
 

 

NIDO D’INFANZIA “ IL 

GAMBERETTO” DI MADIGNANO 

 

          
 

 

 

 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
 

Le iscrizioni sono aperte da gennaio  
ad aprile (fino esaurimento posti) 

 
Per ulteriori informazioni, e poter 

prendere appuntamento per visionare la 
struttura contattate 

il nido. 
 

 
 

 
Nido d’Infanzia  

“IL GAMBERETTO” 
Viale Risorgimento 4/A 
26020 Madignano (CR) 

Tel. 353 4145500 
Mail: alice.vanetta@sodexo.com 

 
 

Il Nido d’Infanzia “IL GAMBERETTO” di 
Madignano ospita complessivamente 16 
bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. 
 
APERTURA 
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, da 
Settembre a Luglio. All’inizio di ogni anno 
verrà consegnato il calendario riguardante i 
periodi di chiusura del servizio 
(chiuso il mese di agosto e durante le 
festività religiose/ civili) 
 
ORARI 
Il servizio è aperto dalle 8.00 alle 17.00 
 
TIPOLOGIA DI FREQUENZA 
I bambini sono accolti al nido dalle educatrici 
dalle 8.00 alle 9.00 
 
Full-Time: 8.00/9.00 (ingresso)-  
16.00/17.00 (uscita) 
 
Part- Time Mattino: 8.00/9.00 (ingresso) - 
13.00  (uscita) 
 
 
 
 



 

 LE PROPOSTE EDUCATIVE 
 
- cestino dei tesori 
- gioco euristico 
- gioco euristico “plus” (con materiale 
“Remida”) 
- grafico/pittoriche prevalentemente con 
materiali naturali 
- travasi con farina, sale, cereali, 
sabbia,… 
- manipolazione di materiali alimentari 
e/o 
naturali 
- letture per ogni 
fascia d’età 
- giochi in giardino 
- esperienze all’aria 
aperta 
- … e tanto altro! 
- 
Ogni anno viene stesa, dal gruppo di 
lavoro, la programmazione e 
progettazione 
educativa pensata dopo un’attenta 
osservazione sulle esigenze dei bambini 
per ogni fascia d’età 
 
 

 
 

.  

IL NOSTRO PENSIERO EDUCATIVO 
 

“Educazione e Natura” 

Educare in natura e con materiali 
naturali e di riciclo risponde agli 

interrogativi essenziali dei bambini. 
Significa offrire strumenti capaci di 

sostenere i processi di apprendimento, 
senza forzarli, in modo da 

tenere alto il livello osservativo, la 
curiosità, l’abitudine ad interrogarsi. 

Per materiali naturali e di riciclo 
s’intendono materiali che la natura ci 
offre (legni, conchiglie, foglie, sassi, 

terra, sabbia, ecc.) e oggetti o elementi 
che fanno parte della vita quotidiana 
(pentole, scatole, scatoline, mollette, 

barattoli, stoffe, ecc.). Questa tipologia 
di materiali, apparentemente povera e 

priva di significato, possiede una 
grande ricchezza poiché contribuisce a 

sviluppare una mente          
flessibile e creativa, capace di stupirsi e 

meravigliarsi per la più e piccola 
semplice cosa. 

Le esperienze all’aperto 
hanno anch’esse una forte valenza 

educativa: il giardino diventa 
un atelier, oltre che fonte di gioco, di 

scoperta e di ricerca in tutte le stagioni 
dell’anno. 

In questo modo il bambino stesso è 
creatore attivo dell’esperienza, la 
costruisce in totale autonomia, 

scoprendo ed esplorando i 
diversi aspetti dell’azione che ha messo 

in atto. 

IL COINVOLGIMENTO DELLE 
FAMIGLIE 

 
Il nido non è solo un servizio rivolto ai bambini, ma 
anche un servizio per le famiglie. Durante l’anno 

scoprirete feste ed iniziative. 
 

• Festa dei Nonni, coinvolti in una mattina di allegria e 
divertimento. 

 
• Festa di Natale, qualche giorno prima delle feste 
natalizie per un momento di festa e condivisione. 

 
• Festa del Papà, in un pomeriggio di Marzo al nido 

pronti per un laboratorio e una buona merenda. 
 

• Festa della Mamma, in un pomeriggio di Maggio al 
nido pronte per un laboratorio e una buona merenda. 

 
• Giornata dell’Ospite Speciale, in una 

mattinata del mese di Maggio, Mamma o Papà passano 
una giornata al nido. 

 
• Festa di Fine Anno, in un pomeriggio di 
Giugno per un momento di divertimento. 

 

LE ATTIVITA’ CON LE FAMIGLIE SONO 
MOMENTANEAMENTE SOSPESE CAUSA 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
 
 

PER ISCRIZIONI: 
 

E’ POSSIBILE AVERE MAGGIORI 
INFORMAZIONI E VISITARE LA 

STRUTTURA PREVIO 
APPUNTAMENTO 

SCRIVENDO ALLA MAIL 
 

alice.vanetta@sodexo.com 
 

“Speranza e capacità 

di vedere quello che è 

ma ancora non c’è” 

Ghidini-Vaccalluzzo 

 


