
TUTTE LE NOSTRE INSEGNANTI SONO IN
FORMAZIONE CONTINUA SUL METODO

MONTESSORI CON L'ASSOCIAZIONE
"MONTESSORIINPRATICA" DI ROMA 
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Seguici su

La zona del tappeto: in questa zona si
condividono storie e canzoni per dare un senso di
accoglienza e ascolto ai bambini.
Spazio Grafico-pittorico: dedicato ad attività
come colorare, dipingere, ritagliare che
permettono di sviluppare la coordinazione visivo
motoria.
Zona della vita pratica con attività a vassoio
montessoriane: attività come travasi, infilare,
dividere spazzare, prendersi cura consentono di
sviluppare la coordinazione e di perfezionare i
movimenti del polso e della mano.
Angolo delle attività sensoriali: in questo spazio
troviamo tutte quelle attività come puzzle e
incastri che permettono di organizzare il cervello
del bambino
Piccola biblioteca

SPAZI DELLA SEZIONE

Ambiente Montessoriano progettato e costruito
a misura di bambino per facilitare
l'apprendimento delle autonomie.
Proporzionato alle capacità mentali e operative
del bambino per consentirgli di muoversi
liberamente negli spazi.
Ordinato: l'ordine è una condizione necessaria
per acquisire la capacità di cogliere le relazioni
tra gli oggetti.
Il più possibile bello e naturale: nei nostri
ambienti e nelle attività che proponiamo
cerchiamo di usare il più possibile materiali
naturali come il legno, il bambù etc.

L'AMBIENTE EDUCANTE

AMBIENTE EDUCATIVO
E SPAZI MONTESSORIANI

PARTECIPAZIONE
DELLE FAMIGLIE ALLA
VITA SCOLASTICA

Sezione primavera

Incontri di formazione sul Metodo Montessori

Assemblee generali
Assemblee di sezione
Colloqui individuali con le insegnanti
Incontri di intersezione

Festa dei nonni, della mamma, del papà
Festa di Natale
Mercatini
Festa della famiglia

MOMENTI FORMALI

      per i genitori interessati

MOMENTI INFORMALI

Via Cristoforo MAGRE’ n°47
SCHIO (VI)

tel. 0445-523264
MAIL: scuola.sansavio@gmail.com

PEC: domenicosavio.schio@fismvicenzapec.it

Prenota la tua visita alla scuola

Hai domande? Contattaci!
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O CHIAMANDO IN SEGRETERIA



IMPARARE A FARE DA SOLO
MATURARE LA MIA IDENTITÀ E 
LA MIA AUTOSTIMA
SVILUPPARE LE MIE COMPETENZE
ESPLORARE LA NATURA

A indirizzo montessoriano
È una scuola di ispirazione cattolica aderente alla
FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)
Garantisce un’educazione integrale ed armonica della
persona in collaborazione con la famiglia
Dal 1° gennaio 1999 è una ASSOCIAZIONE DI
GENITORI dotata di un proprio Statuto
È amministrata da un Comitato di Gestione eletto
dall’assemblea dei soci (tutti i genitori sono soci) dal
2001 scuola Paritaria.

La nostra sezione primavera a
INDIRIZZO MONTESSORIANO
accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi in
spazi a loro dedicati, pensati a
misura di cucciolo. Questo servizio
educativo nasce per accogliere
meglio le esigenze dei bambini più
piccoli con lo specifico obiettivo di
farli crescere fornendo loro stimoli e
opportunità che li guidino
nell'apprendimento delle autonomie 
e li aiutino a sviluppare la propria
identità, autostima e capacità di
interazione con coetanei e adulti. 
Il progetto educativo è elaborato
secondo il criterio della 
progettazione curricolare. 

VADO A SCUOLA PER...

LA NOSTRA SCUOLA È

LA SEZIONE PRIMAVERA

Sintesi del P.O.F.

ENTRATA: dalle 8.00 alle 8.50
USCITA:

      1° uscita alle 12.40
      2° uscita dalle 15.30 alle 16.00

In continuità con la scuola dell'infanzia
Attenta alle esigenze dei bambini
Flessibile
Modificabile in itinere

La programmazione educativo-didattica viene elaborata
annualmente dal Collegio delle Docenti e presentata ai
genitori. Essa è:

I primi giorni di scuola sono dedicati all’inserimento dei
bambini piccoli e può essere visto come il loro debutto
nella comunità, il primo vero distacco dai genitori e il
primo grande passo verso l’autonomia. Il bambino deve
imparare a dividere le attenzioni della maestra con gli
altri, a seguire nuove regole, a stare nel gruppo,  ad
aspettare il suo turno per utilizzare i giochi e chiedere
spiegazioni. È un grande cambiamento nella sua vita
caratterizzato fortemente dall’esperienza della
condivisione.

ORARI DI APERTURA

LA PROGRAMMAZIONE

SERVIZI OPZIONALI

Orario anticipato dalle 7.30 alle 8.00
Orario posticipato dalle 16.00 alle 17.30

Trasporto al mattino e al pomeriggio 
       (attivato con un minimo di 5 bambini)

       in tutto il territorio di Schio




