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....si trova nella zona centrale di Segrate, è un
nido che può accogliere fino a 70 bambini
suddivisi in tre sezioni: la sala Coccinelle che
accoglie bimbi dai 3 ai 14 mesi, e le sale
Ranocchie e Tartarughe che accolgono bimbi
nella fascia di età dai 15 ai 36 mesi. Queste tre
sezioni dialogano molto tra loro, sia per gli
spazi che per i materiali da proporre ai
bambini ma soprattutto per i progetti
condivisi. Purtroppo la pandemia ci ha
imposto un’organizzazione più rigida, ma le
educatrici condividono progetto ed
esperienze e l’impronta educativa comune si
respira in tutte le salette.Il team del nido è composto da una

coordinatrice, 12 educatrici,3 ausiliari e 2
cuoche, infatti il nido si avvale di un a cucina
interna per la preparazione dei pasti.

L'Asilo 
Stella Stellina....



“Il gioco promuove uno stato di benessere e la
possibilità di essere pienamente in contatto con
sé stessi, configurandosi come espressione della
gioia di vivere, una sorta di cura di sé, che
consente l’elaborazione dei propri vissuti; al
tempo stesso si presenta come voce dei
bambini, attraverso la quale essi hanno modo di
esprimere ciò che li interessa, li incuriosisce, li
preoccupa, ma anche il proprio punto di vista
sul mondo.”

Su questi principi sono ispirate le nostre salette.
Infatti sono salette che nel corso dell’anno verranno
modificate, ri-progettate, in modo tale che gli spazi e
le offerte dei materiali crescano sempre in parallelo

ai nuovi traguardi dei bambini. In sala coccinelle
troveremo ceste con materiale destrutturato e

elementi naturali, angoli morbidi e accoglienti, ma
anche largo spazio alla scoperta motoria. In sala

ranocchie e tartarughe spazi più aperti, in dialogo tra
loro, dove i bambini possano trovare stimoli

cognitivi, linguistici e simbolici che permettano e
facilitino la spinta del bambino verso l’autonomia.

 



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 nostro nido ha un grande spazio verde
piantumato con 2 gazebo e una grande play
ground in legno, quindi organizziamo pic-nic
o pranzi in giardino, piscine e giochi d’acqua
in estate, ma lo utilizziamo anche nelle altre
stagioni: non vogliamo perderci i colori
dell’autunno e la magia delle pozzanghere o
meglio ancora la neve in inverno!
Il nostro giardino offre infinite possibilità di
gioco, infatti lo abitiamo il più possibile!

Il nostro giardino
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02.2139865 StellaStellina Asilo Nido Official

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


