
Progetto 0-6 anni 

Il progetto 0-6 si pone come 

obiettivo di promuovere la 

continuità del percorso 

educativo dei bambini/e dagli 8 

mesi sino a 6 anni, tramite un 

percorso pedagogico unitario 

sviluppato tra Nido, Sezione 

Primavera e Scuola dell’Infanzia. 
 

Sezione Primavera  

Classe “ponte” che ha come 

obiettivo l’accompagnamento 

dei bambini dai 24 ai 36 mesi nel 

percorso dal nido alla scuola 

dell’infanzia  

Outdoor  

Education 
La natura è messa al centro 

delle attività e diventa elemento 

educativo e didattico per 

eccellenza. 

Vengono privilegiate le 

esperienze all’aperto, l’ambiente 

naturale diventa oggetto e luogo 

di crescita. 

SCUOLA 

MATERNA 
San Francesco d’Assisi 

 

 
British Junior 

Academy 

La sezione Happy English 

introduce alla lingua straniera 

in modo divertente e 

coinvolgente, attravero un 

programma strutturato di 

esperienze di apprendimento, 

tenuto totalmente in inglese 

da insegnante madrelingua 

 

 

  

Asilo San Francesco 

••• 

Via Sordelli 14 

••• 

0331 864282 

••• 

info@asilovenegono.it 

••• 

www.asilovenegono.it 

 
 

http://www.asilovenegono.it/


 

Facciamo Sport 
 

Il progetto ha come obiettivo 
la promozione di diverse 

attività sportive nei bambini 

dai 3 ai 6 anni, realizzate in 

orario extrascolastico ma 

all’interno della struttura 

stessa. 

 

Progetto Mosaico 
La presenza di un team di 

insegnanti che cooperano e 

progettano insieme diverse 

attività ed esperienze  consente 

di applicare un metodo di 

lavoro aperto e flessibile. Le 

insegnanti si alternarno alla 

guida dei gruppi di bambini, 

sfruttando i diversi ambienti 

disponibili e mettendo al centro 

il bambino, rendendolo così 

protagonista. 
 

ORARI  

Pre-asilo: 7.30/9.00 

Giornata: 9.00/15.30 

Post-asilo 15.30/18.00 

 

 

 
 

Un orto per tutti 

E’ un’attività all’aperto dove i 

bambini vengono stimolati ad 

utilizzare i propri sensi, per 

mettersi in diretto contatto con 

la natura e sviluppare abilità 

diverse. 

 

 

 

 

Biblioteca – Agorà 

Per i bambini e le maestre la 

biblioteca (o Agorà) è il luogo 

privilegiato per l’ascolto di una 

storia, per conversare e per 

offrire uno spazio personale per 

sfogliare libri. Il patrimonio 

librario conta più di 200 titoli 

ed è in continuo aggiornamento 

grazie alla consulenza di esperti 

del settore. 

 

 

“Per insegnare 
bisogna emozionare. 
Molti però pensano 

ancora che se ti 
diverti non impari” 

 
M. Montessori 

 

IL NOSTRO PARCO  

2000mq di parco attrezzato con 

scivoli, altalene, strutture da 

arrampicata con carrucole, casette, 

campi da basket e da calcio e una 

grande sabbionaia 


