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L’asilo nido La Compagnia dei Birichini di via Lagrange è un servizio educativo e sociale che accoglie i 
bambini/e dai 3 mesi ai 3 anni, e concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel rispetto 
dell’identità di ciascun soggetto, e delle identità culturali e religiose delle famiglie. 
Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno.

L’ambiente: E' progettato come un’opportunità per i bambini/e, all’altezza delle loro competenze, come 
terreno d’apprendimento, d’affettività e di relazioni, in cui i bambini imparino ad autogestirsi grazie alle 
occasioni di ricerca e scoperta che lo spazio offre.
Arredi, decorazioni, oggetti e colori sono pensati armoniosamente per un'esperienza di benessere. 

L'autonomia dei bambini: Vestirsi e svestirsi da soli o lavarsi le mani, sono abilità importanti che aiutano 
i bambini a orientarsi e adattarsi all’ambiente, a diventare autonomo e a sentirsi competente, acquisendo 
una sempre maggiore fiducia in se stesso e affinando i movimenti.

Le relazioni: Alla base del progetto pedagogico viene data particolare attenzione alla cura della relazione 
con il bambino, visto nella sua unicità. E' centrale l'esperienza della condivisione come educazione alla 
socialità e come opportunità di crescita e arricchimento dell'esperienza.

I nostri punti di forza

La relazione con le famiglie: La 
comunicazione tra nido e famiglia è 
quotidiana e tante sono le occasioni di 
incontro e di confronto previste durante 
l’anno, quali colloqui, riunioni, feste e gita 
di fine anno.

Equipe educativa: Presso il nido opera 
un'équipe formata da coordinatore 
pedagogico, educatori e personale 
ausiliario. Tutto lo staff educativo 
programma insieme le attività e partecipa 
annualmente ai corsi di aggiornamento 
specifici.
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Attivitta e laboratori

Le attività e i laboratori al nido rappresentano la possibilità che hanno i bambini di fare esperienza dei 
diversi linguaggi e la propria creatività (linguaggio verbale, grafico-espressivo, corporeo, musicale, ecc).

Psicomotricità 
Attività di travasi
Manipolazione e pedipolazione 
Cucina
Attività grafico pittorica 
Giochi di esplorazione 
Gioco simbolico
Gioco euristico
Attività con materiale naturale 
e destrutturato

I nostri progetti

Biblioteca: La narrazione al nido è un’esperienza intensa che ha un significato sia affettivo, sia cognitivo; 
stimola il piacere del leggere, sviluppa il pensiero, l’immaginazione e agevola lo sviluppo del linguaggio.
E' presente uno spazio biblioteca e dei piccoli angoli dedicati alla lettura in ogni sezione. Si propone ai 
bambini di portare a casa dei libri da condividere con la famiglia.

Teatro: è un'opportunità di crescita per i bambini che ascoltano e vivono le storie attraverso l'animazione di 
marionette o peluche a cui le educatrici danno voce. Ogni giorno i personaggi delle nostre storie ci 
accolgono, ci accompagnano e ci introducono nelle attività e nelle avventure del gioco simbolico.

La giornata al nido ha un ritmo che si rispetta 
quotidianamente,  rendendo prevedibile il susseguirsi 
dei momenti e garantendo sicurezza ai bambini.

7:30 - 9:30 accoglienza con gioco libero e giochi di 
socializzazione
9:30 - 10:00 momento di condivisione con letture, 
canzoni animate e teatro
10:30 - 11:30 merenda, cambio e attività educative 
11:30 - 12:30 pranzo e cambio
12:30 - 13:00 lettura e preparazione nanna 
13:00 - 15:00 nanna
15:00 - 16:00 cambi, merenda e canzoni 
16:00 - 16:30 uscite e gioco libero
16:30 - 18:30 uscite e giochi del pomeriggio

La giornata tipo

Via Lagrange n.8 - 20136 - Milano 
Cell. +39 3452745245
Email: nido.CdBLagrange@aldia.it 
www.lacompagniadeibirichini.it

Pedagogista Aldia 
Sandra Goldin 
Tel. +39 3451450066
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