ENTRA NEL
MONDO PAIDEIA
Tutti i servizi

INDICE
Chi siamo
La nostra struttura
Il nome Paideia
Asilo Nido - Scuola dell'Infanzia

2
3
4
5

Ispirazione Montessoriana
Programmazione e Progettazione
Progetto Accoglienza
Progettazione Didattica
Nido 6-12/24 Mesi
2-3 Anni
4-5 Anni
I tre regni della Natura

I Progetti

17

Giardinaggio
Biblioteca
Laboratori
Musica
Teatro
Pregrafismo
Inglese
Attività Motoria
Orari e Rette

Doposcuola

25

Orari e Rette

Area Fitness

26

Functional Training
Pilates
Danza Classica
Balli di Gruppo

Ludoteca
Baby Club & Baby Parking
Formule Baby Club & Baby Parking
Feste Tematiche

32

CHI SIAMO
TRI: tre ambiziose ragazze che, insieme. sono riuscite a realizzare un sogno nel
cassetto. Imprenditrici e gestrici del centro servizi Paidéia.
• Dott.ssa Teresa: pedagogista, educatrice d’infanzia.
• Dott.ssa Rita: laureata in lettere moderne, insegnante di ballo, istruttrice
Functional Crosstrainer.
• Dott.ssa Ida: pedagogista, educatrice d’infanzia.
Questo progetto nasce innanzitutto dalla passione che abbiamo nei confronti dei
bambini, ma anche dal forte desiderio di offrire e attuare un piano innovativo, che
soddisfi realmente le esigenze dei genitori e dei bambini della nostra città. Ciò che
ci contraddistingue, oltre ad un’ottima preparazione tecnica è soprattutto la voglia di
fare e l’entusiasmo dei nostri alunni, nel tempo, è la prova tangibile di una
professionalità che va ben oltre queste ‘’sterili’’ parole.

LA NOSTRA STRUTTURA
Paidéia è un centro polifunzionale privato, dedicato ai più piccoli e non solo, le cui
attività principale saranno la creazione di un nido d’infanzia e scuola dell’infanzia,
esse saranno affiancate da numerose altre attività che riguardano principalmente i
bambini fino ai 15 anni, ma pensato anche per soddisfare i bisogni dei più grandi:
doposcuola, laboratori didattici, area feste ed eventi, ludoteca, baby parking, area
fitness e ballo. L’intera struttura è studiata accuratamente e suddivisa in settori
ciascuno con ingresso separato.
La scuola che vogliamo creare sarà un luogo in cui i bambini iniziano a socializzare
e apprendere. Il nostro progetto educativo si fonda sulla concezione di un bambino
protagonista nelle relazioni con gli altri, nella relazione scuola – famiglia e nelle
attività, è posto nelle condizioni di scegliere giochi, approccio con i materiali,
relazione con altri bambini e adulti. La nostra scuola si pone l’obiettivo di
promuovere e garantire il benessere fisico ed emotivo del bambino e offrirà la
possibilità di sperimentare forme di socialità diverse, ma complementari, a quelle
promosse all’interno del nucleo familiare. Il servizio persegue, inoltre, l’importante
obiettivo di sostenere il processo di crescita dei bambini nel graduale
raggiungimento dell’autonomia attraverso lo sviluppo di capacità e l’acquisizione di
conoscenze in un ambiente organizzato, sereno e accogliente.
L’ambiente sarà esclusivo e nuovo ma senza tralasciare la comodità, il comfort e
benessere dei bambini. Parliamo di bambini piccoli, quindi è necessario farli sentire
come a casa, creare l’ambiente giusto. Inoltre PAIDEIA prevederà anche altre
attività, come su elencato. Ciò consentirà alle famiglie di sgravarsi di tutte quelle
incombenze che ai tempi di oggi le assillano.

PERCHÉ IL NOME PAIDEIA?
Paideia (in greco antico: παιδεία, paidéia), significa formazione, educazione. Con
questo termine nell’antica Grecia si usava denotare il modello pedagogico vigente
ad Atene nel V secolo a.C. riferendosi non solo all’istruzione scolastica dei ragazzi,
ma anche al loro sviluppo etico e spirituale al fine di renderli cittadini perfetti e
completi, una forma elevata di cultura in grado di guidare il loro inserimento
armonico nella società. Derivante da paîs, paidós, «ragazzo», il suo campo di
applicazione era inizialmente limitato all'istruzione della ginnastica e della musica, in
seguito, nel suo significato più alto, la paideia indica non tanto un semplice metodo
educativo, ma un ideale, il risultato di un processo pedagogico, un obiettivo da
perseguire lungo tutta la vita.

ASILO NIDO - SCUOLA DELL'INFANZIA
Bentornati tra i banchi di scuola!
1. ISPIRAZIONE MONTESSORIANA
Il presupposto fondamentale da cui parte la nostra attività è la massima fiducia
nello spontaneo interesse del bambino. Questo impulso naturale ad agire e
conoscere è la spinta che permette di realizzare un buon percorso di crescita,
tuttavia l’influenza di numerosi fattori può determinarne la qualità. In particolare nel
contesto scolastico risultano fondamentali l’ambiente e il ruolo dell’insegnante
Attraverso il GIOCO ed il LAVORO il bambino scopre il mondo che lo circonda ed
impara a controllare i suoi sensi, i suoi pensieri, i suoi movimenti, le sue emozioni.
Ciò incrementa il senso di responsabilità ed indipendenza (principio cardine);
entrando così in un ambito di autodisciplina.
EDUCARE ALL’INDIPENDENZA
L’azione pedagogica che intendiamo intraprendere è: “l’educazione
all’indipendenza”.
Infatti Maria Montessori scriveva: “Non si può essere liberi se non si è
indipendenti”. Conquistare l’indipendenza, infatti, significa imparare a svolgere
quelle forme di attività quotidiane che gli consentono di bastare a sé stesso.
Il nostro dovere è quello di non sostituirci a lui in tutto ma accompagnarlo nel
raggiungimento della propria AUTONOMIA.

B2. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
La programmazione rappresenta l’insieme delle operazioni necessarie per favorire
un’azione educativa e didattica il più possibile adeguata all’esigenza dei bambini.
Tenere conto di una serie di strumenti specifici:
• Osservazione: dà la possibilità di individuare le esperienze, i ritmi e i tempi dei
bambini.
• Verifica: si compone di tre momenti (iniziale, intermedio, finale)
• Vita di relazione: qualità delle relazioni.
• Valorizzazione del gioco
• Didattica e metodologia: gli strumenti didattici rappresentano il mezzo per favorire
la conquista dell’autonomia, permettendo lo sviluppo dell’identità e la condivisione
di norme, regole e valori per farne poi uno stile di vita.
3. PROGETTO “ACCOGLIENZA”
L’accoglienza personalizzata di ciascun bambino rappresenta uno dei momenti
qualificanti dell’incontro della scuola con la famiglia. Essa si esplica maggiormente
nell’inserimento dei nuovi arrivati ma rappresenta anche per tutti gli altri un
momento fondamentale per ritrovarsi.
OBIETTIVI
•
•
•
•
•
•
•
•

conoscenza dei bambini (abitudini, comportamenti, preferenze)
accoglienza (serena, calma, festosa, rassicurante)
orientamento
superamento del distacco
comunicazione
appartenenza al gruppo
accettazione ed interiorizzazione delle regole
favorire l’autonomia

ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•

canzoni e filastrocche
racconti
attività ludiche per conoscere l’ambiente
gioco di gruppo per favorire la comunicazione
organizzazione degli spazi personali
attività espressive, manipolative e creative

VERIFICHE
•
•
•
•

reazione alla nuova situazione
modalità di distacco
capacità relazionali
accettazione delle attività e delle regole scolastiche

4. PROGETTAZIONE DIDATTICA
La progettazione rappresenta il momento in cui, partendo dagli obiettivi specifici di
apprendimento, si concretizza l’azione educativa e didattica.
4.1. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
NIDO 6-12 / 12-24 MESI
• Riconoscimento degli educatori
• Orientamento negli spazi “extracorporei”
• Partecipazione alle attività di gruppo
• Assunzione e mantenimento di alcune posizioni fondamentali (stare seduti in
alcune circostanze)
• Manipolazione degli oggetti
• Riconoscimento di alcune parti del corpo
• Componimento di operazioni di simbolizzazione e di associazione
• Conoscenza della natura ed i suoi abitanti

4.2 VIAGGIO CON LA NATURA
TERRA ACQUA ARIA FUOCO
Gli elementi naturali fanno parte della nostra vita fin da quando rivolgiamo il primo
sguardo al mondo.
Veniamo a contatto con l’acqua in ogni momento della giornata dalla semplice
azione di bere a quella del bagnetto.
Sentiamo l’aria sul nostro viso e sappiamo che è abitata da tanti animaletti che
vediamo girarci attorno.
TERRA ARIA ACQUA FUOCO non sono solo oggetto di attenzione, fonte di
scoperta, occasione per manipolare, toccare, sentire… ma anche
elementi fondamentali per stimolare il sentire, l’immaginazione e l’espressione di sè.
Il percorso si articola con un metodo comune a tutti gli elementi trattati:
osservazione
esperienza, ricerca, scoperta
laboratorio esperienziale
gioco psicomotorio
produzione grafica
produzioni di oggetti
supporto di fiabe, poesie, filastrocche
lettura di immagini e conversazioni
restituzione verbale
documentazione del lavoro

2-3 ANNI
Rafforzare l’autonomia e la stima di sé, l’identità.
Rispettare e aiutare gli altri cercando di capire i loro pensieri, azioni e
sentimenti.
Rispettare e valorizzare il mondo animato e inanimato che ci circonda.
Cogliere le differenze tra maschi e femmine.
Accettare le regole.
Esprimere emozioni e bisogni.
Favorire il rapporto adulti-bambini.
Lavorare in piccoli gruppi.
Scoprire l’esistenza dell’altro.
Registrare i momenti e le situazioni che suscitano paura, stupore, diffidenza,
ammirazione, generosità, ecc.
Corpo movimento e salute
Conoscere lo schema corporeo su se stesso e sugli altri.
Rappresentare lo schema corporeo.
Maturare competenze di motricità fine.
Muoversi con destrezza nell’ambiente e nel gioco.
Controllare e coordinare i movimenti esprimendosi in base ai suoni, rumori,
musica e indicazioni.
Curare in autonomia la propria persona.
Rispettare gli oggetti personali e l’ambiente scuola.
Educazione alla salute con le prime conoscenze utili per la corretta gestione del
proprio corpo, per l’assunzione di positive
abitudini igienico-sanitarie e alimentari.

Fruizione e produzione di messaggi
Parlare, descrivere con grandi e coetanei.
Rivelare fiducia nelle proprie capacità di comunicazione
Scambiarsi domande e esternare sentimenti.
Ascoltare e comprendere brevi narrazioni lette.
Riconoscere testi di letteratura per l’infanzia letti dagli adulti.
Disegnare dipingere modellare.
Imitare, riprodurre, inventare con il corpo e con la voce suoni, rumori,melodie,da
soli e in gruppo.
Utilizzare e fabbricare strumenti per produrre suoni e rumori.
Esprimere emozioni, sentimenti, interpretazioni della realtà con il gioco
simbolico e la drammatizzazione.
Esplorare, conoscere, progettare
Localizzare e collocare se stessi, oggetti e persone nello spazio.
Eseguire percorsi sulla base di indicazioni verbali e non verbali.
Ordinare oggetti,elementi in base a forma, colore,grandezza.
Indurre il bambino ad esprimere ciò che ha visto, fatto e sentito con gesti parole
o azioni.
Coltivare i propri interessi e inclinazioni.
Osservare chi fa qualcosa con perizia per imparare.
Aiutare a fare e realizzare lavori e compiti individuali e in gruppo.
Toccare, guardare, ascoltare,assaggiare,odorare qualcosa e riconoscere cosa
si è toccato, visto,udito,odorato e gustato. Ricercando
la proprietà dei termini.
Registrare regolarità e cicli temporali.
Manipolare e costruire un progetto proprio o di gruppo utilizzando diversi tipi di
materiale.

4-5 anni
Il sé e l’altro
Rafforzare l’autonomia, la stima di sé,l’identità.
Rispettare e aiutare gli altri cercando di capire i loro pensieri, azioni, sentimenti.
Rispettare e valorizzare il mondo animato che ci circonda
Accettare le regole
Cogliere le differenze tra maschi e femmine
Esprimere emozioni e bisogni
Favorire il rapporto adulti-bambini
Lavorare in gruppo discutendo per dare regole di azione e progettare insieme
aiutandosi ad affrontare eventuali problemi
Scoprire l’esistenza dell’altro e adattarsi alla sua esistenza
Conoscere e condividere i propri valori e quelli universali in base alle prime
forme di giudizio morale
Registrare i momenti e le situazioni che suscitano paura, stupore, diffidenza,
ammirazione, disapprovazione, generosità, simpatia e amore
Conoscere la propria realtà territoriale (luoghi, storie, tradizioni)
Corpo movimento e salute
Conoscere e rappresentare lo schema corporeo
Maturare competenze di motricità fine
Muoversi con destrezza nell’ambiente e nel gioco
Controllare l’equilibrio e la lateralità
Muoversi esprimendosi in base a suoni, rumori, musica e indicazioni
Curare in autonomia la propria persona
Rispettare gli oggetti personali e l’ambiente scuola
Educazione alla salute con le prime conoscenze utili per la corretta gestione del
proprio corpo, per l’assunzione di positive abitudini
igienico-sanitarie ed alimentari
Educazione sessuale in risposta alle esigenze dei bambini

Fruizione e produzione di messaggi
Parlare, descrivere, dialogare con adulti e coetanei
Rivelare fiducia nelle proprie capacità di comunicazione
Scambiarsi domande e informazioni, impressioni, giudizi e sentimenti
Ascoltare, comprendere e concludere racconti con diverse possibilità
Narrare eventi personali
Riconoscere testi della letteratura per l’infanzia letti da adulti
Individuare gli atti dell’ascoltare, del parlare, del leggere e dello scrivere
Distinguere tra segno della parola, dell’immagine, del disegno e della scrittura
tra significante e significato
Elaborare congetture e codici personali in ordine alla lingua scritta
Disegnare, dipingere, modellare
Dare forma e colore all’esperienza individualmente e in gruppo
Utilizzare una varietà lavorativa di strumenti e materiali
Imitare, riprodurre, inventare con il corpo e con la voce suoni, rumori e melodie
da soli ed in gruppo
Utilizzare e fabbricare strumenti per produrre suoni e rumori
Esprimere emozioni, sentimenti, interpretazioni della realtà con il gioco
simbolico e la drammatizzazione
Esplorare conoscere progettare
Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone nello spazio
Eseguire percorsi sulla base di indicazioni verbali e non verbali
Guidare in maniera verbale e non verbale il percorso di altri
Ordinare, classificare, quantificare oggetti, elementi, persone in base a forma,
colore e grandezza
Cogliere il concetto di insieme o di classe
Confrontare, classificare,ordinare,operare semplici quantificazioni e
misurazioni, simbolizzare i dati
Ricostruire attraverso diverse forme di documentazione quello che si è visto,
fatto e sentito

Coltivare i propri interessi e inclinazioni
Osservare chi fa qualcosa con perizia per imparare
Aiutare a fare e realizzare lavori e compiti individuali e in gruppo
Toccare, guardare, ascoltare, assaggiare e odorare qualcosa e riconoscere che
cosa si è toccato, visto, udito, odorato e gustato.
Ricercando la proprietà dei termini
Contare oggetti, immagini, persone
Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo, elaborando successioni e
contemporaneità
Registrare regolarità e cicli temporali nelle azioni, fatti e racconti
Manipolare e costruire un progetto proprio o di gruppo utilizzando diversi tipi di
materiali
I TRE REGNI DELLA NATURA
ANIMALI VEGETALI MINERALI
L’approccio educativo al mondo della natura si fonda sull’osservazione della realtà
e sull’opportunità di sperimentare e verificare attraverso i 5 sensi.
Ogni bambino, nella sua unicità, sarà condotto in questo viaggio attraverso una
didattica flessibile e trasversale, partendo sempre dalle pre-conoscenze per
arrivare all’acquisizione di esperienze e competenze.
La metodologia sarà orientata alla ricerca-azione e alla cooperative-learning, dove
l’apprendimento e le conoscenze saranno messe a disposizione del gruppo,
giocando ad essere scienziati…
“ …tra infanzia e natura c’è un legame speciale ed è importante cogliere le
immense potenzialità educative..” MARIA MONTESSORI

REGNO ANIMALE
animali di terra, d’aria e d’acqua
Impareremo a conoscere questo mondo tanto vicino quanto misterioso attraverso
nozioni di carattere generale, che lasciano spazio alla curiosità e alla voglia di
capire.
Presentazione dell’argomento e organizzazione del materiale
Osservazione delle caratteristiche delle diverse specie
L’habitat : cos’è e perché è importante
Le abitudini alimentari
Gli animali rari e sconosciuti
Specie protette : la conservazione della specie
ATTIVITA’
Creazione di libri didattici e interattivi; l’enciclopedia dei bambini; attività
osservative e d’ascolto; Drammatizzazione; role play scienziato; attività graficopittoriche
REGNO VEGETALE
Vegetali, fiori piante erbe frutti ortaggi cereali semi ecc. ecc.
La quasi totalità degli esseri viventi trae direttamente o indirettamente sostegno
dagli organismi vegetali pertanto le piante sono la base della vita.
La terra e le sue caratteristiche
Cos’è un vegetale
terra, acqua, aria e luce
la clorofilla e la fotosintesi
organismi autotrofi

ATTIVITA’
“il tavolo della natura”; role play giardiniere; manipolare; far nascere nutrire curare
trasformare rispettare i tempi e i bisogni
REGNO MINERALE
Pietre sabbia gesso … e poi montagne e vulcani: è il nostro PIANETA.
Tatto, vista, olfatto e gusto saranno gli strumenti usati per conoscere questo strano
mondo sviluppando la curiosità del sapere, del saper fare e creare, acquisendo
competenze e conoscenze.
Proponendo il concetto di “minerale” si analizzeranno:
le proprietà fisiche (forma, colore, peso, consistenza, dimensione, lucentezza,
ecc.)
le relazioni causa – effetto
le origini
la struttura
Osservando il mondo che ci circonda scopriamo che … l’acqua contiene minerali e
che se facciamo evaporare l’acqua del mare otteniamo il sale … esperimenti
divertenti
ATTIVITA’
ordinare e seriare attività grafiche; role play scienziato; letture e osservazione di
immagini; classificare... e tanto altro ancora

5. I PROGETTI
Lo svolgimento dell’attività didattico-educativa si arricchisce durante l’anno
scolastico con progetti specifici:
Giardinaggio
Tutti sappiamo che giocare all’aria aperta fa bene ai bambini , in particolare
bisognerebbe prendere in considerazione il giardinaggio, per i suoi enormi benefici:
coinvolge tutti i sensi dei bambini
incoraggia ad una sana alimentazione
migliora lo sviluppo della motricità fine
insegna ai bambini ad essere responsabili e pazienti
Facendo attività di giardinaggio i bambini possono seminare, piantare bulbi e
piantine piccole, annaffiare, raccogliere frutti e tuberi, raccogliere le foglie secche in
autunno, oltre che stare a stretto contatto con la natura. Insomma è facile capire
come si possa offrire ai piccoli meravigliose opportunità di giocare, ma anche di
imparare e di crescere.
Biblioteca
In ogni sezione viene allestito un angolo dedicato alla lettura, dove i bambini si
incontrano e imparano a stare insieme.
Gli obiettivi che ci si propone sono i seguenti:
educare all’ascolto
promuovere la lettura e la scrittura
conoscere il “libro” come strumento ludico
sperimentare il piacere della narrazione
socializzare
educare all’immaginazione

Laboratori: Creatività e manualità
Ogni bambino ha la possibilità di favorire l’espressione della propria fantasia
attraverso l’esperienza di semplici tecniche grafico-pittoriche.
Nei nostri laboratori verranno proposti ai bambini trucchi per trasformare, inventare,
decorare, modellare, assemblare utilizzando vari
materiali quali carta e affini, pasta di sale, pongo, creta, colori a tempera, pastelli,
colori a dita, matite e materiale di recupero.
Musica
Il corso di musica si propone come laboratorio di espressione orientato al fare. La
musica viene utilizzata come leva emozionale/motivazionale per sviluppare la
creatività, la curiosità il saper essere ed il saper fare. La possibilità di rielaborare i
primi suoni ascoltati, la lallazione come origine del canto, costituiscono il materiale
di base da cui partire alla scoperta dei suoni.
Lo svolgimento dell’attività didattico-educativa si arricchisce durante l’anno
scolastico con progetti specifici:
I bambini all’interno della struttura avranno a loro disposizione, un vero e proprio
parco musicale, si prediligeranno per quando si potrà, lezioni all’aperto, dove
potranno confrontarsi con l’importanza del respiro, con il senso e l’importanza del
ritmo , si approcceranno a veri e propri strumenti musicali, come maracas, tamburi
,strumenti a fiato, impareranno a conoscerli ,a suonarli e anche a costruirli con le
proprie mani. Passo dopo passo, saranno seguiti e guidati, da personale qualificato,
che li stimolerà, li coinvolgerà in attività sempre nuove, pensate e ideate ad hoc per
la loro età.

Teatro
Quali sono i benefici dell'attività teatrale proposta ai bambini e portata avanti da
validi e sensibili insegnanti? Vediamo insieme come il teatro aiuta nella crescita.
Fare teatro fa bene a qualsiasi età, è risaputo. Ma ci sono almeno cinque ragioni
molto importanti per cui ogni bambino dovrebbe frequentare un corso di recitazione:
Impara a gestire le emozioni
Accresce l’autostima
Impara a stare con gli altri
Impara parole nuove
Migliora il senso estetico
Il teatro è la forma più alta dell'espressione del corpo e del linguaggio. Facendo
teatro i bambini imparano a muoversi nello spazio, ad esternare le proprie emozioni,
a dialogare e socializzare con altre persone della loro età. Attraverso le relazioni
interpersonali promosse all'interno dei laboratori il bambino si sente riconosciuto la
propria individualità e si valorizzano le sue capacità. Il teatro si può definire un utile
e valido apprendimento a mediazione sociale. Il bambino infatti partecipa
attivamente alla costruzione di conoscenze. Inoltre, egli viene messo al corrente
dell'esistenza di linguaggi e mezzi espressivi diversi da quelli che generalmente si
utilizzano nella scuola. In questo modo si favorisce anche l'interazione con i
coetanei. Infatti, un laboratorio di recitazione può essere uno stimolo alla
socializzazione per i bambini più insicuri.
Le nostre attività prevederanno di mettere in scena alcune storie, delle favole
oppure delle fiabe famose.

Ciò dà la possibilità di proporre al bambino il gioco del ruolo e l'interpretazione di un
personaggio con tutte le sue caratteristiche espressive. È opportuno far interpretare
al bambino sia personaggi cattivi che buoni. Bisogna però spiegare perché quel
personaggio è buono e l'altro cattivo; si deve cioè porre l'attenzione sull'aspetto
educativo e formativo del laboratorio teatrale. Sempre giocando bisogna far
conoscere al bambino il proprio corpo e lo spazio che lo circonda. Egli deve
muoversi nello spazio stesso utilizzando la propria corporeità. Il bambino deve
imparare a gestire le emozioni e comprendere che può affrontare il mondo senza
avere paura del giudizio degli altri. Facendo teatro il bambino diventa più
responsabile nei confronti di sè stesso e dei compagni.
Pregrafismo
L’evoluzione del tratto grafico nel bambino è un’importante indicatore di crescita che
permette di osservare la qualità del suo sviluppo motorio e cognitivo. Con una serie
di attività che vanno dallo scarabocchio al disegno organizzato e successivamente
ai primi segni che porteranno alla scrittura, i bambini si avvicinano al successivo
ciclo scolastico con una serie di pre-requisiti utili. Ai bambini dell’ultimo anno della
scuola dell’infanzia viene proposta una progettazione rivolta al consolidamento delle
abilità specifiche.
AREA LINGUISTICA • Educazione alla percezione visiva • Educazione alla
capacità osservativa • Capacità e coordinazione oculo-motoria • Motricità fine della
mano • Uso corretto dello spazio-foglio • Capacità di perfezionare/completare un
disegno • Educazione alla concentrazione/attenzione • Educazione alla capacità di
riconoscere somiglianze/differenze • Comprensione della funzione della scrittura •
Dominanza laterale
AREA LOGICO-MATEMATICA • Educazione alla capacità osservativa • Nozioni di
topologia • Sviluppo del pensiero logico-matematico • Concetto di numero e
quantità • Capacità di cogliere relazioni tra oggetti • Attività di classificazione in base
alle proprietà • Attività di seriazione in base alle proprietà • Attività pre-matematiche:
concetti di più/meno, tanti/pochi ecc. • Nozioni di insiemistica • Educazione alla
concentrazione/attenzione • Educazione all’ordine • Formulare ipotesi e confrontarle
con i compagni

ATTIVITA’ DI PRE-LETTURA • Educazione alla percezione uditiva • Educazione
all’ascolto • Scoperta e piacere della narrazione • Lettura di immagini e
ricostruzione di un testo • Capacità descrittive • Sviluppo dell’abilità linguistica •
Comprensione ed interpretazione di messaggi verbali/testi
Inglese
La nostra scuola offrirà una costante partecipazione dell’attività di lingua inglese già
dal primo anno del nido d’infanzia.
A quest’età i bambini hanno il dono di assimilare con naturalezza qualsiasi lingua,
sfruttando un approccio spontaneo analogo all’apprendimento naturale.
E’ importante che i bambini siano motivati, attratti e felici nell’essere coinvolti in una
lingua nuova che possa crescere con loro e con la quale divertirsi ed imparare. Si
crea così, con naturalezza, un’ottima base che consente negli anni futuri della
scuola primaria di ottenere una preparazione in inglese ad alto livello.
Attività motoria
L’educazione corporea utilizza il movimento in funzione dello sviluppo e della
crescita del bambino. Considerando l’azione come elemento essenziale nel
processo di maturazione della persona in rapporto a tutte le sue parti, l’educazione
corporea diventa elemento unificatore per tutto ciò che favorisce la crescita e gli
apprendimenti da realizzare. Scrive a tale proposito Maria Montessori: “…
l’educazione e il raffinamento dei sensi, allargando il campo della percezione,
offrono una sempre più solida e ricca base allo sviluppo dell’intelligenza…”
Il movimento è fondamentale per l’essere umano, a maggior ragione per i bambini,
per la loro salute psico-fisica. L’attività motoria aiuta il bambino ad essere più
tranquillo, a dormire e a mangiare meglio. Attraverso il corpo i bambini acquisiscono
le categorie spazio-temporali e i principi basilari dell’ordine e della misura, entrano
in rapporto diretto col mondo delle cose e col mondo degli altri, ampliano e
arricchiscono il linguaggio verbale e il linguaggio non verbale, che li aiutano a
pensare, progettare, agire. Giocare e far giochi di movimento per i bambini è
fondamentale per il loro sviluppo cognitivo, per la loro crescita mentale ed un gran
aiuto per il loro apprendimento.

OBIETTIVI
• Riconoscere le principali parti del corpo su se stessi;
• Denominare le principali parti del corpo;
• Orientarsi nello spazio;
• Affinare la coordinazione generale e quella fine;
• Interiorizzazione concetti spaziali (dentro-fuori, grande-piccolo, vicino-lontano,
avanti-dietro, alto-basso, sopra-sotto, lungo-corto);
• Acquisizione dei concetti di “partenza-arrivo”, di un “prima-dopo”;
• Acquisizione schemi motori di base: camminare, correre, saltare, quadrupedie,
strisciare, rotolare, arrampicarsi, tirare, lanciare, spingere, lanciarsi, stare in
equilibrio;
• Interiorizzazione delle regole del gioco;
• Imitare semplici movimenti.

6.1 ORARI E RETTE
ORARIO SCUOLA:

• 08.00 – 18.00 Lun-ven
• 08.00 – 13.00 Sabato (senza mensa)
08.00 – 09.30 ingresso
09.30 – 10.00 merenda
10.00 – 11.30 attività
11.30 – 12.00 1° uscita senza refezione
12.00 – 13.00 refezione
13.00 – 13.45 intervallo
14.00 – 15.30 nanna/gioco
15.45 – 16.30 merenda/ attività
16.15 – 16.30 2°uscita
16.30 – 17.30 attività/gioco
17.30 – 18.00 ultima uscita
RETTE SCUOLA
NIDO
• 180€ metà giornata*
• 250€ intera giornata**
• 100€ iscrizione
INFANZIA
• 180€ metà giornata*
• 250€ intera giornata**
• 100€ iscrizione
PACCHETTI FRATELLI:
• ** 500 = 450€
• * 360 = 310 €

DOPOSCUOLA
Il servizio di doposcuola consiste in un’attività di assistenza allo studio ed allo
svolgimento dei compiti, in un ambiente che offre la possibilità di aggregazioni
positive, ai ragazzi frequentanti le scuole elementari, medie e superiori; con
l’obiettivo di completare in tempi brevi le lezioni, per lasciare spazio ad altre
attività nel pomeriggio (non esiste solo la scuola!).
Obiettivi
Il nostro doposcuola mira a:
• fornire assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti di tutte le materie;
• offrire ai ragazzi uno spazio di socializzazione;
• aiutare a migliorare l’autonomia e l’autostima,
• aiutare i ragazzi nell’organizzazione dello studio per essere sempre in pari con i
compiti;
• aiutare i ragazzi a sviluppare un metodo di studio personalizzato incoraggiando
i loro punti di forza e sostenendoli nei loro punti di debolezza;
• preparare i ragazzi per i compiti in classe e le verifiche (la preparazione alle
verifiche viene svolta in più giorni, in modo da fissare i concetti chiave)
I nostri docenti sono specializzati per aiutare i ragazzi a realizzare mappe
concettuali e schemi di sintesi per ogni argomento trattato e per ogni materia. I
ragazzi con il nostro aiuto acquisiscono un buon metodo e risolvono le loro
difficoltà, imparando a diventare autonomi nello svolgimento delle mappe e dei
compiti in generale.
ORARIO DOPOSCUOLA
• Uscita scuola dell’obbligo (13.00-14.00) – 18.00; Lun-ven
• 14.30 – 18.00; Lun- ven
RETTE DOPOSCUOLA
• 200€ (con mensa)
• 150€ (senza mensa)
• 50€ iscrizione

AREA FITNESS
Cos’è il functional training?
Negli ultimi anni il mercato del fitness ha visto nascere una nuova forma di
allenamento: il functional training. Questo tipo di allenamento, si basa
sull’esecuzione di esercizi, che mimano movimenti che il corpo esegue
quotidianamente, finalizzati a sviluppare un fisico armonico e forte. Tra i principi
alla base del training funzionale vi è l’idea che l’allenamento deve prevedere
l’esecuzione di movimenti vari e progressivamente più complessi, per stimolare
costantemente l’organismo ed impedire l’adattamento al lavoro svolto. È un
modo che aiuta a tenersi in forma, sì, ma al tempo stesso, insegna a muoversi in
maniera armoniosa, con o senza attrezzi. Ovviamente, così come tutte le attività
fisiche, anche il functional training è di grande aiuto per rassodare e tonificare il
proprio corpo e i propri muscoli.

Ma come funziona?
Alla base dell’allenamento funzionale c’è l’idea che l’attività fisica debba
migliorare il coordinamento spingendo a compiere gesti che impegnano il corpo
nel suo insieme. Questi movimenti contribuiscono a sviluppare tutte le capacità
motorie. Forza, resistenza, potenza, vengono incrementate con conseguente
miglioramento delle capacità coordinative. I benefici del functional training, sono
addirittura maggiori anche rispetto alle normali sedute in palestra che,
proponendo i classici esercizi con i pesi, finiscono per abituare alla ripetitività.
Nell'allenamento funzionale si cerca invece di coinvolgere sia la mente ma
anche quei muscoli che in esercizi classici intervengono poco o per niente.
Viene utilizzato il corpo nella sua complessità in ogni esercizio, e non solamente
pochi muscoli alla volta, il dispendio energetico è maggiore, quindi si bruciano
più calorie , permettendo allo stesso tempo di tonificare tutti i muscoli,
contraendoli in modo sinergico.

Altri benefici dell’allenamento funzionale
Ci rende sicuramente più forti, ma anche più reattivi, agili e coordinati.
Su cosa si basa il functional training? Come detto, sono degli esercizi a corpo
libero che si basano su sessioni di ripetizioni intervallati da brevi pause.
Il functional training fa dimagrire? L’allenamento funzionale migliora il
condizionamento metabolico. Utilizzando il corpo nella sua complessità, e
impegnandolo intensamente, vi è un elevato dispendio energetico e si realizza
un maggiore consumo calorico favorendo il dimagrimento, e la tonificazione di
tutti i muscoli.
Cos’è il Pilates?
Il Pilates è una forma di esercizio fisico che ha come obiettivo quello di
rafforzare il nucleo, il “core”, cioè quella zona che sta proprio al centro del
nostro corpo. E’ la parte più importante dell’organismo, che comprende i
muscoli addominali e quelli che sostengono la colonna vertebrale lombare. Se
il nostro core è forte e ben allenato godiamo di un’ottima forma fisica, quindi la
nostra salute migliora sensibilmente e la nostra postura è in stato ottimale!
Simile allo Yoga, il Pilates lavora su postura, equilibrio e flessibilità, sviluppa
inoltre la connessione mente-corpo, vale a dire che durante i vari esercizi la
mente è costantemente consapevole del respiro e del modo in cui il corpo si
sta muovendo.
Tutti possono praticare pilates?
Certamente! Questo perché il Pilates è una disciplina che tiene conto delle
caratteristiche fisiche di chi lo pratica. Ci sono vari gradi di impegno muscolare
nella pratica dei programmi Pilates: dal più delicato al più potente ed è un tipo
di esercizio adatto sia ai principianti sia a chi svolge attività sportiva da
sempre.

Quali benefici posso ottenere praticando pilates?
i punti su cui si concentra sono: forza, postura e flessibilità, punti fondamentali
per conservare il più a lungo possibile la nostra salute o riguadagnarla.
• Postura. Il Pilates insegnerà come ottenere e mantenere una buona
postura. Gli esercizi richiedono che il corpo sia sempre in allineamento. Ciò è
particolarmente utile per chi soffre di mal di schiena.
• Muscoli addominali in forma: il Pilates si concentra sul rafforzamento del
core che include i muscoli addominali, uno dei vantaggi del Pilates è ottenere
il tanto amato “ventre piatto”
• Flessibilità: con l’età tendiamo a perdere la flessibilità che avevamo quando
eravamo giovani. Pilates ripristina la tua flessibilità. Lezione dopo lezione si
piò constatare quanto il tuo corpo stia “tornando flessibile’’. La flessibilità è di
fondamentale importanza perché un corpo flessibile è resistente agli infortuni.
• Migliora l’equilibrio: attraverso la connessione mente-corpo si diventa molto
più consapevoli di e come il corpo si muove. Questo equilibrio, questo
allineamento, oltre a garantire la corretta postura, ha benefici effetti anche
sullo stato emozionale ed emotivo.
• Riduce lo stress: Movimenti lenti e meditati, respirazione regolare,
concentrazione… in una parola: via lo stress! Mentre si pratica Pilates si
percepisce quanto tutte le noie della vita, le responsabilità e le situazioni
ansiogene tendono ad allontanarsi. Il Pilates è la miglior medicina per chi ha i
nervi tesi o si sente sotto pressione.
In una parola: BENESSERE. L’equilibrio psicofisico trarrà enormi vantaggi fin
dalla prima lezione.

Danza classica
La danza classica è una disciplina sportiva a tutti gli effetti e, come tale, molto
utile allo sviluppo di bambine e bambini. La disciplina più completa e adatta,
ad insegnare ai più piccoli un portamento perfetto, anche se la pratica della
danza comporta non pochi sacrifici.
I benefici della danza classica sono molteplici: notevole elasticità nelle
articolazioni, movimenti equilibrati ed armoniosi, schiena dritta, potenza fisica
e soprattutto una propensione all’allenamento e alla forma fisica che restano
costanti nel tempo. È stato accertato inoltre, che la pratica di questa disciplina
contribuisce a preservare l’organismo da disturbi di varia natura, soprattutto
osteo-articolare come lombalgie, ernia o rigidità.
Oltre agli effetti positivi sul fisico, la danza allena la mente. La ripetizione
continua di esercizi, di movimenti e di passi è un ottimo corroborante per il
carattere e la disponibilità al sacrificio: senza impegno non si riesce in nulla,
ma in particolare in questa disciplina dove sono richieste una notevole forza di
volontà e di spirito di abnegazione.
I benefici della danza nell’infanzia
Oltre ai vantaggi della danza già citati, tale disciplina sviluppa nei bambini
equilibrio, a migliorare forza, agilità, elasticità articolare e resistenza
muscolare, padronanza dello spazio, memoria e un linguaggio corporeo di
grande capacità espressiva, in grado di potenziare l’intuito. Non va poi
sottovalutata l’acquisizione dell’autodisciplina, che può rivelarsi utile nella vita
di tutti i giorni, in cui è necessario porsi dei limiti e prendere decisioni
autonome.
Nei nostri corsi per bambini, abbiamo affinato tecniche di insegnamento e di
esercizio all’avanguardia, che tengono conto dei più avanzati studi scientifici
così come delle esigenze specifiche di ogni bambino.
-Con il nostro Corso di Avviamento alla danza (dai 3 ai 6 anni d’età),
educhiamo i piccoli allievi a prendere coscienza della propria corporeità,
attraverso il gioco ed un primo approccio al ritmo.

Il corso prepara i più piccoli ad intraprendere qualsiasi tipo di attività motoria,
artistica e sportiva. L’attività fisica è proposta attraverso il gioco in chiave
educativa, per favorire lo sviluppo globale del bambino, sia nelle funzioni
psicomotorie che in quelle affettivo-relazionali.
-Con il Corso di propedeutica alla danza classica (dai 7 agli 9 anni), invece,
piccoli allievi maturano quelle capacità che saranno utili e necessarie per
affrontare poi la tecnica vera e propria, ossia: allungamento e rafforzamento
muscolare, sviluppo della coordinazione, interazione a livello di gruppo,
imparare a riconoscere il ritmo musicale e sincronizzarsi ad esso.
Balli di gruppo
I balli di gruppo sono un ottimo modo per fare sport in compagnia, mantenersi
in forma e socializzare. La danza è divertente, ma rappresenta a tutti gli effetti
anche un vero e proprio esercizio di movimento e come tale produce numerosi
effetti benefici sul nostro organismo sia sul versante fisico sia su quello
psicologico. Si tratta di un’attività essenzialmente aerobica e quindi consente
di aumentare la forza e la resistenza e tonificare i muscoli (gambe, glutei,
braccia, spalle e addominali). Inoltre, grazie al valore aggiunto di ritmo e
musica migliora anche altri parametri come l’agilità, il senso di equilibrio e la
coordinazione. Vi sono benefici anche per la salute cardiovascolare: ballare
riduce la frequenza cardiaca e la pressione e aumenta la capacità respiratoria,
favorendo una maggiore ossigenazione dei tessuti.
Quindi, non vi è un’età precisa per poter ballare, a differenza di altre forme di
esercizio. Una persona può ballare e godere dei benefici di questa attività a
qualsiasi età. E’ stato ampiamente dimostrato che uno dei benefici del ballo è
quello di aiutare a prevenire lievi forme di depressione e migliorare l’autostima
della persona che lo pratica.
Ballare inoltre aumentare la memoria e prevenire la comparsa di demenza
man mano che si invecchia. Non bisogna tralasciare un altro aspetto molto
importante che questa attività offre , ovvero le molteplici opportunità di
conoscere nuove persone. Partecipare a lezioni di ballo può aiutare ad avere
maggiore autostima e a sviluppare le abilità sociali.

Il ballo di gruppo nello specifico quindi, aiuta ad essere più sicuri di sé. Ogni
volta che si domina un nuovo passo di danza, la sicurezza aumenta e lo stato
d’animo migliora e questo aumento di sicurezza si riflette anche in tutti gli
aspetti della vita. Diversi studi hanno dimostrato che i forti legami
interpersonali e la socializzazione con i compagni di ballo contribuiscono ad
acquisire maggior sicurezza in sé stessi e ad avere un atteggiamento positivo.
Cos’è la baby dance e perché fa bene ai bambini?
La Baby Dance è un tipo di ballo coreografato che insegna ai bambini a stare
in gruppo e a lavorare in sintonia e in totale divertimento. E’ il modo attraverso
il quale i più piccoli possono esprimere il loro senso della coordinazione e del
ritmo . E’ una speciale forma di ballo precoreografata dagli insegnanti, con un
ritmo semplice e ben scandito e delle musicalità adatte ai bambini. Questa
attività porta notevoli benefici a tutti i bambini dai 0 a 10 anni : innanzitutto il
movimento a ritmo di musica stimola più piccoli a non impigrirsi, aiuta la
concentrazione, lo sviluppo motorio, la coordinazione corporea e stimola
quell’intelligenza musicale, grazie alla necessità di tenere il ritmo e di ballare
assieme al gruppo. Un altro elemento importantissimo infatti, è proprio il forte
potere socializzante. I bambini più piccoli impareranno non solo a stare
insieme agli altri, ma anche ad organizzarsi e a coordinare i propri movimenti
con quelli altrui.
LISTINO PREZZI
FUNCTIONAL TRAINING: 20€ lezione singola - 150€ pacchetto (10 lezioni)
60€ mensile (2 lezioni a settimana di gruppo)
BALLI DI GRUPPO: 30€ mensile
25€ fratelli o iscritti a scuola
DANZA CLASSICA: 40€ mensile
35€ fratelli o iscritti a scuola
PILATES: 25€ mensile
*ISCRIZIONI: 25€

LUDOTECA
Cos'è la ludoteca?
La ludoteca, può essere definita come uno spazio volto a favorire e a
diffondere la cultura del gioco. Attraverso le esperienze ludiche, i bambini ed i
ragazzi sperimentano e sviluppano le capacità cognitive, affettive, relazionali e
comunicative, il tutto in sinergia con la famiglia e gli educatori.
Uno dei luoghi dove è possibile trascorrere del tempo in modo divertente e
costruttivo.
Giocare, crescere, imparare e socializzare: attività importantissime per i
bambini che sin dalla tenera età accolgono con entusiasmo stimoli ed
esperienze utili per lo sviluppo cognitivo e psicofisico.
Cosa offre la nostra ludoteca
Paideia ludoteca propone un articolato programma di attività : Baby club ,
Baby parking, laboratori didattici, letture animate, centri estivi/invernali inoltre
dispone di sala da affittare per feste di compleanno ed eventi vari.

Baby club e Baby parking
Baby club è lo spazio pensato per accogliere i bambini più piccoli, tra i 13 mesi
e i 3 anni: aperto solo la mattina dalle 8.00 alle 13.00, questa struttura
accoglie un numero massimo di 20 bambini, ciascuno dei quali può rimanere
all’interno dei locali per un massimo di cinque ore al giorno.
Il baby parking non sarà un semplice “parcheggio” i bambini non sono lasciati
a se stessi, come potrebbero essere in un parco pubblico o negli spazi gioco
che si trovano nei centri commerciali: il nostro baby parking, infatti, è gestito
da professionisti che organizzano attività e laboratori creativi.

Il nostro baby parking inoltre offre una soluzione temporanea prevedendo
diversi abbonamenti permettendo così ai genitori di poter lasciare i piccoli in
un luogo sicuro e stimolante mentre loro sono impegnati per qualche ora in
qualche attività (lavoro, palestra, shopping, commissioni varie) e risulta essere
un'ottima soluzione per abituare il bambino al distacco dalla mamma e dai
nonni e all'entrata in società.
Baby club, Asilo Nido o nonni?
Questa la domanda che tutti i genitori si fanno quando arriva il momento di
ricominciare a lavorare. Ecco perché preferire le prime soluzioni, anche
quando non è necessario tornare a lavoro.
Fino a qualche anno fa era opinione comune che i bambini dovessero restare
il più possibile a casa, quindi coccolati da genitori e nonni o la tata quando è
possibile permettersela. Il venir meno di questo welfare familiare, infatti
sempre più spesso le mamme devono lavorare e i nonni non sempre sono in
grado di occuparsi per molte ore dei bambini, ha portato all’esigenza di
accompagnare i bambini in centri per l’infanzia e sebbene fossero molte madri
a provare sensi di colpa per questa sorta di abbandono, la realtà è
completamente diversa, infatti, portare il bambino all’asilo nido o iscriverlo ad
un baby club è un’importante tappa dell’evoluzione, aiuta a staccare il cordone
ombelicale e rendere il figlio più sicuro e determinato.
Si migliora la socializzazione
Un ambiente ludico e pedagogico, come quello offerto dal nostro centro
Paideia, consente al bambino una migliore socializzazione e soprattutto vi
sono stimoli sensoriali adatti all’età evolutiva.
I bambini affidati ai nonni spesso sono lasciati per molte ore davanti alla TV o
comunque ad altri schermi e di conseguenza tendono a isolarsi.
Questo non avviene solo per una noncuranza da parte dei nonni, ma perché
spesso il divario di età è tale che i bambini non sono stimolati verso
l’apprendimento e comunque non vi è un approccio basato sull’età del
bambino.

Inoltre stare senza la compagnia di pari, altri bambini, porta difficoltà ad
interagire con essi, soprattutto se si viene catapultati nel mondo dei bambini
dopo i tre anni, quando magari tutti gli amichetti della stessa età hanno avuto
esperienze di socializzazione diverse.
I piccoli contrasti che aiutano a crescere
Dal punto di vista pedagogico deve anche essere sottolineato che dai 18 ai 36
mesi il bambino sviluppa una maggiore capacità di gestire i contrasti con i
coetanei. Proprio per questo in tale fase non deve essere assolutamente
isolato, anzi al contrario deve quotidianamente misurarsi con l’esperienza di
sé e dell’altro.
Il bambino, frequentando coetanei, esce dalla dialettica adulto/bambino che
crea un ambiente eccessivamente protettivo nei suoi confronti e che lo porta a
voler sempre vincere ogni contrasto, proprio perché gli adulti tendono ad
accontentarlo. Insomma il bambino a casa dei nonni se vuole un giocattolo sa
che può averlo in qualunque momento, all’asilo deve aspettare il suo turno,
imparare a capire che lo stesso giocattolo può essere desiderato anche dagli
altri bambini e che se impara a mediare può ottenere dei benefici e creare
relazioni sane con gli amichetti.
Avere relazioni con pari lo porta a vedere i contrasti per ciò che realmente
sono, con la possibilità di ottenere ciò che si desidera oppure dover mediare,
scendere a compromessi e magari dividere i giochi o i colori, senza per questo
farne una tragedia.
i genitori potranno così ritrovarsi dei bambini meno capricciosi proprio perché
sono abituati a dover rinunciare, dividere ad avere dei NO come risposta.
D’altronde tutti i pedagogisti sono concordi nel dire che l’esperienza del NO
per i bambini e per gli adolescenti è un’esperienza essenziale per la loro
crescita e il loro saper stare al mondo

Le nostre formule Baby Club e Baby parking
Dal lunedì al sabato
Ingresso ad ore sempre e solo di mattina dalle 8.00 alle 13.00 - 6 Euro
Abbonamento settimanale dalle ore 8.00 alle ore 13..00
- 50euro
Abbonamento mensile (stessi orari)
- 170euro
La quota di iscrizione alla ludoteca è di 70euro ed è obbligatoria, comprende
gli oneri necessari alla copertura assicurativa. In alternativa è possibile fare
un’iscrizione light del costo di 20euro con validità di 30 giorni dalla data della
stipula.
Per l’iscrizione di un intero gruppo familiare le quote sono ripartite così:
Iscrizione
70 euro il primo figlio
50 euro il secondo
30euro il terzo
All’interno del nostro spazio si svolgono laboratori in cui l’apprendimento di
abilità e di conoscenze da parte del bambino sono viste come risultato di un
processo che si fonda sul fare, sull’esperienza diretta e concreta. Nelle attività
di laboratorio il bambino, infatti, è coinvolto direttamente nella sperimentazione
e nell’uso dei materiali e svolge un ruolo sempre attivo e partecipe. Costruire
con le proprie mani sarà per loro un modo per vedere, toccare, annusare,
constatare e percepire le proprie capacità con precisione e un pizzico di
stupore.
Aiuto il Week end!
Ci pensiamo noi!
Anche durante il week end organizziamo workshop tematici diurni e serali
(scuola di cucina, pittura, giocoleria, movimento, yoga, party privati a tema e
tanto altro).
Seguiteci per le programmazioni

Feste tematiche
Non perdetevi poi le Feste del centro Paideia…
Con noi Halloween, Carnevale o Pasqua saranno dei giorni davvero
fantastici…
Seguiteci sui social per essere sempre aggiornati sulle nostre imperdibili feste!
Feste di compleanno e Party privati
Si organizzano Feste di compleanno e party privati con catering e animazione.
È possibile affittare la struttura per le Feste preferibilmente dalle 18.30 alle
21.30 oppure la mattina dalle 10 alle 13, nei giorni di sabato o domenica.
Aperitivo delle mamme e cena dei bambini
Momento e gustoso per grandi e piccoli all’interno del quale i bambini
potranno giocare con gli amici, divertendosi con la nostra animazione. Mamma
e papà potranno, nel frattempo, gustare un aperitivo sfizioso ed il meritato
relax nella zona cocktail riservata agli adulti.
Regalati per il tuo compleanno 3 ore presso la nostra struttura.
Potrai usufruire degli spazi interni ed esterni, sicuri, a misura di bimbo.
Fa caldo? Il tepore del sole e dell’aria ci permette di vivere il giardino? Soffia le
candeline e resta nel nostro angolo verde di meraviglia a giocare con la nostra
animazione.
Scegli il tema che più ti incuriosisce, ti diverte, ti rappresenta e noi lo
trasformeremo in una giornata unica. Tra colori, superpoteri, 5 sensi e 4
elementi seguiremo il tuo desiderio per 3 ore, tra giochi di movimento a tema e
laboratorio attinente.
Proponiamo di seguito alcune tipologie di feste ma potete contattarci per ogni
possibile richiesta di personalizzazione.

Buon compleanno! Che avventura ti regaleresti per festeggiare?
FESTA pacchetto BASE
Festa pacchetto Deluxe

Contattaci per saperne di più
A questi pacchetti puoi aggiungere altri sfiziose e simpatiche proposte.
Puoi personalizzare la tua festa con spettacoli dedicati, che realizzino i tuoi
sogni e che lascino sprigionare le tue emozioni. Scegli di regalare un sogno ai
tuoi piccoli invitati. Scegli tra uno spettacolo di magia, spettacolo di bolle
all’interno, spettacolo di giocoleria con un racconto animato, o ,se siamo nella
bella stagione, lascia volare le bolle di sapone nel nostro Giardino.
E’ ammesso il Servizio di animazione esterna alla struttura
N.B.
E’ importante che i genitori dei bimbi piccoli ( fino a 2 anni), passino del tempo
con loro affinchè si ambientino nel nuovo luogo…. solo allora potete lanciarvi
nelle chiacchiere o sul buffet …. generalmente basta un quarto d’ora. Al
contrario i genitori dei bimbi più grandi potrebbero lasciare i figli per venire a
riprenderli al termine della festa.

