NELLA SEZIONE ASILO NIDO

Il Centro Infanzia “L’Albero” è un servizio socioeducativo destinato ai bambini dai 3 ai 36 mesi per la
sezione Asilo Nido e dai 3 ai 6 anni per la sezione
Scuola dell’ Infanzia.
Il Centro Infanzia fonda la sua proposta formativa
sull’idea di bambino come soggetto attivo e competente, capace di costruire ed elaborare le proprie conoscenze, di esprimersi e di stabilire relazioni significative con i pari e gli adulti.
Esso è istituito allo scopo di favorire l’equilibrato sviluppo fisico e psichico dei bambini e per assicurare
alle loro famiglie un sostegno adeguato nel passaggio
tra l’Asilo Nido e la Scuola dell’ Infanzia .

Vi aspettiamo
numerosi per
conoscerci e visitare il
Centro Infanzia

SABATO 15
DICEMBRE
Dalle ore 10.00
Alle ore 12.00

L’ Asilo nido comunale accoglie bambini dai 3 mesi ai 36
mesi, aperto dal lunedì al venerdì da settembre a luglio
dale 7.30 alle 16.30 con possibilità di prolungare l’orario
fino alle 18.00 (previo un minimo di richieste).
Gli spazi e i materiali del nido “L’Albero” favoriscono e
promuovono le scoperte e la qualità delle esperienze che i
bambini vivono; in ogni luogo ci sono occasioni di
socializzazione e apprendimento per i bambini.
È per questo che gli spazi del nido L’Albero sono allestiti
con cura, sensibilità estetica e attenzione alle
caratteristiche richieste dalle diverse età dei bambini.
Le sezioni sono organizzate con diversi centri d’interesse:

NELLA SEZIONE SCUOLA DELL’ INFANZIA

La Scuola dell’Infanzia Statale accoglie i bambini
dai 3 ai 6 anni, aperta dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 16.30 con possibilità di anticipo alle 7.45.
La scuola si avvale della Metodologia Laboratoriale:
il laboratorio organizzato, pedagogico e didattico
favorisce la conoscenza e l’esperienza diretta dei
bambini con tutto ciò che li circonda e permette loro
di esprimere la propria creatività ed espressività.

•

Lo spazio morbido;

I laboratori attivati nel servizio sono:

•

Lo spazio della costruttività;



Il laboratorio esplorativo-scientifico

•

Lo spazio casa- cucina;



•

Lo spazio dei giochi logici;

Il laboratorio espressivo con varie
grafiche-pittoriche

•

Lo spazio delle storie



Il laboratorio linguistico



Il laboratorio di attività motoria seguito da un
esperto,

La piazza che oltre ad essere luogo d’incontro, è uno
spazio allestito per il gioco simbolico.
L’ATELIER:LUOGO DI ESPRESSIONE DELLA
CREATIVITA’ DEI BAMBINI
Nel nostro progetto pedagogico grande importanza viene
data agli atelier.
Gli atelier favoriscono incontri e sperimentazioni con
materiali e strumenti che sollecitano i diversi linguaggi
dei bambini e sostengono le tante forme di intelligenza
che appartengono a tutti i bambini.
Gli atelier che vengono portati avanti al nido L’Albero
sono:
•
L’atelier grafico-pittorico
•
L’atelier naturale
•
L’atelier della luce
•
L’atelier della creta

attività

Per i bambini dell’ultimo anno della Scuola
dell’Infanzia sono previste attività quali pregrafismo,
precalcolo, educazione alla sicurezza e stradale e
inglese. L’insegnamento della religione cattolica,
facoltativo, viene svolto una volta alla settimana. E’
attivo il progetto continuità con la Scuola Primaria di
Sant’Urbano.
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Il CENTRO INFANZIA propone inoltre uscite didattiche, feste e laboratori creativi con i genitori.
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Asilo Nido

IL BAMBINO
E’ FATTO DI
CENTO…
Loris
Malaguzzi

Per informazioni telefonare ai numeri:
Asilo Nido
0429/696308
345.5513903
email: nido.lalbero@libero.it
Scuola dell’Infanzia
0429/696853
email: infanziasanturbano@gmail.com

Oppure contattare
Per il Nido:
Comune di S.Urbano
Settore Servizi Sociali
il lunedì, il mercoledì e il venerdì
al numero 0429.696336 int.4
Email: info@comune.santurbano.pd.it
Pec: comune,santurbano.pd@legalmail.it

Polo scolastico
“L.Loredan”
Via Ca’ Nove 1/A,
Sant’ Urbano (PD)

Per la Scuola dell’Infanzia:
Istituto Comprensivo di Villa Estense
al numero 0429 91110
Email: segretera@scuolevillaestense.it

Comune di Sant’Urbano

Scuola dell’Infanzia

ICS di Villa Estense

IL BAMBINO IL VERO PROTAGONISTA

