
….BENVENUTI!

“È con il movimento che il bambino scopre gli oggetti, le persone e se stesso. Per questo motivo, l'Attività Motoria e le funzioni

psichiche costituiscono la base su cui si sviluppano il linguaggio, la percezione, la capacità di pensare e ragionare, e le

caratteristiche affettive ed emotive della personalità.”

IL MICRONIDO 
è un nido tradizionale 

ma di dimensioni più ridotte.

MICRO NIDO PATAPUM accoglie al massimo 20 bambini,  offre il servizio di mensa fresca ed il riposo (con apposite attrezzature e

locali), una programmazione didattica e un valido team di Educatrici.



Da un punto di vista di attività didattiche e di servizi, a parte la minor recettività, non esiste nessun elemento  che possa

differenziare i micronidi dai tradizionali asili nido.

Per i bambini sicuramente il numero limitato è indice di maggior cura ed attenzione.

Il rappor to tra educatori : bambini presenti nella struttura 
per i tradizionali asili nido è di 1:10, per il micronido PATAPUM DI 1:8.

UN NIDO AD INDIRIZZO MOTORIO. 

Perchè:

- Crediamo che l’attività motoria sia il contesto ideale per creare, stimolare e migliorare le capacità di apprendimento di un

bambino nei vari ambiti fondamentali, soprattutto considerando la fascia di età dai 12 ai 36 mesi.

- Sono passati più di 10 anni da quando il nostro team ha iniziato a sviluppare l’insegnamento di una corretta educazione

motoria atta a favorire un armonico sviluppo relazionale, affettivo e motorio.

- L’attività motoria sarà inserita nel nostro progetto educativo, senza creare interferenze o andare a discapito di altre attività

didattiche e laboratori tradizionali (es. manipolazione, pittura, musica, attività sensoriali, gioco guidato, gioco euristico

ecc.) comunque fondamentali e presenti nel nostro programma didattico.

- Tutte le capacità motorie a partire dalla posizione seduta, la locomozione strisciante e carponi, la stazione eretta e la

deambulazione con appoggio, che si realizzano nei primi anni , predispongono a comprendere l’importanza

dell’indipendenza fisica, e del senso di esplorare la realtà circostante a cui si accompagna all’apprendimento di movimenti

e capacità relazionali sempre più complessi.

Il nostro obiettivo è far acquisire ai bambini coordinazione e abilità motorie più efficienti grazie  alle stimolazioni

dell'ambiente circostante e conseguenti alla naturale maturazione, oltre a garantire tutti i servizi e  le caratteristiche

qualitative presenti tradizionalmente nelle migliori strutture dedicate all’infanzia.

VISITA IL NOSTRO SITO: WWW.PATAPUM.TO.IT per ulteriori aggiornamenti.



NIDO PATAPUM
VIA OULX 14/C 

TORINO 

INFO: 011.19.71.03.07
101

ORARI 

Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00 (con possibilità di 
prolungare la permanenza in funzione dell’organizzazione della 
struttura) 

Giornata Intera: entrata 7.30 / 9.00 – uscita 16.00 /18.00  

■ Quota iscrizione / assicurazione 200 euro (valida per l’intero anno
scol.)

Rette frequenza: 

Le rette COMPRENDONO i seguenti servizi: 

- Riscaldamento.

- Laboratorio di Educazione Motoria Inglese e Musica

- Corredino nanna pappa (fornitura e gestione)

- PANNOLINI

 Le rette devono essere corrisposte anticipatamente, mensilmente 
entro il giorno 5 del mese.  

■ Giornata Intera: 560 euro

SCONTO RISERVATO AI CONVENZIONATI 25%
■ Tariffa riservata ai convenzionati 420 euro

 

Attività 

La nostra organizzazione ha come obiettivo il benessere dei bambini, 
quotidianamente di prodiga affinchè i bambini che vengono ospitati 
nella nostra struttura siano sereni, partecipi ed entusiasti delle attività 
educative che compiono. 

Mensa fresca 

Tutti i bambini iscritti potranno 
usufruire del servizio di mensa che 
segue i seguenti principi 

Realizzazione in regime di 
autocontrollo HACCP. 
Scelta e proposta dei migliori 
alimenti scelti da una tabella 
merceologica selezionata. 
Interazione continua con le 
famiglie. 

Altre risorse 

La nostra struttura si pone come 
punto di riferimento per lo sviluppo 
dell’educazione motoria e per 
l’insegnamento dell’educazione al 
movimento per la fascia di età dai 12 
ai 36 mesi.  

Tutti i bambini iscritti potranno 
par tecipare quotidianamente a 
laboratori caratterizzati da giochi 
motori ed attività che stimolino 
l’apprendimento delle capacità 
caratteristiche alle corrispondenti 
fasce di età. 

Attenzione alle tue esigenze 

Patapum accoglie al massimo 20 
bambini, l’attenzione alle esigenze dei 
singoli sarà ciò che potrà differenziare 
veramente la frequenza di un 
bambino in una struttura così piccola 
rispetto ad altre. 



“Accogliamo ogni giorno il tuo Bimbo con Entusiasmo

e l’intento di trasmettere

Sicurezza, Gioia, Tenerezza voglia di Comunicare,

Apprendere e Confrontarsi con se stesso e ciò che lo circonda

attraverso il Movimento”


