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Il Nido

 La Rondine è
.. 

L’Asilo Nido La Rondine di San
Felice è una piccola realtà che
accoglie 21 bambini dai 3 mesi ai 3
anni. Il personale è composto da
una coordinatrice, tre educatrici e
due ausiliarie. Visto il numero
ridotto degli utenti è un nido
molto familiare in cui si instaura
facilmente un rapporto di stima e
fiducia reciproca tra le famiglie e il
personale. 



Lo spazio al nido è il terzo educatore in quanto

veicola messaggi importanti, suggerisce

comportamenti, determina stati d'animo ed è

luogo di relazione e comunicazione.

Nella sala posta al piano inferiore, lo spazio è

raccolto, caldo e accogliente; qui abbiamo

cercato di riprodurre un piccolo appartamento

e si crea un terreno di incontro tra realtà e

finzione in cui i bambini possono intraprendere

dei ruoli, mettere in atto scene di vita

quotidiana viste ed elaborate con la loro

percezione e fantasia.

La sala al piano terra è uno spazio

luminoso, in cui prevalgono colori

tenui ed è ricco di stimoli cognitivi,

naturali e linguistici in cui i bambini

possono trovare diversi tipi di

proposte in base all’età e alle

competenze. Gli ambienti

comunicano tra loro e offrono

l'opportunità ai bambini di

sperimentare materiali

destrutturati e non per stimolare la

creatività e liberare la fantasia



Al nido abbiamo un ampio giardino, spazioso, sicuro con zone
d'ombra e soleggiate.
Ogni bambino con i suoi stivaletti può sperimentare
nell'angolo della terra e scoprire che dopo che piove diventa
fango, può avvicinarsi alle piante aromatiche e innaffiarle,
può andare nella casetta di legno posta nell'angolo,
raccogliere tutte le foglie che il grande albero che c'è sopra ci
regala e fare finta di cucinarle e offrirle agli amici.
Ci sono anche due vascotti di legno con sabbia e paglia ideali
per i travasi e per giocare con gli animali. Con un buon
equipaggiamento ci godiamo il nostro giardino in tutte le
stagioni! Lo spazio esterno è in stretta comunicazione con
quello interno dove i bambini portano i loro tesori e integrano
l’esperienza vissuta all’esterno. 



Contatta
Il Nido la
Rondine

email telefono Facebook
Asilo Nido La Rondine 02.7530307nidolarondine@gmail.com

Per Info: Il Nido La rondine è aperto tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle 7.30 alle 18.30 


