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Dov’è situato? La sede centrale si trova 
a Capodistria, in via dei Carreri 8. Oltre alla 
direzione, qui trovate quattro sezioni di 
bambini da 1 a 4 anni. In via Porta Isolana 
2, sono invece disposti due gruppi di bam
bini della seconda fascia d’età dai 4 ai 6 
anni. L’asilo possiede inoltre 9 gruppi di 
bambini da 1 a 6 anni smistati in 4 unità 
pe riferiche: Semedella, Bertocchi, Crevatini 
ed Ancarano.

Chi accoglie? Accoglie tutti i bambini 
re sidenti nel comune di Capodistria, Anca
rano e altrove, senza tener conto del l’ap
par tenenza nazionale, culturale e re li gio sa. 
L’età minima per iscrivere il bambi no è di 
11 mesi. Il bambino frequenta l’asilo fino 
all’età di 6 anni.

Vi presentiamo l’asilo 
“Giardino d’infanzia 
DELFINO BLU”  
di Capodistria

Che cosa offre? Il nostro asilo offre ai 
bambini un ambiente stimolante, sicuro, 
ricco d’interessi e attento alle esigenze dei 
bambini ed orientato all’ampliamento del
la lingua e cultura italiana.

In che modo vengono coinvolti  
i bambini? Tutte le attività proposte sono 
pianificate con specifici obiettivi da rag
giun gere e vengono realizzate in diversi 
campi d’esperienza curriculari: lingua, mo
vimento, arte, natura, società e matematica 

Il nostro programma è estre ma
men te ricco e vario con tanti labo
ratori ed attività integrative pome
ridiane come ad esempio: programmi 
sportivi, danza, lettura, coro, laboratori di 
lingua, marionette e tanto altro ancora.

Tra le manifestazioni ed eventi più 
importanti degli ultimi anni possiamo 
ricordare l’organizzazione della conferenza 
internazionale “Buone pratiche per una 
buona scuola materna” dove hanno parte
cipato illustri ospiti di tutta Europa che 
hanno portato il loro prezioso contributo 
in materia. Con gioia ricordiamo la collabo
razione con la scrittrice Nicoletta Costa,  
i suoi laboratori creativi e la mostra dei 
la vori che verrà realizzata a breve presso il 
Museo regionale di Capodistria e i labora
tori di lettura presso la Biblioteca centrale 
“Srečko Vilhar” di Capodistria in collabora
zione con l’associazione intergeneraziona
le Morje. Mentre tra gli ultimi progetti in
ternazionali possiamo ricordare il progetto 
“Say hello to the world” dove i nostri bam
bini avranno l’occasione di conoscere un 
altro asilo nel mondo e quindi di incontrare 
realtà diverse, instaurare amicizie virtu ali e 
avranno la possibilità di presentare e di 
apprendere usanze nuove. Attraverso tale 

progetto i bambini impareranno ad accet
tarsi a vicenda, un obiettivo molto impor
tante da raggiungere e da far recepire.

Perché è vivo l’interesse ad iscrive
re il bambino all’asilo Delfino blu? 
Rispetto agli asili maggioritari, il nostro 
asi lo ha un valore aggiunto: la lingua italia
na e la sua cultura, nonché una stretta 

Il Giardino d’infanzia Delfino blu ha il compito di raffor
zare l’identità, l’autonomia e le competenze dei 
bambini per favorire la formazione integrale della per

sona. Per questo motivo le nostre educatrici e i nostri edu
catori si impegnano per aiutare i bambini a Essere, a Fare,  
a Conoscere e a Vivere con gli altri dando grande importan
za al gioco e al divertimento, fondamentali poiché è proprio 
il piacere intrinseco nel gioco che comporta e favorisce 
 nuove componenti.

Una delle cose fondamentali è fare sempre in modo  
che i bambini siano ascoltati, protetti e seguiti. Abbiamo  
il  dovere di rispettare ogni loro singola esigenza e i loro 
 ritmi, tenendo sempre in considerazione le diverse modalità 
e necessità di apprendimento. 

Ovviamente anche la collaborazione con le varie istitu
zione per il nostro asilo è fondamentale: solo attraverso  
la collaborazione possiamo evolverci e migliorare offrendo 
ai nostri bambini ed alle loro famiglie un asilo di qualità. ✱

mentre il metodo basilare ed esclusivo è il 
gioco, che rende il bambino piacevolmente 
attivo. Attraverso le sue esperienze di gioco 
è stimolato alla curiosità e all’apprendi men
to cognitivo.

Si svolgono anche giornate parti
colari dedicate a celebrazioni e 
 feste speciali. Ad esempio: la festa 
dei nonni, la festa della mamma e quella 
del papà, la settimana del bambino, incon
tri con i genitori e tante altre.

Tra i vari incontri a cui partecipano atti
vamente i nostri bambini possiamo ricor
da re “L’appuntamento con la fantasia” – 
dedicata al teatro, l’incontro “Girotondo 

collaborazione con il territorio e i paesi 
confinanti. 

Vuoi saperne di più? Vieni a trovarci  
in una delle nostre sedi. Saremo lieti di fare 
tua conoscenza accogliendoti a braccia 
aperte! ✱ La direttrice, Monica Bertok
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Io e il mio amico, pittura bambina di 5 anni

Il mio asilo e il circondario, pittura di gruppo

Giochi di rilassamento

Corsa campestre

dell’amicizia” basato sulla collaborazione e 
amicizia tra gli asili dell’Istria e di Fiume,  
il progetto “L’unione fa la forza” che vede 
la stretta collaborazione ed un coinvolgi
mento attivo dei genitori nel percorso 
formativo dei bambini. 


