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Le nostre radici

Famiglia Matarazzo

Palazzo del Governo a San Paolo costruito da
Francesco Matarazzo

A

sili Matarazzo è una scuola fondata
da Livia Matarazzo di Licosa nel
1998. Successivamente Livia ha
aperto altre strutture nel Comune di Roma.
Tra queste spicca la Little Star International
School con insegnanti madrelingua inglese.
Questa scuola internazionale è il progetto
pilota che ha visto nascere il format educativo “Little Star education for citizens of
planet earth” riconosciuto dall’ONU nel
giugno 2013 (www.littlestardaycare.it). La
nostra Mission é collegata alla Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani proclamata a
Parigi dall’Assemblea Generale dell’ ONU il
10 dicembre 1948. Nelle nostre scuole tutte
le attività educative esprimono valori etici
universali collegati ai Diritti Umani.
L’importanza del trasmettere ai bambini
dei valori etici nasce dall’educazione trasmessa a Livia dal suo trisnonno Francesco
Matarazzo.
La Famiglia Matarazzo si distinse all’inizio
del XX secolo nel mondo dell’imprenditoria
internazionale, grazie a Francesco Matarazzo
(1854 - 1937), diventato in Brasile Conte
Francisco Matarazzo, ideatore di un gruppo
industriale senza precedenti e fondatore di
una dinastia che ancora oggi ha rappresentanti al governo.
Francesco Matarazzo partì per il Brasile

nel 1881 all’età di 24 anni, cominciando
dal nulla, con appena pochi soldi e i vestiti
che aveva addosso. Iniziò a lavorare come
commesso in un negozio di stoffe. Riuscì a
risparmiare una cifra sufficiente che gli permise di avviare la sua prima attività in proprio:
la lavorazione della sugna attraverso il grasso
animale che era un ingrediente principe nella
cucina napoletana dell’epoca.
Guadagnò abbastanza per cominciare a
barattare le proprie merci per farina, fino ad
arrivare ad avere abbastanza fondi per avviare
una serie di imprese che si moltiplicarono
rapidamente e che coprivano svariate aree
di interesse, molte delle quali notevolmente
all’avanguardia per quell’epoca. La spinta che
movimentò lo sviluppo delle varie imprese
Matarazzo nasceva dall’idea di Francesco di
non appoggiarsi ad alcun fornitore e di creare
così fabbriche per la produzione di materie
prime di cui aveva bisogno. Iniziò da un’industria per la macinatura del grano, la prima
in Brasile, e proseguì con una serie di imprese
che si moltiplicarono rapidamente e che coprirono svariate aree di interesse. Il nome Matarazzo iniziò a diventare noto. Il complesso
industriale creato in pochi anni da Francesco
Matarazzo copriva il settore alimentare, tessile, navale, chimico, metallurgico e petrolifero.
Le attività comprendevano anche il
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settore finanziario: nel 1900 prese parte alla
fondazione della Banca Commerciale Italiana
di San Paolo; in seguito divenne membro
fondatore e primo presidente della Banca
Italiana del Brasile e rappresentante locale del
Banco di Napoli, detentore del monopolio
delle spedizioni di denaro verso l’Italia dagli
emigranti. Amico di Guglielmo Marconi e
di altri personaggi di spicco dell’alta società
italiana, venne insignito del titolo di Conte
dal re Vittorio Emanuele III per le sue attività
filantropiche e di beneficenza tanto in Brasile
come a Salerno, dove finanziò la costruzione
di un ospedale.
Il Conte Francesco Matarazzo morì nel
1937, lasciando ai suoi eredi e successori un
titolo nobiliare che i pronipoti usano ancora
oggi e il più importante gruppo industriale

Monete raffiguranti
Francesco Matarazzo

Ermelino
Matarazzo di Licosa

Livia
Matarazzo di Licosa

Ermelino fu l’industriale che importò la
Coca-Cola in Italia, nonché l’inventore della
famosa bibita Fanta, prodotta per la prima
volta nella sua fabbrica SNIBEG S.P.A. di Napoli. La bibita fu prodotta in affiancamento
alla CocaCola in quanto rispondente al gusto
mediterraneo del nostro paese. Ci piace ricordare la figura di Ermelino Matarazzo di Licosa
per gli ideali che hanno sempre guidato la sua
vita: “amore per la famiglia, amore per il
lavoro”. “Più che essere ‘qualcuno’, ho cercato
di essere me stesso. Rispettando i principi
etici, morali, legali, di gentiluomo, di buon
figlio, marito, padre e nonno. Potenziare posti
di lavoro sarebbe il mio testamento più felice”.
L’ideologia che guida Livia a lavorare con i
bambini, sostenendoli in una crescita come protagonisti nel pensare e nell’agire per un mondo
migliore, riflette i valori ed i principi ereditati
dai suoi antenati.
Insegnamo ai bambini il valore del rispetto
e l’importanza di vivere insieme come cittadini
del pianeta terra al di là di varie culture e religioni. Tutto questo fa parte del mondo di Asili
Matarazzo e tu puoi scegliere di farne parte e
contribuire a diffondere una cultura universale
promotrice di un mondo migliore anche attraverso la nostra Community:
facebook.com/LittleStarDaycareRome
twitter.com/LittleStarRome

Stemma della
famiglia Matarazzo

dell’America Latina, definito all’epoca dall’
enciclopedia Britannica tra i primi sei gruppi
industriali più importanti al mondo. È stato
considerato il più grande imprenditore del
Brasile e uno dei più grandi capitalisti del
mondo. Erede e Presidente di questo grande
gruppo industriale è stato il “Cavaliere del lavoro Ermelino Matarazzo di Licosa”, nonno di
Livia Matarazzo di Licosa, fondatrice di Asili
Matarazzo e del format educativo Little Star
Daycare.
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La nostra mission

A

sili Matarazzo è una scuola
privata bilingue inglese/italiano riconosciuta dal Ministero
dell’Istruzione Italiano che lavora
nel rispetto dei 30 Diritti Umani
proclamati dall’ Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre
1948 e promuove l’autostima nei
bambini.

Sede di Napoli

L. Matarazzo - sede UNIS (NY)

Accettiamo bambini di diverse
culture e religioni e offriamo un eccellente programma educativo nella prima infanzia per bambini che
hanno un’età compresa tra uno e sei
anni.
Accompagniamo i bambini al
conseguimento del loro pieno potenziale, incoraggiandoli a pensare
con spirito critico, a comunicare in
modo efficiente ed ad imparare costantemente.

Sede di Napoli - il nostro giardino

I nostri obiettivi alla Asili Matarazzo sono la celebrazione dell’amore e della comprensione, il rispondere generosamente ai bisogni del
nostro mondo e il promuovere la
giustizia e la dignità per tutte le persone del nostro pianeta terra.

Sede di Roma

Nelle nostre scuole ci impegniamo a promuovere la crescita di bambini capaci, onesti e responsabili.
Preparati a crescere come cittadini
del pianeta Terra, a divenire costanti
studiosi e leaders di domani per una
migliore giustizia sociale.
Sede di Roma - il nostro giardino
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La nostra casa educativa

A

Grammatical Proficiency

sili Matarazzo offre
un’ambiente familiare in
cui i bambini si muovono liberamente e vivono a stretto
contatto con la natura. La villa
si struttura attraverso due piani:
al piano terra si trova il meraviglioso spazio dedicato al Nido,
mentre il piano superiore è dedicato alla Scuola dell’Infanzia
ed alla zona ninna. Gli ambienti
sono luminosi con finestre che
affacciano sul verde giardino
e sul meraviglioso golfo partenopeo. I materiali educativi a
norma CEE sono scelti per stimolare la creatività nei bambini.
High

Language Exhibits a “Critical Period”

Low Native

3-7

8-10

11-15

17-39

Age of Acquisition of a Second Language
Figure 2. The Relationship between Age of Acquisition of a
Second Language and Language Skill
Adapted from Johnson and Newport (1989)

La lingua inglese favorisce nei bambini un futuro inserimento nel
mondo del lavoro. è stato ormai ampiamente dimostrato che i
bambini avvicinati ad una seconda lingua (da 0 a 7 anni) non solo
non subiscono rallentamenti nel linguaggio, ma sviluppano maggiori capacità cognitive in generale (Neuron Review, 9 settembre
2010).

Il nostro angolo del tè per la colazione

T

utte le Famiglie che fanno parte di Asili Matarazzo possono gustare al mattino la nostra meravigliosa colazione inglese in un tempo sospeso, fatto di chiacchiere, tè caldo
e maddalene che ci trasportano nel tempo con serenità grazie alla nostra preziosa cuoca
che profuma di biscotti.
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Nido

I

l Nido offre spazi studiati per un sereno e caloroso passaggio da casa a scuola. Ambienti
pieni di stimoli e materiali per una serena crescita cognitiva, fisica, emotiva e sociale.
Angolo del cucù, angolo lettura, spazi strutturati per il gioco simbolico, angoli morbidi e
tanto ancora in un ambiente sicuro ma “libero”.

Scuola dell’Infanzia

L

’ambiente della scuola dell’Infanzia offre ai bambini spazi che stimolano l’apprendimento e la scoperta, spazi dedicati allo scambio sociale, alla scoperta del computer,
materiali che stimolano la scoperta del corpo e del movimento, giochi logici per scoprire e
dare un senso al meraviglioso mondo che ci circonda.

6

La nostra cucina dai sapori antichi

L

a nostra cucina interna offre un’alta qualità
nutrizionale grazie ad ingredienti freschi mediterranei. Frutta, verdura, legumi, torte e yogurt genuini
fatti dalla nostra cuoca nel
rispetto di varie culture e
religioni.

Le nostre delizie mediterranee

Altri spazi...
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Una giornata tipica

Asili Matarazzo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.00-10.00
8.00- 9.30
9.30-10.00
10.15
10.30
12.30
12.30
13.00
13.30
14.00
14.00
15.00
16.00

Educational Format

Entrata bambini al nido
Entrata bambini scuola dell’infanzia
Circle Time
Merenda a base di frutta
Attivita’ educative Little Star
Prima Uscita
La pappa genuina preparata dalla nostra cuoca
Igiene dentale e lettura
Ninna
Seconda Uscita
Laboratori pomeridiani
Merenda
Terza Uscita
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Alcuni nostri laboratori educativi

L

’educazione nella prima infanzia in Italia è rinomata come eccellenza nel mondo. Asili
Matarazzo con il format educativo Little Star si basa sul meglio della cultura educativa
italiana collegata al metodo Montessori e Reggio Emilia.
Le nostre attività ed esperienze educative si collegano a dei valori etici universali che sono
proposti quotidianamente e vissuti dai bambini e dalle educatrici nella speranza che gli
occhi delle nuove generazioni possano riflettere l’amore per l’umanità e la gentilezza.

Language Lab

La lingua inglese per comunicare nel mondo. Una educatrice bilingue o madrelingua inglese accompagnerà i laboratori proposti ai bambini, utilizzando la lingua inglese per un
apprendimento naturale e giocoso.
Art. 1 Diritti Umani:
spirito di fratellanza

Little Home

Un ambiente simbolico che avvicina i bambini al gioco simulativo della vita familiare in un ambiente raccolto e curato
con amore. Che trasmette un senso di protezione e rassicura,
lasciando ai bambini uno spazio ed un tempo per la noia che
aiuta a pensare.
Art. 17 Diritti Umani:
diritto ad avere una proprietà personale o in comune con gli altri

Planetarium

Una magnifica avventura che apre la mente dei bambini
all’immensità dell’universo che ci circonda e trasmette un
senso di appartenenza al genere umano.
Art. 2 Diritti Umani:
nessuna discriminazione

Ratatouille Lab

I genitori raggiungono i bambini a scuola per cucinare tutti
insieme. Che orgoglio presentare al loro gruppo la mamma,
il papà o altri amici e membri della famiglia di appartenenza!
Art. 20 Diritti Umani: libertà di associazione
Art. 25 Diritti Umani: rispetto e diritto all’alimentazione
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Little Fairy

Grazie alla polvere magica la piccola fatina incoraggia i bambini a sognare e a liberare la loro immaginazione.
Art. 22 Diritti Umani:
libero sviluppo della personalità

Enchanted Lake

Il magnifico mondo della natura e della vita creato nel nostro
giardino.
Art. 3 Diritti Umani:
diritto alla vita

Gymnastics

Il movimento del corpo, la scoperta delle nostre capacità motorie e le potenzialità del coordinamento tra mente e corpo.
Art.13 Diritti Umani:
libertà di movimento

Music

La musica è la più grande e diretta forma artistica di espressione. Strumenti basici e prime note, la scoperta del suono. Il
senso della musica.
Art.19 Diritti Umani:
libertà di espressione

Vernissage

I bambini vengono accompagnati alla scoperta dei più grandi
capolavori internazionali artistici per avvicinarli alla bellezza
dell’arte e all’espressione delle proprie emozioni.
Art. 27 Diritti Umani:
diritto alla produzione artistica

Vegetable Patch

Tante manine in attività per curare con costanza la crescita
dei preziosi frutti del lavoro nel nostro orto. Dalla semina alla
raccolta.
Art. 25 Diritti Umani:
rispetto e diritto all’alimentazione
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Wishing Well

Un posto meraviglioso dove i sogni e le fantasie possono esprimersi liberamente.
Art. 22 Diritti Umani:
libero sviluppo della personalità

Hat Box

Questo è un tempo fatto di memoria e di pezzi di vita catturati.
Un tempo addomesticato attraverso i ricordi ed il valore prezioso della memoria. Foto della famiglia, oggetti legati a ricordi di
vita vissuta, oggetti transazionali da condividere con gli amici
di scuola.
Art. 12 Diritti Umani: l’onore, la privacy e la reputazione

Theatre

L’espressione di se stessi attraverso l’arte della recitazione.
Art. 19 Diritti Umani:
libertà di espressione
Art. 27 Diritti Umani:
diritto alla produzione artistica

Dental Hygiene

Il valore della cura, la costanza dell’igiene personale attraverso rituali che permettono di amare il proprio corpo. Unico.
Irripetibile.
Art. 25 Diritti Umani:
la maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure

Fine Motor Skills

Io sento, io esploro, io lascio la mia traccia.
Art.6 Diritti Umani:
diritto di riconoscimento della personalità giuridica
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Il nostro staff

L

’educazione nella prima infanzia é legata
all’esempio dell’educatore coinvolto nella
relazione con il bambino. I bambini imparano
ciò che vivono, osservano i nostri comportamenti con attenzione e guardano al di là delle
apparenze, sentono i nostri reali sentimenti.
Le nostre educatrici sono portatrici di verità,
coerenza, gentilezza, oltre ad essere qualificate
professionalmente attraverso titoli riconosciuti
dal Ministero dell’Educazione Italiano.

un’ambiente ricco di stimoli che ci permette di
“aprire il tetto della nostra scuola” ed allargare
così l’orizzonte dei nostri bambini ad un senso di
appartenenza al genere umano per sentirci tutti…

Il nostro staff promuove una cultura legata
alla tradizione educativa Montessori e Reggio
Emilia attraverso il meglio della loro metodologia.

...Cittadini del pianeta terra!

In questa età i bambini “imparano ad imparare”. Non è importante tanto il contenuto,
quanto il modo in cui si avvicinano alle esperienze educative.
È una fase importante in cui si forma la loro
personalità e la autostima. Le nostre educatrici
danno la massima importanza a questo aspetto,
incoraggiandoli a lavorare da soli e in gruppo, a
far emergere il massimo potenziale delle loro capacità per una serena crescita come protagonisti
del mondo che li circonda.
Le attività educative vengono svolte anche
in lingua inglese. Abbiamo scelto una lingua
universale per favorire la nascita di nuove generazioni capaci di comunicare nel mondo e favorire la comprensione e la tolleranza. Incoraggiamo la piena condivisione di diverse culture e
religioni avvicinando i bambini alle stelle. Grazie alle nostre educatrici, che lavorano nel rispetto dei valori etici legati ai diritti umani, offriamo

Il Nostro Planetarium
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Feste ed Eventi
Contattaci a asilimatarazzo@libero.it

A

sili Matarazzo organizza feste ed eventi
privati (battesimi, comunioni…) sia per
bambini che per adulti.

Party Planning:
• affitto della villa (interno ed esterno)
• decori e temi speciali per allestimenti
a tema
• su richiesta animazione interna con nostre
educatrici

Spazi esterni

Spazi interni

Un esempio di Animazione Matarazzo legata
ai nostri laboratori educativi
Frontier party

Saltiamo, corriamo e giochiamo in movimento insieme ai nostri
amici per scoprire il nostro corpo e divertirci tutti insieme.
Art. 3 Diritti Umani: diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona
Art . 13 Diritti Umani: libertà di movimento
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Party planning
IL NOSTRO CATERING

INVITI PERSONALIZZATI

ANIMAZIONE A TEMA

Campi estivi
Asili Matarazzo
organizza campi estivi per i
mesi di giugno e luglio con laboratori in lingua inglese per
bambini dai 3 agli 8 anni.

Cineforum - corsi pomeridiani
Asili Matarazzo
organizza il cineforum, laboratori in lingua inglese e
laboratori creativi una volta a
settimana per bambini interni
ed esterni alla scuola il pomeriggio dopo scuola.

Siete invitati in segreteria tutti i giorni dalle 8 alle 14 per maggiori informazioni ed iscrizioni
14

Giornate speciali
Grape Harvest

eThical market

International Day

Pet Therapy

christmas

Family Brunch

Halloween

Carnival

Book Fair

Rainy Day

School Trips
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Pyjama Day

easter

Scegli di far parte della nostra Community

facebook.com/LittleStarDaycareRome

twitter.com/LittleStarRome

Asili Matarazzo

www.littlestardaycare.it
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