
  L’isola che non c’è – Spazio ludico-educativo 0-3 anni 
 

Il progetto 
L’isola che non c’è nasce nel 2001 come luogo di conoscenza e   cultura dell’infanzia, come spazio di relazione non solo per i piccoli 

ma anche per gli adulti che si occupano di loro. Pone le proprie basi sulle teorie psicologiche dello sviluppo con particolare 

attenzione al percorso di crescita come processo emotivo,ludico e relazionale. 

 

 
 

Spazio ludico-educativo 0-3 anni                                                 
Il servizio è rivolto a bambini/e di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni. Aperto da settembre a luglio dalle 7.30 alle 16.30 con 
diverse modalità di frequenza. 

Proposta educativa: - Ambientamento 

                                 - Gestione pedagogiga delle routine 

                                 - Continuità nido-famiglia 

                                 - Dimensione ludica: il gioco 

                                 - Psicomotricità educativa 

                                 - Laboratori per campi di esperienza 

                                 - Percorso nella natura : il giardino        

 

Psicomotricità educativa 3-6 anni 
La pratica psicomotoria mira allo sviluppo armonico del bambino e si pone le seguenti finalità :  

- portare il bambino ad avere il desiderio di agire e provare piacere nel fare qualcosa che gli interessa 

- sviluppo della personalità ( psicomotricità vista come aiuto allo sviluppo globale del bambino per acquisire fiducia in sé stesso ) . 
Le iscrizioni ( per gruppi di bambini da 3 a 6 anni ) saranno aperte da settembre. 

 

 
 

Il massaggio del bambino 0-1 anno 
Il massaggio del bambino non è una tecnica, è un modo di stare con il proprio bambino. L’insegnamento avviene in piccoli gruppi di 
genitori e bambini di età compresa tra 0 e 1 anno.  

I corsi sono tenuti da un’insegnante A.I.M.I. (Associazione Italiana Massaggio Infantile). 

Gli incontri comprendono : - Apprendimento dei benefici del massaggio 

- Apprendimento pratico della sequenza dei massaggi  

- Lavoro sul rilassamento del bambino 

Le iscrizioni ai corsi saranno aperte da settembre. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

L’isola che non c’è via F. Fellini, 5 S. Stino di Livenza, tel. 0421-312524 


