
Dobbiamo imparare dai 
bambini. 

Amano senza dubitare. 

Abbracciano senza avvisare. 

Ridono senza pensarci. 

Scrivono cose colorate sulle 
pareti. 

Credono ad almeno 10 sogni 
impossibili. 

Non arrivano al cassetto più 
alto, ma toccano il cielo con 
la punta delle dita 

(Fabrizio Carmagna) 

 

 

 

Per bambini da 24 a 36 mesi 

I BAMBINI 

Scuola materna  

SAN GIOVANNI 

(Verderio) 

 

APERTURA 

SPERIMENTALE 

SEZIONE 

PRIMAVERA  
da settembre 2022 

 PER INFORMAZIONI 

 

Cell: whatsapp 375 5493037 

                            340 0686189           

Posta elettronica: 

maternasangiovanni@yaho

Indirizzo:       via Piave, 11 

              23879 Verderio (Lc) 



 La sezione “Primavera” accoglie bambini di 

età compresa tra i 24 e i 36 mesi che com-

piano i due anni di età in una data com-

presa tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 

dell'anno scolastico di riferimento. Per i 

bambini che compiono i 24 mesi d'età tra il 

1 settembre ed il 31 dicembre, l'ammissione 

alla frequenza può essere fissata al compi-

mento dei due anni di età. 

 E’ vista come ponte tra l’asilo nido e la 

scuola dell’infanzia. 

 Prevede la presenza di un numero ristretto 

di bambini per sezione (non oltre le 20 uni-

tà) e con un rapporto insegnante/bambini 

che non può essere superiore a 1:10. 

 E’ prevista la strutturazione di un program-

ma pedagogico specifico che si basa sul 

concetto di “apprendimento attraver-

so un ambiente di cura educativa” 

con particolare attenzione al benessere, alla 

corporeità, all'accompagnamento delle pri-

me forme di linguaggio, creatività, immagi-

nazione. 

 Le quote per il pagamento delle rette sono 

detraibili dalle tasse. 

 Le famiglie possono accedere al Bonus asili. 

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA 

  

I bambini saranno accolti a scuola  

dalle ore 8.30 alle ore 13:30 

(sarà possibile avvalersi del servizio  

di prescuola dalle ore 8:00) 

 

LA GIORNATA DEL BAMBINO 

• Ore 8:30: inizio attività in sezione (gioco 
libero, canto) 

• Ore 9:30-9:45: momento di igiene personale 

• Ore 9:45—11:30: attività ludico ed educativa 
guidata in sezione o all’aperto 

• Ore 11:30-11:45: momento di igiene 

• Ore 11:45-12:30: pranzo 

• Ore 12:30 –13:15: gioco libero in sezione e 
preparazione per uscita 

• Ore 13:30: uscita 

 

 

COS’E’ UNA SEZIONE 

PRIMAVERA: PROGETTO SOCIO -

AFFETTIVO 

Riconoscere se stessi, i com-

pagni e gli adulti; creare un 

rapporto di fiducia tra bam-

bino ed educatore; acquisire 

semplici regole di comporta-

mento; praticare i valori 

dell’amicizia, del rispetto 

della cortesia.  

PROGETTO MOTORIO  Incentivare gradualmente la 

conquista di autonomie; 

acquisire l’orientamento 

spazio-temporale; promuo-

vere positive abitudini igie-

niche;  favorire l’acquisizio-

ne di schemi dinamici e 

posturali (lanciare, correre, 

saltare); irrobustire la motri-

cità globale e fine.  

PROGETTO LINGUISTICO  Incentivare l’attenzione e la 

memorizzazione; imparare i 

tempi di silenzio e di ascolto; 

stimolare la conversazione, , 

l’apprendimento di canzon-

cine, fiabe e filastrocche.  

PROGETTO GRAFICO-

PITTORICO-

MANIPOLATIVO  

Stimolare le capacità senso-

riali; incentivare lo sviluppo 

della creatività e della fanta-

sia; incentivare la curiosità 

per il mondo esterno;  pro-

vare piacere nello sporcarsi; 

iniziare a sviluppare pro-

gressivamente la motricità 

fine 

PROGETTO CONTINUTÀ 

CON LA SCUOLA DELL’IN-

FANZIA  

Favorire la scoperta di nuovi 

spazi, nuovi amici, nuove 

insegnanti e nuove regole di 

vita comune 

PROGETTO GENERALE  ED OBIETTIVI 

https://www.nostrofiglio.it/bambino/lo-sviluppo-del-bambino-nel-terzo-anno-di-vita-2-3-anni

