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Il Nido d’Infanzia
Il nido d’infanzia, convenzionato e accreditato con il Comune di Genova, accoglie 
bambini dai 3 ai 36 mesi e prevede complessivamente 56 posti. E’ organizzato in sezioni 
eterogenee.

L’anno scolastico inizia a settembre e termina alla fine del mese di luglio. 

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.

Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30 con un servizio part-time e uno 
full-time, da settembre a luglio.

Orari:
•  Part-time: Ingresso 7.30/9.00, uscita 12.30/13.00
•  Full-time: Ingresso 7.30/9.00, uscita 16.00/16.30
•  Post Nido 16.30-17.50

Lo spazio educante:
Costruiamo contesti educativi che possano parlare ai bambini e che permettano loro di 
incontrare linguaggi diversi e di fare molteplici esperienze.

Officine della crescita, il pensiero tra le mani: Contesti euristici nei quali i bambini 
possono attivare contemporaneamente più modalità espressive, esercitando le mani, il 
pensiero e coltivando le emozioni.
Contesto grafico-pittorici e manipolativi: predisposti per le personali ricerche espressive 
dei bambini, luoghi che consentono loro di entrare in contatto con linguaggi che tengono 
insieme sensorialità, percettività, corporeità, espressività, curiosità, interessi, bisogni.
Contesto della lettura, i bambini come esploratori di parole: i bambini sono 
appassionati cercatori di parole, che provano a raccogliere in ogni luogo ed in ogni 
occasione.
Contesti di rassicurazione: luoghi che rimandano all’ambiente domestico e familiare per 
il gioco del “far finta di…"
Setting allestiti per il movimento: nei quali il corpo è il veicolo dell’apprendimento e luogo 
delle emozioni del bambino.
Contesti outdoor: Gli spazi esterni sono concepiti come aule didattiche all’aperto, nei 
quali esercitare pensiero e fisicità, ricchi di stimoli sensoriali che favoriscono la creatività, 
le capacità cognitive di analisi e di sintesi e la possibilità per i bambini di fare esperienza 
di continuità tra dentro e fuori.

Progetto “Genitori al nido”:
Dedicato ai genitori che potranno vivere una giornata al nido con i propri bambini.

Serate a tema con la pedagogista:
Momenti di condivisione su argomenti riguardanti la crescita dei bambini.



La Sezione Primavera
La sezione primavera accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi di età con una capienza di 20 
posti. E’ realizzata e gestita nell’ambito della scuola della Infanzia. L’anno scolastico inizia 
a settembre e termina alla fine del mese di giugno. 
Offriamo il servizio di Centro Estivo per il mese di Luglio. La sezione primavera segue i 
ritmi e la routine del Nido ma propone una progettazione specifica dedicata a questa 
fascia di età e favorisce la continuità educativa con la scuola della Infanzia.
Orari: 
   7.30/9.00-16.00/16.30   
   Possibilità di servizio posticipato dalle 16.30 alle 17.50

La Scuola dell’Infanzia
Nella Scuola dell'Infanzia Paritaria accogliamo bambini da 3 a 6 anni con una capienza di 
120 posti. Riconosciuta dal Ministero (MIUR), con un progetto educativo e un'offerta 
formativa di altissimo livello. L’anno scolastico inizia a settembre e termina alla fine del 
mese di giugno. Offriamo il servizio di Centro Estivo per il mese di Luglio.
Orari: 
   8.30/9.00-16.00/16.30
   Possibilità di servizio anticipato dalle 7.30 alle 8.30 e posticipato dalle 16.30 alle 17.50

I pensieri guida della scuola:
La “pedagogia relazionale” che guida i pensieri della nostra scuola dà valore al bambino 
e lo considera “competente”; ogni bambino è un esploratore del mondo che lo circonda 
e di sé stesso. 
I percorsi “didattici esperienziali”: Il pensiero e la conoscenza nascono dalla azione 
stessa, perciò la nostra scuola diventa laboratorio. Manipolare, fare e sperimentare sono 
esperienze che promuovono la costruzione di nuove conoscenze.

I nostri laboratori: 

Modalità di lavoro con sezioni eterogenee: Proponiamo le sezioni eterogenee come 
un ambiente relazionale più ricco, dove la possibilità di incontro tra le diverse età sono di 
per sé uno stimolo costante alla scoperta.

Crescere nella natura: Nel nostro grande cortile all’aperto i bambini diventano 
esploratori tra “Outdoor e Indoor”. 

Let's learn english!: Inglese con docente madrelingua che fornisce supporto costante 
alle docenti, affiancandole nella vita scolastica e nelle routines. L’insegnamento è 
veicolare e i bambini sono parte attiva dell’apprendimento.

UNICEF “Diritti dei Bambini” ha designato un docente garante degli stessi che, 
attraverso una formazione istituzionale mirata, potrà operare per la promozione della 
cultura dei diritti dei bambini nell’ambiente scolastico.

Laboratorio settimanale di attività 
psicomotoria con specialista
Progetto biblioteca e arte espressiva
L’atelier

Stanza della sabbia
La vita della Natura
Laboratorio di cucina
La piazza



Il progetto pedagogico

Aldia Cooperativa Sociale 

Un progetto pedagogico mirato, che sostiene una crescita armonica dei bambini nel 
rispetto dei tempi individuali di ciascuno. Al centro del Progetto ci sono i bambini e le 
bambine, con le proprie storie e identità. Bambini che crescono e si sviluppano sempre 
nella relazione con gli altri, coetanei e adulti, con i quali hanno la possibilità di interagire 
attraverso l’ascolto, le parole, il dialogo, il corpo. 

La presenza del Coordinatore Pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire lo 
sviluppo psicopedagogico del Nido e della Scuola dell’Infanzia. 

L’educazione alimentare forma parte del nostro progetto: la struttura segue il menù 
proposto dal Comune di Genova. I pasti sono freschi e preparati quotidianamente nella 
nostra cucina interna da professionisti qualificati e formati.

Il Rapporto con le famiglie è un elemento cardine nel nostro progetto educativo, ed è per 
questo che la trasparenza e la chiarezza delle scelte educative, nonché la condivisione 
del progetto educativo, costituiscono parte imprescindibile della relazione 
Nido/Scuola-famiglia. 

Ci troviamo attraverso in diversi momenti previsti durante l’anno, con l’obiettivo di creare 
un rapporto di fiducia, collaborazione e coinvolgimento.  Inoltre, il nostro Sportello 
Genitori nasce al fine di supportare i genitori la scuola offre la possibilità di momenti 
d’incontro individuali o gruppali per affrontare e condividere i percorsi di crescita dei 
bambini.

Aldia è una Cooperativa storica: dal 1977 operiamo nei servizi alla persona, sempre 
fedeli al nostro motto "Persone per le Persone". Perché per noi le Persone sono al centro 
di tutto, e prendercene cura, con passione e professionalità, è ciò che ogni giorno ci 
motiva a fare sempre meglio il nostro lavoro. 

La nostra Cooperativa gestisce, privatamente o in concessione d'appalto, Nidi d'Infanzia, 
Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie. E ognuno di questi luoghi è un piccolo mondo 
dove mettiamo al centro il bambino, la sua individualità, la sua instancabile capacità di 
essere curioso, esploratore e fantasioso. Il nostro modello pedagogico è attento alle 
relazioni, alla socialità, al gioco come strumento di apprendimento, ma anche allo 
sviluppo delle competenze, proponendo ai bambini esperienze significative e arricchenti 
che li accompagneranno nel Loro percorso di crescita.

Per qualsiasi informazione, contatto, o anche solo per 
conoscerci meglio, vi rimandiamo al nostro sito internet:

www.aldia.it 


