Istituto Geronazzo-DallaLonga

È possibile visitare la scuola
fissando un appuntamento
Il progetto educativo della Sezione Primavera

anche a mezzo telefono!

è costruito intorno al bambino, inteso come

SEZIONE
PRIMAVERA

individuo sociale, competente e
protagonista della propria esperienza.
È il periodo in cui si fondano le basi
per la sua formazione integrale e armonica,

Dai 24 ai 36 mesi

con particolare attenzione
agli aspetti emotivi e psicologici.

ISTITUTO GERONAZZO-DALLALONGA
Via Sotto il Mur di Brolo, 12 San Vito
31049 Valdobbiadene TV
info@asilosanvito.it
Telefono/Fax 0423/973106

OBIETTIVI

SEZIONE
PRIMAVERA

 Accompagnare i piccoli nella graduale e progressiva
conquista dell’autonomia e maturazione dell’identità

 Scoprire l’ambiente attraverso l’esplorazione e la sperimentazione

incrementando

le

capacità

psico-

motorie
La Sezione Primavera è un servizio didattico-educativo
che accoglie i bambini in età compresa tra i 24 e i 36
mesi per un massimo di 10 alunni:

 attivo per 5 giorni alla settimana dalle ore 7.30 alle
ore 16.00

 Offrire uno spazio ludico che permetta al bambino di
entrare in relazione con i propri pari, imparando a

PROGETTI ( CON

RISPETTIVE FINALITÀ )

 PSICOMOTRICITÀ
Comprendere i punti da rinforzare e da attenuare in
ogni bambino per rendere il suo percorso di crescita
il più armonico possibile.

riconoscere le regole sociali di vita

 Favorire lo sviluppo

 CRESCO CON L’INGLESE (con insegnante ma-

affettivo e sociale,

drelingua)

sviluppando nuove

Scoprire la lingua inglese in situazioni naturali, di

 mensa con cucina interna

competenze in un clima

dialogo, di vita quotidiana, diventando progressiva-

 possibilità di usufruire dello scuolabus.

sereno e rassicurante

mente consapevole di suoni, tonalità e significati

 possibilità di uscita posticipata fino alle ore 18.00

La

Sezione

Primavera

è

integrata

nella

scuola

 Fornire un sostegno

dell’Infanzia e viene, quindi, contemplata nel relativo

educativo alle famiglie

progetto educativo e didattico, pur mantenendo una

in questa nuova espe-

specificità di percorso con la presenza di spazi interni

rienza scolastica.

diversi.

 EDUCAZIONE MOTORIA
Far prendere coscienza al bambino del proprio cor-

ed esterni riservati e in sintonia con l’evoluzione dello

po, attraverso il gioco individuale o di gruppo e

sviluppo dei bambini.

l’utilizzo di materiali propedeutici.

GIORNATA TIPO
Accoglienza: dalle 7.30 alle 9.00.
Colazione: dalle 9.00 alle 9.30.
Attività ludico-didattica: dalle 9.30 alle 11.15.
Pranzo: dalle 11.15 alle 12.00.
Gioco: dalle 12.00 alle 13.00.
Riposo pomeridiano: dalle 13.00 alle 15.00.
Merenda: dalle 15.00 alle 15.30.
Uscita: dalle 15.30 alle 16.00.

