PRESENTAZIONE NIDO FAMIGLIA

Mondo Azzurro nasce dall’idea di coniugare le esigenze di sicurezza ed educazione
tipiche degli asili nido, con la volontà di regalare un luogo familiare ai bambini,
immergendoli in un ambiente sicuro, accogliente e stimolante, strutturato in tutto
similmente alla propria casa.
La struttura organizzativa del nido famiglia accoglie bambini dai 3 mesi ai 3 anni, con un
massimo di 5 presenze in contemporanea. Favorisce l’interazione tra bambini e
l’instaurazione di un rapporto di affetto tra maestra e bambini, nonché di fiducia tra
educatrice e genitori quotidianamente aggiornati sulle attività svolte durante la giornata e
resi protagonisti di attività da loro stessi ideate.
La presenza di spazi esterni consente inoltre di conoscere la natura e di divertirsi in piena
libertà e sicurezza.
Ma perché scegliere Mondo Azzurro? Per:
LA STRUTTURA
Gli ambienti, ad uso esclusivo dell’asilo, sono suddivisi a seconda delle varie attività che si
svolgono durante la giornata, essendo presenti:
-

Ingresso indipendente, dove vengono riposti i vestiti ed il corredo dei bimbi ed i
genitori possono preparare e salutare i propri bambini;
Sala attività, utilizzata per lo svolgimento dei lavoretti, ascolto di musica e gioco
libero
Cucina destinata alla preparazione delle merende ed alla somministrazione dei
pasti forniti dai migliori servizi di catering
Sala nanna, separata dalle altre, in modo da garantire la massima tranquillità dei
bambini in questa fase delicata;
Bagno a misura di bambini, dove poter imparare a prendersi cura di se in un
ambiente in tutto simile a quello della propria casa;
Giardini, dove nelle belle giornate si impara a conoscere la natura e ad inseguire la
nostra mascotte!
LE ATTIVITA’

Atelier, musica, psicomotricità, esplorazione della natura, animali e….fantasia stimolano la
crescita dei bambini ed offrono ai genitori la possibilità di partecipare direttamente
all’organizzazione e svolgimento delle attività educative e ricreative con i nostri bimbi,
diventando così “maestra per un giorno”.
L’EDUCATRICE
Mondo Azzurro non si caratterizza solo per l’ambiente accogliente e domestico, ma si
basa sulle competenze della Dott.ssa TIZIANA UNGOLO, titolare della struttura, da sempre
impegnata nell’ambito educativo dei bambini, dapprima svolgendo attività di baby-sitter e
maestra-stagista in asili nido, poi consolidando la propria esperienza con il corso di laurea

in scienze dell’educazione (presso Università degli studi di Milano - Bicocca) e da ultimo
applicando le proprie competenze con l’apertura del nido famiglia Mondo Azzurro.
NON VI RESTA CHE VENIRCI A TROVARE!!!

LE ATTIVITÀ

LABORATORI DI PITTURA: i bambini attraverso l’utilizzo di pennelli, tempere, spugne,
ma anche pasta, foglie e frutta danno sfogo alla loro creatività realizzano opere da
regalare alle famiglie.

PET THERAPY: conigli, cani e gatti sono solo alcuni degli animali che, grazie alla
collaborazione di Accademia Nazionale Animali Coterapeuti, allietano le giornate al nido,
permettendo ai bambini di apprendere l’importanza della relazione e del rispetto verso gli
altri “cuccioli”.

ATTIVITA’ PSICOMOTORIA: percorsi, danze e ginnastica insegnano ai nostri bimbi a
conoscere il proprio corpo e ad apprendere coordinazione e sicurezza necessaria per la
quotidianità. L’utilizzo dello spazio esterno consente ai bambini di potersi esprimere
liberamente attraverso corsa, salti e gioco.

MUSICA: grazie ai nostri collaboratori i bambini ascoltano il suono degli strumenti ed
imparano ad utilizzare xilofoni, tamburi e pianole. Inoltre il costante ascolto di musica
stimola l’apprendimento della parola attraverso il canto di bellissime canzoni.
Le attività del Nido Famiglia Mondo Azzurro non finiscono qui! Vengono infatti organizzate
escursioni esterne, attività con i genitori, feste di compleanno dedicati ai bimbi dell’asilo e
molto altro!!

