
COMUNE DI CASALPUSTERLENGO   
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 



La struttura.  L’ Asilo Nido è ubicato in via De Gasperi n°6  a Casalpusterlengo 
(Lo) tel. 0377/830367.   
La struttura offre spazi adeguati e permette ai bambini e al personale educativo 
di svolgere tutte le attività necessarie alla cura e alla crescita dei bambini. 
L’accesso alla struttura è privo di barriere architettoniche, come pure gli spazi 
interni e di collegamento con il giardino adiacente l’Asilo Nido 

Ingresso Giardino 

Pappa  

Bagni  

Sala nanna 



La nostra Cucina 

All’Asilo Nido Pianeta Bambino trovate la cucina interna. 
 
La cuoca Felisiana  si occupa di tutto, dagli ordini delle materie prime alla 
loro preparazione. 
I prodotti sono freschi e di stagione e vengono consegnati direttamente in 
asilo. Fino allo svezzamento del bambino si segue la dieta prescritta dal 
Pediatra di libera scelta . Inoltre, all’occorrenza, concordiamo menù per 
bambini con intolleranze ed allergie. I menù ruotano su 4 settimane nei 
periodi invernale ed estivo. 



Alcuni angoli delle nostre sale 
Gli spazi dell’Asilo Nido sono stati  pensati 
per rispondere sia ai bisogni evolutivi dei 
bambini sia per sostenere la loro autonomia 
fisica e relazionale. 
La separazione degli spazi interni è 
finalizzata a creare una differente proposta 
educativa e ludica per le differenti età dei 
bambini  

Sala Medi 

Sala Piccoli 



CESTO DEL TESORO 
Attraverso l’utilizzo di questi oggetti il bambino 
soddisfa la propria curiosità innata, impara ad 
afferrare, a tenere in mano,  succhia e tocca 
materiali diversi  ricevendone sensazioni diverse, 
stimola la fantasia, riconosce gli oggetti che poi 
ritrova anche a casa, sviluppa le sue capacità 
mentali. 

GIOCO EURISTICO 
E’ un gioco di scoperta e 
concentrazione, i bambini , con 
materiali di recupero, sperimentano 
azioni : inserire, togliere, raccogliere, 
riempire e svuotare. 

PITTURA 
La pittura è per il bambino uno  stimolo alla 
creatività e all’espressività personale 



TRAVASO  
Con grande concentrazione i bambini manipolano 
la farina gialla , riempiono e svuotano i contenitori 
che vengono loro dati, iniziano ad apprendere le 
grandezze il significato del “vuoto” e del “pieno”, 
iniziano a fare le prime semplici associazioni 
logiche. 

MANIPOLAZIONE  
Aiuta il bambino ad acquisire la coordinazione oculo-manuale, 
sviluppa competenze sensoriali ed espressive, favorisce la 
coordinazione oculo-manuale, sviluppa la manualità fine e 
stimola la creatività 
 

GIOCO SIMBOLICO  
Stimola ad esprimere creatività e fantasia, 
aiuta lo sviluppo dell’individualità attraverso 
l’esperienza della rappresentazione dei ruoli 
Il riproporre le azioni che vede fare dagli 
adulti che lo circondano lo aiuta a 
rappresentarsi la realtà 
Il gioco dei ruoli è anche un’occasione di 
“gioco sociale” che sviluppa l’imitazione tra 
bambini, il loro linguaggio e consolida le 
amicizie. 



 Progetti di                
     “Pianeta Bambino” 

RITMIA  musica fra suoni, 
gesti e segni 

PROGETTO ORTO ” le cose 
buone che nascono 

nell’orto…….” 

I NONNI RACCONTANO  

MANIPOLARE 
…”conoscere,sperimentare,imparare”  

AMICI ANIMALI 

ESPLORARE E SCOPRIRE  


