SERVIZIO SPERIMENTALE 0/6
GIORNO
LUNEDÌ

DATA
30/05/2022

DESTINATARI
BAMBINI DA 0 A
12 MESI CON LA
PRESENZA DI UN
ADULTO

AREA

TITOLO EVENTO

ALLA SCOPERTA DEL GHIACCIO
Incontri

MARTEDÌ

31/05/2022

BAMBINI DA 12
MESI A 6 ANNI

DI CHI È QUESTA CODA?
Natura e
Digitale

MERCOLEDÌ

01/06/2022

BAMBINI DA 12
MESI A 6 ANNI
Atelier
espressivo

GIOVEDÌ

PITTURA AL PROFUMO DI
LAVANDA

DESCRIZIONE EVENTO
Un momento di condivisione e sostegno per grandi e
piccini, e per offrire al tuo bambino una nuova
occasione di crescita attraverso giochi che
favoriscano la relazione e la conoscenza di uno spazio
a misura di bambino.
I bambini avranno la possibilità di scoprire ed
esplorare l’acqua e le sue diverse forme, consistenze
e caratteristiche. Un’esperienza di manipolazione e
scoperta.
I bambini, attraverso l’utilizzo di un tablet, si
divertiranno a scoprire quali caratteristiche
appartengono ai diversi animali. “Di chi è questa
coda?”, “Chi ha le orecchie così grandi?”, “Chi ha il
collo così lungo?”, “Di chi è questo marsupio?”.
I bambini avranno la possibilità̀ di sperimentare e
pitturare con colori e tempere profumate di lavanda.

02/06/2022

CHIUSURA FESTA DELLA REPUBBLICA
VENERDÌ

03/06/2022

CHIUSURA FESTA DELLA REPUBBLICA

GIORNO
LUNEDÌ

MARTEDÌ

DATA
06/06/2022

07/06/2022

DESTINATARI
BAMBINI DA 0 A
12 MESI CON LA
PRESENZA DI UN
ADULTO

AREA

TITOLO EVENTO

Incontri

MANIPOLIAMO LA NATURA:
LA PASTA DI SALE

BAMBINI DA 12
MESI A 6 ANNI

COLORIAMO CON IL GHIACCIO
Atelier
espressivo

MERCOLEDÌ

08/06/2022

BAMBINI DA 12
MESI A 6 ANNI
Manipoliamo
la natura

GIOVEDÌ

09/06/2022

BAMBINI DA 12
MESI A 6 ANNI

TRAVASI CON LA PASTA

ALTRE PROSPETTIVE

DESCRIZIONE EVENTO
Un momento di condivisione e sostegno per grandi e
piccini, e per offrire al tuo bambino una nuova
occasione di crescita attraverso giochi che favoriscano
la relazione e la conoscenza di uno spazio a misura di
bambino.
Un’esperienza di manipolazione, creativa e
multisensoriale alla scoperta della pasta di sale.
È tempo di colori. I bambini avranno la possibilità di
colorare, esplorare e divertirsi con pennelli di ghiaccio
colorato.
Un’attività multisensoriale in cui i bambini potranno
manipolare, travasare e rovesciare con diversi
strumenti, come imbuti, bicchieri e cucchiai, la pasta.
Alla scoperta del riflesso del sé. I bambini avranno la
possibilità di osservarsi, muoversi, riprendersi,
utilizzando strumenti quali specchi e videocamere.

Natura e
Digitale

VENERDÌ

10/06/2022

BAMBINI DA 12
MESI A 6 ANNI

TECNICA DEL COLLAGE
CreativaMente

Un’esperienza che permette di affinare le competenze
manuali e dar sfogo a fantasia e creatività.

INCONTRO TEMATICO GRATUITO
SABATO

11/06/2022

BAMBINI 0/6
ANNI E ADULTI

L’IMPORTANZA DEI SERVIZI 0-6
Facciamo rete

L’asilo nido e la scuola dell’infanzia sono luoghi
“privilegiati” che favoriscono la crescita e
promuovono l’acquisizione di capacità di tipo
comunicativo-espressive, logico-operativo e la
maturazione di componenti cognitive, motorie,
affettive e sociali. L’iscrizione a questi servizi si
accompagna spesso a timori e preoccupazioni nei
genitori.
L’incontro sarà un’occasione di confronto rispetto alla
frequentazione di questi spazi: quando è il momento
più giusto, come sostenere il mio bambino durante la
frequenza?
L’incontro sarà condotto da:
dott. Giovanni Manzella (logopedista)
dr.ssa Federica Trentin (psicoterapeuta infantile)
dr.ssa Federica Motolese (psicologa esperta in
comunicazione aumentativa)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
servizio.sperimentale06@equacooperativa.it
Occorre iscrivere sia adulti che bambini.

GIORNO
LUNEDÌ

DATA
13/06/2022

DESTINATARI
BAMBINI DA 0 A
12 MESI CON LA
PRESENZA DI UN
ADULTO

AREA

TITOLO EVENTO

ACQUA, FOGLIE E FIORI
Incontri

MARTEDÌ

14/06/2022

BAMBINI DA 12
MESI A 6 ANNI

PASTA DI BALSAMO
Manipoliamo la
natura

MERCOLEDÌ

15/06/2022

BAMBINI DA 12
MESI A 6 ANNI

CACCIA AL COLORE
Natura e
Digitale

GIOVEDÌ

16/06/2022

BAMBINI DA 12
MESI A 6 ANNI
CreativaMente

VENERDÌ

17/06/2022

BAMBINI DA 12
MESI A 6 ANNI

COSTRUZIONI

PENNELLI AL ROSMARINO
Atelier
espressivo

DESCRIZIONE EVENTO
Un momento di condivisione e sostegno per grandi e
piccini, e per offrire al tuo bambino una nuova
occasione di crescita attraverso giochi che
favoriscano la relazione e la conoscenza di uno spazio
a misura di bambino.
I bambini avranno a disposizione diversi materiali
naturale e acqua con cui divertirsi. Un’esperienza
sensoriale e manipolativa.
I bambini creeranno e manipoleranno una pasta
modellabile morbida e profumata: la pasta di
balsamo.
Come veri esploratori, i bambini andranno alla ricerca
di diversi colori presenti nel nostro giardino.
Un’esperienza che permette un apprendimento di
tipo associativo.
I bambini avranno a disposizione dei lego, con cui
creare e distruggere, inventare e costruire forme dai
significati sempre diversi.
I bambini avranno la possibilità̀ di sperimentare e
pitturare con colori e tempere attraverso rametti
profumati di rosmarino.

GIORNO
LUNEDÌ

DATA
20/06/2022

DESTINATARI
BAMBINI DA 0 A
12 MESI CON LA
PRESENZA DI UN
ADULTO

AREA

Incontri

MARTEDÌ

21/06/2022

BAMBINI DA 12
MESI A 6 ANNI

MERCOLEDÌ

22/06/2022

BAMBINI DA 12
MESI A 6 ANNI

CreativaMente

Natura e
Digitale

GIOVEDÌ

23/06/2022

24/06/2022

DESCRIZIONE EVENTO
Un momento di condivisione e sostegno per grandi e
piccini, e per offrire al tuo bambino una nuova
occasione di crescita attraverso giochi che
PITTURA CON BUSTINE DI THE favoriscano la relazione e la conoscenza di uno spazio
a misura di bambino.
I bambini, attraverso l’utilizzo delle bustine di the,
avranno la possibilità di dipingere e colorare.
Un’esperienza attraverso la sensorialità, alla scoperta
dei diversi profumi, sapori e colori.
Un’esperienza di ricerca e scoperta, in cui i bambini,
GLI ANIMALI E IL LORO HABITAT alla luce delle loro domande e intuizioni,
conosceranno diversi animali e i loro habitat.

TRAVASI CON L’ACQUA

I bambini vivranno un’esperienza multisensoriale
guidata dalla lettura del libro “A caccia dell’orso”.
Quante avventure vivremo insieme all’orso
dall’umido naso lucente, con due grandi orecchie
pelose e due enormi occhi sporgenti?
Un’attività multisensoriale in cui i bambini potranno
manipolare, travasare e rovesciare l’acqua con
diversi strumenti, come imbuti, bicchieri e cucchiai.

MANIPOLIAMO LA CRETA

Ai bambini verrà̀ offerta un’esperienza alla scoperta
della creta, della sua consistenza, del suo profumo e
colore, utilizzando tutti e cinque i sensi.

A CACCIA DELL’ORSO

BAMBINI DA 12
MESI A 6 ANNI
Manipoliamo
la natura

VENERDÌ

TITOLO EVENTO

BAMBINI DA 12
MESI A 6 ANNI
Atelier
espressivo

GIORNO
LUNEDÌ

DATA
27/06/2022

DESTINATARI
BAMBINI DA 0 A
12 MESI CON LA
PRESENZA DI UN
ADULTO

AREA

TITOLO EVENTO

MANIPOLIAMO LA CARTA
Incontri

MARTEDÌ

28/06/2022

BAMBINI DA 12
MESI A 6 ANNI

A TEMPO DI MUSICA

Un’esperienza di avvicinamento alla musicalità e un
primo approccio al ritmo con i bambini. Alla scoperta
del proprio corpo e di alcuni strumenti musicali.

I COLORI DELLE EMOZIONI

Un’esperienza grafico-pittorica alla scoperta del libro
“I colori delle emozioni” e delle diverse emozioni. Di
che colore è la rabbia? E l’allegria?

CreativaMente

MERCOLEDÌ

29/06/2022

BAMBINI DA 12
MESI A 6 ANNI
Natura e
Digitale

GIOVEDÌ

30/06/2022

BAMBINI DA 12
MESI A 6 ANNI
Manipoliamo
la natura

VENERDÌ

01/07/2022

POZIONI NATURALI

BAMBINI DA 12
MESI A 6 ANNI
Atelier
espressivo

DESCRIZIONE EVENTO
Un momento di condivisione e sostegno per grandi e
piccini, e per offrire al tuo bambino una nuova
occasione di crescita attraverso giochi che
favoriscano la relazione e la conoscenza di uno spazio
a misura di bambino.
I bambini avranno la possibilità di scoprire,
manipolare, toccare, strappare e accartocciare fogli di
giornale.

ALLA SCOPERTA DEL
MATERIALE DESTRUTTURATO

Un’esperienza libera e creativa tra fiori, terra, acqua,
foglie, legnetti e altri elementi naturali verso la
composizione di una pozione magica naturale.
Alla scoperta di materiale di recupero aperto, libero e
creativo che si presta a svariati utilizzi secondo la
fantasia di chi lo utilizza. Un’esperienza in cui ogni
bambino sarà̀ il vero protagonista del suo
apprendimento.

