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baby
Ciascuno spazio è 

progettato a misura 
di bambino, diviso 

per aree ricreative e 
laboratoriali, 

organizzato per lo 
svolgimento delle 
attività in assoluta 

sicurezza. 
Tutte le aree sono 

igienizzate 
quotidianamente, 

così come tutti i 
giochi e le 

attrezzature 
utilizzate dai 

bambini. 
L’uscita in giardino 

costituisce parte 
integrante delle 

attività educative. 
I giardini 

ombreggiati sono 
attrezzati con giochi 

da esterno.



nido baby

ENTRATA

15:00 – 16:00
anticipata 13:30 – 14:00

07:00 – 9:30
USCITA

ACTIVITIES

per bambini di età tra 0 e 24 mesi, da settembre a giugno.
Nel mese di luglio è attivo il campo estivo.

Tutte le insegnanti 
svolgono 
regolarmente corsi 
di aggiornamento di 
Primo soccorso. 
Per tutto il giorno è 
garantita la 
presenza di una 
school nurse

• GARDEN TIME
• FIRST STEPS IN ENGLISH
• MUSICAL MOVEMENT
• ENGLISH WITH ME
   in collaborazione con Usborne books
• STORYTELLING LAB

Durante l’arco dell’intera giornata, i toddlers svolgono attività 
esposte in inglese da teachers presenti durante tutte le ore 
scolastiche. Il nostro programma è unico e prevede una vasta 
gamma di attività orientate alla crescita armonica ed equilibrata di 
ogni bambino.



primavera

ENTRATA

15:00 – 16:00
anticipata 13:30 – 14:00

07:00 – 9:30
USCITA

ACTIVITIES

per bambini di età tra 24 e 36 mesi, da settembre a giugno
Nel mese di luglio è attivo il campo estivo.

• CREATIVE LEARNING PROJECT
• LANGUAGE + MATH LAB
• BODY AND MOVEMENT EXPERIENCE
• TINKERING
• LEARNING SERVICE
• COMPITI DI REALTÀ

Le attività son proposte sotto forma di gioco. L’ambiente in cui 
crescono è familiare, accogliente e sicuro. L’offerta multilinguistica 
prevede oltre all’Inglese, un primo approccio allo spagnolo. Così
i bambini si appassionano alle lingue straniere e parallelamente 
approfondiscono la conoscenza della propria lingua madre.
Le teachers di lingua sono presenti durante l’intero arario scolastico.

il laboratorio creativo
dell’imparo facendo.
Attività con giochi o 
sfide in cui i bambini si
adoperano per portarle
a termine

TINKERING



Tutti i pasti sono preparati 
quotidianamente dallo chef 
che seleziona prodotti sani 
e genuini, come frutta e 
verdura di stagione, 
preferendo prodotti locali 
per limitare l’impatto 
ambientale. 
Le procedure rispettano il 
protocollo HACCP che 
assicura igiene e qualità 
nutrizionale. 
Il menù è organizzato su 
misura del fabbisogno 
nutrizionale del bambino, 
strutturato con rotazione su 
quattro settimane al fine di 
garantire un’alimentazione 
varia e completa.

cucina interna

we are green,
I nostri ragazzi imparano a 
rispettare l’ambiente 
raggiungendo l’obiettivo di 
ridurre l’impronta ecologica

safe,
L’ambiente è sicuro e 
a misura di bambino. 
I materiali sono ecosostenibili, 
riducono al minimo i rischi 
per la salute e ottimizzano 
il risparmio energetico

borderless and ...
Gli spazi sono pensati per 
affermare e sperimentare le 
possibilità e le capacità di 
ogni individuo

multicultural
Il contesto agevola il 
confronto con più culture, 
in un ambiente aperto ed 
inclusivo che scambia 
attivamente conoscenze 
tra differenti realtà, gettando 
così le basi per una concreta 
evoluzione sociale verso 
un orizzonte di universalità.



Aversa 
via Cilea 49 
tel. 081 8907746 
www.froebel.it

spagnolo

inglese

mindfulnessteatro

clil

intelligenza emotiva

arte
musica

educazione motoria
pensiero computazionale

laboratorio di fisica

scacchi

science lab

math lab

garden
survival skills

coding


