
...un tempo insieme tra 

 genitori ed educatori, per 

«fare» pensando al proprio 

bambino e a sé  

come genitore.. 

Attualmente il servizio è gratuito! 

SEDICO SERVIZI 

Piazza Della Vittoria, 21 

Tel. 0437/852013 

ASILO NIDO CA’ GIOIOSA 

Via Villa 7b/1 

Tel. 0437/ 838470 

 

 

 

Orari Isola di Sedico 

MARTEDI’ (0-3 anni) 

17:00-18:30 

GIOVEDI’ (3-6 anni) 

17:00-18:30 

 

un progetto selezionato da “CON I BAMBINI” nell’ambito del Fondo per il 

contrasto della povertà educativa minorile. 

Isola di Sedico 

presso  

Asilo Nido Ca’ Gioiosa 



Esploriamo con il corpo... 

 

...I NOSTRI ATELIER... 

 

 

 

BIODANZA 

Forma di espressione corporea che utilizza la musi-

musica e le interazioni di gruppo per rafforzare 

l'equilibrio psicofisico. 

 

PSICOMOTRICITA’ 

Il bambino, attraverso il suo corpo entra in contatto 

con il mondo, esplora e conosce.  

Facendo esperienza diventa capace di misurarsi con 

la realtà e contemporaneamente conosce se stesso, 

si accorge delle sue  

competenze, si costruisce  

un'immagine di Sè. 

Esploriamo con l’arte… 

 

“Creare è vivere due volte”  

       - Albert Camus- 

“Il bambino è un corpo che  

cresce e un’anima  

che si svolge”. 

-M. Montessori- 

PITTURA 

Una buona scuola è quella dove il bambino 

entra pulito e torna a casa sporco, 

vuol dire che ha goduto, 

si è divertito, 

si è dipinto addosso, 

ha usato i sensi, 

è entrato in contatto fisico 

 ed emotivo con gli altri. 

In altre parole: 

ha imparato a vivere. 

MUSICA 

Sostiene il bambino nei suoi primi anni e aiuta la sua 

comprensione del mondo. 

E’ “educatrice formale e informale” per  

tutti i bambini che ancor prima di parlare 

 vocalizzano e inconsapevolmente  

fanno musica. 

 

E POI.. E SEMPRE ..LETTURA! 

CESTINO DEI TESORI  e 

SCATOLE MAGICHE 

...un fare che sollecita la curiosità e  

affina la coordinazione.. 

 

GIOCO EURISTICO 

…attività che guida all’autonoma  

scoperta  della  

funzione degli oggetti… 

 

GIOCO DEI TRAVASI 

...sviluppa della concentrazione,  

l'affinamento dei movimenti  

oculo-manuali, la ripetizione accurata di 

ogni gesto, in maniera naturale... 

Esploriamo con il tatto... 

“Le mani sono strumenti propri 

dell’agire dell’uomo”  

-M. Montessori- 


