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Istituto San Giorgio
via Bernardino da Feltre 9
viale della Libertà 8 
Pavia

Tel. 0382-21011
info@isg.pv.it
www.isg.pv.it

SABATO 19 GENNAIO 2019
ore 9:30 - 13:00

 ORE 9:30 - 13:00
 Video presentazione dei servizi 

 (ogni 15 minuti, presso la sede 
 di nido-primavera e presso 
 la sede dell’infanzia)

 Laboratori nido-primavera-infanzia
 Lo spazio di apprendimento:

  mostra didattica sul significato educativo 
 dell’ambiente

 Mostre didattiche

 ORE 11:30
 Una sorpresa per tutti i bambini!

LA NOSTRA SCUOLA
L’Istituto San Giorgio è una scuola paritaria gestita 
dalla Cooperativa Arcobaleno. Il progetto educativo di 
ispirazione cattolica offre a ogni alunno le condizioni 
per crescere e realizzarsi. Attraverso un metodo che 
valorizza l’esperienza 
personale e la guida degli 
educatori, il bambino 
è accompagnato nell’avventura 
della conoscenza della realtà. 
Tra scuola e famiglia si realizza 
un’alleanza educativa per il bene 
del bambino.

ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE

SEZIONE PRIMAVERA

SCUOLA DELL’INFANZIA

 9:30 - 13:00  
 Video, laboratori e mostre didattiche

 11:30  
 Una sorpresa per tutti i bambini

“Dedichiamoci 
con passione 
all’educazione, 
cioè a trarre fuori
il meglio da ciascuno 
per il bene di tutti.”
Papa Francesco, 
1 ottobre 2017

PROGRAMMA
Istituto San Giorgio
Pavia, via Bernardino da Feltre 9 / viale della Libertà 8 

Per poter educare
bisogna amare



ASILO NIDO SEZIONE PRIMAVERA SCUOLA DELL’INFANZIA

 I NOSTRI SPAZI
  Spazio accoglienza con giochi
  Aula organizzata in zone: gioco simbolico, tappeto
    costruzioni e gioco di incastri, zona tavoli 
  Sala nanna multifunzionale per gioco lattanti
  Sala per attività psicomotoria
  Un cortile esterno
  Aula gioco euristico e angolo lettura
  Aula per giochi manipolativi

 ATTIVITÀ E LABORATORI
  Attività costruttive e manipolative:
  esprimere e sviluppare le capacità cognitive
  Gioco sensoriale: stimolare la curiosità con colori,
  rumori e oggetti familiari
  Stimolazione sensoriale: sviluppare abilità
  in un ambiente calmo e sereno
  Cestino dei tesori: oggetti di uso comune
  per favorire la concentrazione e l’attenzione
  Attività senso-percettive: affinare e coordinare 
  i movimenti, imparare a conoscersi e a distinguere 
  gli oggetti
  Attività grafico pittoriche: esprimere attraverso 
  la manualità il proprio punto di vista
  Narrazione e ascolto: parole nuove, filastrocche 
  e canzoni
  Laboratorio di musica: fare scoprire ai bambini
  l’aspetto sonoro e ritmico come importante veicolo
  di relazione e socializzazione
  Psicomotricità: educare al movimento
  come modalità espressiva della persona
  Gioco euristico

 MENSA INTERNA
 La mensa è interna e serve tutto l’Istituto.

 ORARIO SCOLASTICO
 Dal lunedì al venerdì: 9:00-16:00 
 (pre-asilo gratuito dalle 7:30 alle 9:00).
 Prima uscita ore 13.00.
 Seconda uscita ore 15.30 - 16.00.
 Post-asilo fino alle ore 19.00.

 I NOSTRI SPAZI
  Spazio accoglienza con giochi
  Aula organizzata in zone: angolo morbido,
  angolo lettura, angolo delle costruzioni,
  angolo per gioco simbolico, angolo tavolini
  Spazio attrezzato per la nanna
  Salone per gioco libero e psicomotricità
  Bagno con fasciatoio e servizi igienici a misura 
  di bambino
  Un cortile esterno 
  Aula per manipolazione

 ATTIVITÀ E LABORATORI
  Fare l’accoglienza: un sereno «rito di passaggio»
  Fare con le mani e con i sensi:
  laboratorio del tatto e di manipolazione
  Fare con il corpo: giochi di attività motoria
  Fare con le parole
  Fare… da soli!
  Fare con gli altri
  Laboratorio di musica: far scoprire ai bambini
  l’aspetto sonoro e ritmico come importante veicolo
  di relazione e socializzazione
  Psicomotricità con insegnante specialista
  Progetto di continuità con la scuola dell’infanzia
  Nuovo progetto di apprendimento naturale 
    della lingua inglese
  Grest invernale (dicembre o gennaio) ed estivo (luglio)

 MENSA INTERNA
 La mensa è interna e serve tutto l’Istituto. 

 ORARIO SCOLASTICO
 Dal lunedì al venerdì: 9:00-16:00 
 (pre-asilo gratuito dalle 7:30 alle 9:00).
 Prima uscita ore 13.00. 
 Seconda uscita ore 15.30-16.00.
 Post-scuola fino alle ore 19.00.

 NAVETTA SAN GIORGIO
 Il servizio navetta per chi arriva da fuori Pavia,
 con nuove tratte attivabili in base alle richieste.

 I NOSTRI SPAZI
  6 aule didattiche attrezzate per gioco simbolico
  e di costruzione, manipolazione/pittura, lettura
  Spazio accoglienza con giochi
  Palestra per psicomotricità, gioco libero e doposcuola
  Laboratorio artistico espressivo
  Laboratorio di cucina
  Mensa interna con due refettori
  Salone teatro
  Cortile esterno per laboratori e gioco libero
  Aula nanna

 LE NOSTRE ATTIVITÀ
 Attività curricolari
  Percorso di introduzione al senso religioso
  Inglese con insegnante madrelingua
  Psicomotricità con insegnante specialista
  Esperienza di cucina
  Esperienza di pittura
  Laboratorio di musica
  Laboratorio artistico espressivo
  Introduzione al gesto grafico 
  (per bambini di cinque anni)
  Esperienze ludiche di introduzione
  alle abilità logico-matematiche
  Percorso di continuità con la scuola primaria
  Uscite didattiche

 Attività integrative a scelta facoltativa:
  Gioco danza
  Psicomotricità individuale o a piccoli gruppi
  L’esploratore musicale
  Nuoto
  Apprendimento naturale della lingua inglese
  Grest invernale (dicembre o gennaio) ed estivo (luglio)

 MENSA INTERNA
 La mensa è interna e serve tutto l’Istituto. 

 ORARIO SCOLASTICO
 Dal lunedì al venerdì: 9:00-16:00 
 (pre-asilo gratuito dalle 7:30 alle 9:00).
 Prima uscita ore 13.00. 
 Seconda uscita ore 15.30-16.00.
 Post-scuola fino alle ore 19.00.


