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un luogo sereno e stimolante per la crescita
affettiva,cognitiva e sociale dei bambini; uno
spazio che affianca e coinvolge le famiglie nel
compito di cura e di educazione,promuovendo un
clima di incontro, di confronto e collaborazione
fra genitori e personale.
Accoglie bambini da 1 a 3 anni;l’equipe educativa
è composta da una coordinatrice, due educatrici e
un’ausiliaria.

E’ un centro che ospita due tipologie di servizi; lo
spazio gioco e il tempo per le famiglie. Il primo è
attivo 5 giorni alla settimana e offre la possibilità
alla famiglia di scegliere quanti giorni far
frequentare il proprio bimbo in base alle proprie
esigenze familiari;il tempo per le famiglie ospita
invece la coppia mamma-bimbo e offre
l’opportunità non solo di fare esperienze di gioco
interessanti, ma anche uno spazio di confronto e
conoscenza fra adulti. Quest’ultimo,a causa della
pandemia, è temporaneamente sospeso.

Il Centro Prima
Infanzia

Il Veliero è..



“Lo spazio è come un
acquario nel quale si
riflettono i pensieri,i

valori,le attitudini di chi
lo progetta e di chi lo

abita”.
 

La progettazione degli spazi al Centro Prima Infanzia viene
fatta in un’ottica in cui l’ambiente educativo è vissuto e
considerato come un contesto comunicativo,relazionale e
cognitivo dove i bambini sono liberi di esplorare e di vivere le
loro emozioni.
Lo spazio si presenta come un open space dove vengono
progettati degli angoli diversificati  per permettere ai
bambini di scegliere la tipologia di esperienza; viene molto
incoraggiato il gioco destrutturato con materiali naturali
poichè il mondo naturale in tutta la sua semplicità e
complessità permette ai bambini l’accesso ad un gioco ricco e
affascinante e all’apprendimento attraverso l’esperienza.
Dalla cucina simbolica, a un angolo più morbido dove
riposarsi e leggere un buon libro, a un angolo dove costruire
una pista per le macchine,a una piscina piena di palline per
correre e saltare, al Veliero si possono fare davvero un sacco
di scoperte divertendosi!



Noi crediamo fortemente che, stare
all’aria aperta, sia per i bambini un diritto
e una condizione naturale che va
assecondata e incoraggiata. Sappiamo che
ciascun individuo si forma grazie alle
esperienze a cui accede nel corso del suo
sviluppo, una relazione costante tra
l’interazione con l’ambiente circostante e
il fare. Attraverso l’esplorazione
dell’ambiente, il gioco spontaneo, il
movimento, l’utilizzo dei sensi e il
contatto diretto con gli elementi della
natura, i bambini imparano a interrogare
e conoscere la realtà che li circonda e a
percepire se stessi in relazione al mondo e
agli altri.
Scoprire e osservare piante, animali e
insetti, raccogliere rami, foglie e fiori, fare
buche nella terra,cucinare torte  di
fango,saltare nelle pozzanghere  sono
tutte esperienze che al Veliero si possono
vivere quotidianamente e in totale libertà.



Contatta
Il Veliero 

email telefono Facebook
ilveliero@pedagogia.it

Per Info: Il Veliero è aperto tutti i giorni dal lundi al venerdi dalle 8.30 alle 13 
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