
Gli Amici di Winnie Crescono  

Presentazione Servizi  



Il nostro obiettivo è stimolare lo 
sviluppo delle abilità mentali al fine di 

rendere il bambino “competente” 

anche al di fuori del contesto 
scolastico, maturando condizioni 
positive per accrescere la curiosità 
intellettuale e la capacità di trovare 
soluzioni creative ai problemi.  

PROGETTI EDUCATIVI INNOVATIVI, attività didattiche significative, 
strategie organizzative integrate con vari campi di esperienza in una dinamica di 
apprendimento trasversale.  



Scuola Bilingue 
Completa esposizione alla lingua inglese attraverso attività ed 
esperienze quotidiane improntate al gioco e allo sviluppo 
della creatività del bambino. Non lezioni ma mezzo di 
comunicazione utilizzato durante la giornata scolastica del 
bambino poiché ogni momento/routine è fonte di 
esperienza, apprendimento e crescita. 



Laboratori 
 Manipolazione 

 Grafico-Pittorico e Art Attack 

 Giardinaggio 

 Gioco simbolico 

 Outdoor Education 

 Teatro 

 Psicomotricità 

 Jiu-cando 

 Yoga 

 Musica 

 Pet-Education  



BabyFox 

 



Psicomotricità 
 Psicomotricista esterna 

 Attività e laboratori: 

 Motricità e Manipolazione 

 Sviluppo Sensoriale delle Percezioni 

 Schema Corporeo 

 Spazialità 

Dott.ssa Valentina Russo 



BabyFox 

 



Dott.ssa Marika Bazzani 

 
 
 
 
 
La Nostra Pedagogista, Dott.ssa Marika Bazzani, collabora con noi da anni, 
ed insieme allo staff educativo,  ha il compito di osservare - le dinamiche 
relazionali tra educatrici e bambini, - l’organizzazione della giornata in 
asilo, - il percorso di crescita dei bambini e la lettura dei processi 
educativi - la gestione della programmazione ,il tutto in un’ottica di 
condivisione e formazione continua e costante con lo staff e la titolare 
della struttura. E’ possibile richiedere  dei colloqui di sostegno alla 
genitorialità su indicazione della Struttura o direttamente dai 
genitori per un confronto costruttivo sul percorso di crescita del bambino 
e sulle osservazioni emerse in asilo, al fine di garantire il lavoro di rete e il 
patto educativo.  
  



Attività Extra 

Outdoor Education 

Acquaticità  

Nati per leggere / L’angolo del libro  



Attività Extra 

Laboratorio Teatro 

Progetto Emozioni 



Attività Extra 
 Jiu-cando 

Yoga 

Lab. Bambini 5 anni 

Giulia 



USCITE 






