
Il Nido diAgnese



 ...un piccola realta’ all’interno del
comune di Segrate, nasce come Nido
aziendale ma aperto a tutti i bambini
del territorio. Un luogo piccolo e
caldo che accoglie 21 bambini dai 3
mesi ai 3 anni. C’e’ una sala dedicata
ai piu’ piccoli e una invece che
accoglie bimbi dai 12 ai 36 mesi. Il
personale è composto da una
coordinatrice, quattro educatrici e
due ausiliarie. Grazie al fatto che
accoglie pochi bambini è un nido
molto familiare, in cui si instaura
facilmente con tutto il personale un
rapporto di stima e fiducia reciproca. 

L'AsiloNido "Il nido
di Agnese" è.. 



La sezione rappresenta lo spazio dove
bambine e bambini trascorrono i

momenti di maggior coinvolgimento
emotivo nel corso della giornata

educativa: le educatrici si prendono
cura di bambine e bambini e ne

sostengono il percorso di crescita
attraverso la progettazione degli spazi

e l’allestimento di esperienze
educative.

All’interno del nostro nido sono
presenti:

 

Le nostre 
sezioni

-Sala piccoli- Uno spazio raccolto, caldo e
accogliente, ricco di elementi naturali e
giochi destrutturati spesso costruiti da
noi in base alle esigenze e allo sviluppo dei
bambini. Troviamo un angolo morbido
particolarmente ampio per far riposare i
bimbi con appese immagini di famiglia
che richiamano dal punto di vista emotivo
il forte legame con mamma e papà. Le
ceste di materiale destrutturato
caratterizzato da oggetti ferrosi, di legno e
stoffe aiutano i bambini ad inventare
sempre giochi nuovi.

-Sala medio-grandi- Uno spazio ricco di
stimoli cognitivi, simbolici, linguistici in cui

i bambini possono trovare diversi tipi di
proposte in base ai talenti dei bambini, alle
età e alle competenze maturate. Gli spazi in

sala medi grandi dialogano tra loro, il
materiale destrutturato può diventare

protagonista di alte torri o elemento per
arricchire un’ambientazione o ancora

ottimo cibo in cucina. Ogni spazio racchiude
diverse proposte per catturare gli interessi
di tutti i protagonisti che lo vivono. Le foto

dei bambini, appese nei diversi spazi,
raccontano il senso di co-progettualità con

le famiglie che si sente molto in un contesto
intimo come il nostro e rappresenta un forte
ponte emotivo tra nido e famiglia. I bambini

attraverso le immagini si rivedono,
raccontano e drammatizzano

 



Lo spazio esterno riveste un’enorme
importanza per l’organizzazione della
giornata educativa.
Spazio interno e spazio esterno
dialogano tra loro, sviluppandosi in
continuità, dando ai bambini
possibilità di libertà e autonomia di
movimento. All’aperto, attraverso
l’osservazione e la scoperta, sarà
possibile per i bambini incontrare ed
esplorare il mondo della natura. 

Il Nido di Agnese si contraddistingue per avere
uno spazio esterno non piantumato,ma allestito
in modo stimolante e arricchente; una cucina di

fango con dei tavoli per il gioco di imitazione,una
casetta di legno,delle ruote e dei tronchi per fare

tantissimi percorsi motori,due sabbiere una di
terra e una di sabbia e tantissimi tricicli per fare

delle gare super veloci. 



Contatta il Nido
di Agnese

email
nido.agnese1@gmail.com

telefono
02.2139865

Facebook
Asilo Nido di Agnese

Per Info: Il Nido di Agnese è aperto dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle 18.30 


