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L'Asilo Nido 
"Sbirulino" è...

....e’ uno dei nidi comunali presenti sul
territorio di Segrate. E’ un nido che può
accogliere 70 bambini (60 tramite
iscrizione comunale, 10 tramite
iscrizione privata) dai 3 mesi ai 3 anni.
C’è una sala dedicata ai più piccoli e due
invece che accolgono bimbi dai 12 ai 36
mesi. Il personale è composto da una
coordinatrice , 11 educatrici, 3 ausiliarie
e 2 cuoche. La struttura storica sul
territorio di Milano 2 è una struttura
ampia e luminosa, circondata da un 
 grande giardino utilizzato in tutte le
stagioni.

 



Le nostre sezioni

Sala Girasoli,una delle due sale
eterogenee che accoglie i bimbi che

vanno dai 12 ai 36 mesi.
E' uno spazio ricco di stimoli

cognitivi, simbolici, linguistici in cui
i bambini possono trovare diversi
tipi di proposte in base all’età, ai

propri interessi e alle competenze.
Gli ambienti di gioco vengono

modificati con il passare del tempo
per permettere ogni giorno nuove
scoperte e proporre nuovi stimoli.

 
Sala Papaveri, la seconda sala che

accoglie bambini con età eterogenee
(12-36 mesi). Ha le stesse

caratteristiche della sala dei Girasoli,
ma è unica nel suo genere perché si

trova in un ampio salone che la rende
molto luminosa. Annesso al salone si

trova un’atelier dove i bambini
possono sperimentare con elementi

più sporchevoli in totale libertà.
 

Lo spazio è un linguaggio
silenzioso che influenza
fortemente le esperienze, le
relazioni e i contesti di crescita
degli individui. Al nido, lo spazio è
un elemento in costante relazione
con le esperienze del bambino. 
Gli spazi allo Sbirulino vengono
pensati e progettati da tutta
l’equipe educativa con l’obiettivo
di presentarsi come ricchi di
opportunità, offrendo materiali e
occasioni in grado di stimolare
l’agire dei bambini, luoghi
caratterizzati, diversificati e
leggibili che trasmettano anche un
senso di accoglienza e benessere.

La sala Margherite è' una sala
raccolta e accogliente,

caratterizzata da angoli morbidi
per permettere ai bimbi di

riposare, ma anche da ambienti
stimolanti dove sono presenti

materiali destrutturati per
permettere in totale sicurezza le

prime scoperte;
 



Il giardino dello Sbirulino è uno
spazio molto ampio, caratterizzato
da molto verde che offre ai bambini
diverse esperienze di scoperta,
esplorazione, ricerca e conoscenza.
I giardini sono già di per sé luoghi
che offrono infiniti giochi: la terra
secca è polvere da travasare o dove
lasciare la propria traccia, il fango è
materiale per giochi di
manipolazione, le foglie sono
“oggetti di studio” per forme e
colori.

Vissuto come uno spazio
fondamentale dell’esperienza al nido,
in tutte le stagioni il nostro giardino
offre molteplici esperienze come un
picnic all’aria aperta, giochi d’acqua
sotto il sole, salti nelle pozzanghere,
gare di cucina a suon di torte di fango
e insalate di foglie e rametti,
costruzione di pupazzi di neve,
diventare esperti giardinieri facendo
crescere piante aromatiche.
Allo Sbirulino il giardino viene vissuto
come un vero e proprio “atelier
all’aperto”! 

 



Contatta l'Asilo
Sbirulino

email telefono facebook
 nido.sbirulino@gmail.com 02.26412366 Asilo Nido Sbirulino Mi2

Per Info: L'asilo Nido Sbirulino è aperto dal lunedi al venerdi dalle ore 7.30 alle 18.30


