 
scuola, creando una rete di scambi e responsabilità comuni, per 
creare rapporti di fiducia e legami di comunità. 

COS’E’? 

IL NIDO INTEGRATO 



PREMESSA 

LE CARATTERISTICHE DEL NIDO INTEGRATO SONO: 

LA RELAZIONE 
PERSONALE 

SIGNIFICATIVA TRA PARI 
E CON GLI ADULTI. 

OFFRE AI BAMBINI UNO 
SPAZIO IN CUI POSSANO 
COMUNICARE, SCOPRIRE, 
CREARE, CONDIVIDERE 

ESPERIENZE ADATTE ALLA 
LORO ETÀ  

PROMUOVE NEI BAMBINI 
IL PROGRESSIVO SVILUPPO 
DELLA LORO AUTONOMIA  



LE FINALITA’ CHE IL NIDO INTEGRATO 

PROMUOVE SONO: 

SVILUPPARE 

L’AUTONOMIA  

L’INTERAZIONE CON 
I PARI E CON 

L’ADULTO 

ACQUISIRE COMPETENZE: 

COGNITIVE, LINGUISTICHE, 

EMOTIVE, MOTORIE, SOCIALI  

STIMOLARE LO 

SVILUPPO 

CORPOREO E 

SENSORIALE 

PREMESSA 
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VALORI  DI RIFERIMENTO E ORIENTAMENTI 

Il nido integrato «L’isola che 

non c’è» si ispira ai seguenti 

valori ed orientamenti: 

Vangelo (magistero della Chiesa riguardo la scuola 
cattolica …)  

 
Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo ONU (NEW YORK 1948) 

Convenzione Internazionale sui diritti 
dell’Infanzia ONU (NEW YORK 1989) 

 

Legge regionale 22 del 2002 
 
Costituzione Italiana 

 
Art. 03 Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale… 
Art. 33 L’arte e la scienza sono libere e libero è 
l’insegnamento… 
Art. 34 La scuola è aperta a tutti… 
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MODELLI PSICO- PEDAGOGICI DI RIFERIMENTO 

IL NIDO 
INTEGRATO 

L’ISOLA CHE NON 
C’È SI ISPIRA AI 

SEGUENTI 
MODELLI PSICO-

PEDAGOGICI 

JOHN BOWLBY 
 

La sua «Teoria dell’attaccamento» individua proprio  nei 
primissimi anni di vita il periodo in cui si struttura la personalità 
del bambino, nelle sue armonie come nelle sue disarmonie. 
La figura di accudimento costituisce la prima figura con cui il 
bambino si relaziona, la quale è indispensabile per la sua 
sopravvivenza, in termini di accudimento fisiologico e affettivo. 
Il caregiver, fornendo cure adeguate, permetterà al bambino di 
interiorizzare la propria immagine come quella di un bambino 
meritevole e degno di cure, sentendosi sicuro di poter ricevere 
amore e accoglienza. 

APPROCCIO SISTEMICO-RELAZIONALE 
 

Secondo questo approccio, la famiglia è un sistema aperto e 
complesso, dove ogni membro del sistema non può essere 
considerato a sé, ma influenzato dagli altri membri. 
In questo modo ogni componente del sistema si definisce nello 
scambio con gli altri, in una visione circolare dell’interazione e 
della comunicazione. 
In quest’ottica il Nido accoglie il bambino e la sua famiglia; su 
queste teorie si costruiscono le relazioni educatrice-bambino e 
educatrice-genitori. 



ORGANIGRAMMA 
NIDO INTEGRATO 

«L’ISOLA CHE NON C’È» 

LEGALE RAPPRESENTANTE: DON GIUSEPPE VOLPATO 

COORDINATRICE: CRISTINA PEDRON 

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA: DANIELA 
STEFANI 

COLLEGIO DOCENTI 
è l’organo tecnico composto da: 
ELENA PERIN – EDUCATRICE 

ADDOLORATA SANTORO- EDUCATRICE 
ALESSIA SCATTOLIN – EDUCATRICE 
VALENTINA BERALDO - EDUCATRICE 

 
  

COLLABORATORI SCOLASTICI: 
LUISELLA SCATTOLIN – CUOCA 

NICOLETTA VENDRAME – AIUTO CUOCA E 
AUTISTA DEL PULMINO 

TIZIANA PARPINEL – ADDETTA ALLE PULIZIE 
MICHELA ZANATTA – ADDETTA ALLE PULIZIE 

 

COLLEGIO DI ZONA A 
 fanno parte i nidi di: 

Biancade – Monastier di Treviso - Roncade – Silea 
– Zenson di Piave – San Biagio di Callalta - Treviso 

ESPERTO ESTERNO:  
MARIA GOBBETTO, psicomotricista 
ESPERTO ESTERNO:  
ELEONORA DE MARCHI, insegnante di 
educazione musicale 

FISM TREVISO 

ESPERTO ESTERNO: GAIL MILLERCHIP, 
psicologa. 

Ha la funzione di supportare e formare le 
insegnanti. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PAOLA DA MAR 

CRISTINA PEDRON 
SILVIA RAGAZZI 

  MOIRA VIDOTTO 
MAURIZIO BIGOLIN 

 

SERVIZIO PER L’ETA’ EVOLUTIVA: agenzia 
del territorio. Le insegnanti intrattengono degli 

incontri con l’equipe e con i genitori, per 
confrontarsi sull’evoluzione dei bambini che 

svolgono un percorso presso il Servizio.  

AMMINISTRAZIONE COMUNALE: 
Biblioteca 
Tavolo infanzia 0-6 



I NOSTRI PERCORSI 
E PROGETTI 

LABORATORIO 
«TRACCE DI COLORE» 

(gruppo 12/18 mesi) 

LABORATORIO «TI 
RACCONTO UNA 

STORIA»  
(gruppo 12/18 mesi) 

PERCORSO «COME UN 
PITTORE: LETTURA, 
ARTE, NATURA…» 
(Gruppo 24/36 mesi) 

ATTIVITÀ  
MOTORIA 

INSERIMENTO 
La priorità di un buon inserimento è fare in 
modo che il distacco vissuto da mamma e 

bambino sia il più possibile positivo 
     

CONTINUITÀ NIDO-
INFANZIA 

(Gruppo 24/36 mesi) 

PROGETTO 
LETTURA 

(Gruppo 24/36 mesi) 

DIDATTICA A 
DISTANZA 



LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

 
 
 
 

MANIPOLAZIONE 
 

 
 

LABORATORI 
 
 
 

PSICOMOTRICITÀ 
 

 
 
 

LABORATORI 

 
 

LABORATORI 
 

PSICOMOTRICITÀ 
 

MUSICA 
 

 
 
 

ATTIVITÀ MOTORIA 
 
 
 
 

PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO 

RIPOSO 
POMERIDIANO 

 
 
 
 
 

- Riposo mattutino per i 
piccoli 

RIPOSO 
POMERIDIANO 

RIPOSO 
POMERIDIANO 

RIPOSO  
POMERIDIANO 

RIPOSO 
POMERIDIANO 

ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA 

Potenziate le ore di pulizia sanificazione degli 
ambienti e dei giochi utilizzati 



ORARIO ATTIVITA’ SPAZIO 

7.30 – 9.00 Accoglienza e gioco libero Salone 

8.45 – 9.10 Riordino materiali e uso dei bagni Salone e bagni 

9.10 – 9.30 Piccola colazione Sala pranzo 

9.30 – 10.00 Cure igieniche, appello, canti 
Preparazione al sonno per i più 
piccoli 

Sezione, bagno, sala della 
nanna 

10.00 – 10.45 Attività ludico-didattiche e 
laboratori 

Sezione, stanza laboratorio 

10.45 – 11.15 Attività di routine: uso dei bagni, 
giochi, canti, preparazione al 
pranzo 

Salone, bagno 

11.15 – 12.00 Pranzo Sala pranzo 

12.00 – 13.00 Gioco libero e uso dei bagni Salone, giardino, bagno 

13.00 – 13.30 Prima uscita Sezione, salone, giardino 

13.15 – 13.30 Cure igieniche e preparazione al 
riposo 

Salone, bagno 

13.30 – 15.30 Riposo pomeridiano Sala della nanna 

15.30 – 16.00 Uso del bagno e merenda Salone, bagno 

16.00 - 16.30 Seconda uscita Salone 

15.30 – 16.30 Uscita Salone/giardino 

ORGANIZZAZIONE 
DELLA 

GIORNATA 

**Inserimento, colloquio 
ingresso 

 riunione nuovi iscritti 
giugno 

*ORARI E SPAZI 
VARIATI PER 

L’EMERGENZA 
 
INGRESSI SCAGLIONATI 
(H 7.30-8-8.30; 13.00-13.30; 
16.00-16.20) 



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

INCONTRI DI 
FORMAZIONE PER I 

GENITORI 

FORMAZIONE 
DOCENTI E 
PERSONALE 

ATTIVITA’ 
PSICOMOTORIA 

Il collegio docenti ha ritenuto di 
ampliare l’offerta formativa con 

un’area integrativa, le cui attività 
sono parte integrante del curricolo. 

SPETTACOLO 
GRUPPO «ALCUNI» 

TREVISO 

EDUCAZIONE 
MUSICALE 



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

INCONTRI DI 

FORMAZIONE 

PER GENITORI 



FORMAZIONE 
DOCENTI 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

AUSILIARIO E 
AMMINISTRATIVO 

ADDETTI AL 
PRIMO SOCCORSO 

ADDETTI 
ALL’EMERGENZA 
ANTINCENDIO 

MANIPOLAZIONE 
ALIMENTI 

HACCP 
CORSI 

FORMAZIONE FISM  

CONFERENZA 
STATO REGIONI 

Da questo a.s. 20-21 
 

Corso referente 
scolastico Covid-19 

-Coordinatrice 
-Segretaria 

Amministrativa 
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ATTIVITA’ PSICOMOTORIA 
Quando giocano i bambini sono concentrati, cooperativi, 

creativi e felici. 
 

Il gioco è il modo in cui essi s’impadroniscono del mondo, lo 
esplorano, apprendono dalle nuove esperienze. 

La PSICOMOTRICITA’ EDUCATIVA e PREVENTIVA si 
sviluppa attorno al gioco spontaneo del bambino, infatti 
offre ad esso la possibilità di vivere uno spazio che dia 
maggiori strumenti per poter affrontare la dimensione 

della realtà in modo sereno e sicuro. 
 

La PSICOMOTRICISTA aiuta i bambini a trovare 
modalità di espressione e comunicazione armoniche, per 
affermarsi con più sicurezza all’interno della realtà nella 

quale vivono ogni giorno, quella educativa e scolastica.  

IL MOVIMENTO 
attraverso salti, 
capriole, giochi 
d’equilibrio, … 

AFFRONTARE LE PROPRIE PAURE 
sperimentando la propria forza, il 

proprio coraggio, l’alleanza dei 
compagni, … 

LA COMUNICAZIONE E LA RELAZIONE sia nei 
confronti dell’adulto che dei compagni attraverso: 
• il gioco simbolico (gioco del far finta di essere 

qualcuno, ad es. cavaliere, principessa, pirata, 
regina, …); 

• il rispetto delle regole. 

Durante l’incontro i bambini hanno 
la possibilità di sperimentare: 

E quando i giochi si fermano, si racconta o si inventa una 
storia per creare un momento in cui si viva il piacere del 

pensare. 
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ATTIVITA’ PSICOMOTORIA 
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EDUCAZIONE MUSICALE Durante l’incontro i bambini 
hanno la possibilità di 

sperimentare: 

attività di ascolto attivo, 
giochi musicali, 

danze,  
uso della voce parlata e 

cantata,  
utilizzo di piccoli strumenti 

musicali 
FINALITA’ EDUCATIVE 

 
• Affinare le capacità di ascolto 

• Stimolare un’immagine positiva di sé 

• Promuovere le relazioni con i compagni 

• Favorire la creatività 

• Divertire con la musica 

 

 
Il percorso ha l’obiettivo di favorire uno 

sviluppo armonioso delle capacità musicali del 
bambino, in un’ottica di valorizzazione 

dell’identità e delle potenzialità di ciascun 
allievo, avvicinandolo alla musica attraverso il 

piacere ed il divertimento  
 

 

Obiettivi specifici del progetto 
 

Riprodurre con la voce canti adatti 
alla vocalità infantile 

Sviluppare il senso del ritmo 
Sviluppare la coordinazione motoria 

Rinforzare la memoria musicale 
Sviluppare un ascolto attento  



EDUCAZIONE MUSICALE 
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CRITERI PER LE ISCRIZIONI 

 
I criteri per la priorità nella scelta delle iscrizioni sono i seguenti: 
1) I bambini portatori di handicap o con svantaggio sociale; 
2) I bambini residenti nella parrocchia di Biancade; 
3) I bambini che hanno frequentato il nido l’anno precedente; 

4) Tutti coloro che chiedono di usufruire del nido in ordine di prescrizione. 

Il nido accoglie bambini tra i 12 e i 36 mesi per un numero di 32 posti. 
 

La domanda di iscrizione deve essere fatta nei giorni giovedì 21 gennaio 2021 dalle 17.00 
alle 18.30 e sabato 23 gennaio 2021 dalle 10.00 alle 12.000, e comunque fino 

all’esaurimento dei posti disponibili, su apposito modulo fornito dalla Segreteria, compilato e 
sottoscritto da entrambi i genitori o da chi legalmente ne ha la patria potestà, corredato da 

quanto espressamente in essa richiesto e consegnato alla Direzione della Scuola. 



CONTRIBUTI RICHIESTI 

CONTRIBUTO 
D’ISCRIZIONE 

QUOTA MENSILE 

Con l’iscrizione annuale, i genitori sono tenuti al versamento del contributo fissato 
dal Consiglio di Amministrazione per l’anno scolastico 2021/22 di € 70,00 nei 
termini fissati  in cc Unicredit ag. Di Roncade o CentroMarca banca ag. Di Silea ai 
codici iban riportati in inseguito. 

 anno scolastico 2021/22 per frequenza di 5 giorni sono: 

- prima fascia oraria dalle ore 07:30 alle 13:30  €400 

 

 con la presenza pomeridiana di almeno 6 bambini:      

 - seconda fascia oraria dalle ore 07:30 alle 16:30  € 460 

 - terza fascia oraria dalle ore 07:30 alle 17:30  € 485 

 - quarta fascia dalle ore 10:30 alle 16:30 € 400  

Le rette mensili per l’anno 2021/22 per 3 giorni sono: 

- prima fascia oraria dalle ore 07:30 alle 13:30  € 260 

 

con la presenza pomeridiana di almeno 6 bambini: 

- seconda fascia oraria dalle ore 07:30 alle 16:30  € 310 

- terza fascia oraria dalle ore 07:30 alle 17:30  € 330 

- quarta fascia dalle ore 10:30 alle 16:30  € 260 

Se verrà raggiunto il numero di iscrizioni per la fascia oraria pomeridiana entro aprile 2021, vi sarà data comunicazione entro il 15 maggio 2021. 

Riservato ai nuovi iscritti, solo per il mese di settembre o (mese d’inserimento)  

le rette saranno le seguenti per la frequenza settimanale di 5 giorni: 

 - prima fascia oraria dalle ore 07,30 alle 13,30  € 330 

 - seconda fascia oraria dalle ore 07,30 alle 16,30 € 400 

 - terza fascia oraria dalle ore 07,30 alle 17,30 € 410 
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CONTRIBUTI RICHIESTI 

Altre precisazioni: 

• I bambini iscritti ma non ancora frequentanti (inizio frequenza al compimento di 1 anno di età) pagheranno la retta di 

€100,00 mensile per il mantenimento del posto. 

• La frequenza contemporanea di 2 o più fratelli al nido integrato prevede uno sconto di retta del 20% al secondo fratello 

frequentante. 

• Verrà applicata una riduzione del 50% sulla quota mensile in caso di assenza per malattia di un mese intero del bambino,  

in caso poi di sospensione dalla frequenza dal 2° mese di assenza il contributo richiesto è di € 100 mensili  per il 

mantenimento del posto. 

 

  
 

La quota sarà pagata presso gli sportelli delle seguenti banche: 

• UNICREDIT agenzia di Roncade 

     CODICE IBAN: IT 39 B 02008 62010 000034878518, senza spese bonifico a carico     degli utenti, 

•  CENTROMARCA BANCA CRED.COOP.S.C.AR.L .BANCA agenzia di SILEA CODICE 

   IBAN: IT 50 N 08749 6210 0012000750083 con spesa bonifico a carico dell’utente dal giorno 5 al 

giorno 15 del mese corrente di frequenza.   



GRAZIE PER L’ATTENZIONE, 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 


