informazioni e iscrizioni
x Il percorso è rivolto ai bambini dai 2 ai 6 anni
con i rispettivi genitori

x

E’ necessario iscriversi telefonando al n.
059 649712, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle
13.00 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail

NOI IN GIOCO

coordinamento.pedagogico@terredargine.it

x
x
x

x

Il gruppo potrà essere al massimo di n.15
bambini iscritti più i genitori.
L’orario degli incontri è dalle 9.30 alle 12.00
Dopo gli incontri, ogni sabato, la dott.ssa
Claudia Folloni, psicologa, sarà disponibile per
eventuali colloqui individuali con i genitori,
dalle 12.00 alle 14.00 previo appuntamento. La
dott.ssa è reperibile al n. 3471748373.
Al Centro si accede tramite una tessera,
acquistabile presso l’Ufficio Scuola del Comune
di Soliera, dal costo di 55 euro per 10 ingressi.
Con la tessera si potrà entrare sia al Centro
Bambini e Famiglie di Soliera sia al Centro
Giochi “Scubidù” di Carpi. Il primo ingresso è
gratuito.

Un percorso per condividere
con il proprio bambino
momenti di gioco e
un’occasione per
potersi confrontare,
con l’aiuto della
psicologa,
sui temi relativi
alla crescita
dei bambini.

Presso il Centro Bambini e Famiglie In Erba,
in via Donatori di Sangue, 45
a Soliera

Un progetto selezionato da "Con i Bambini"
nell'ambito del Fondo per il contrasto alla
povertà educativa minorile

SABATO 20 OTTOBRE 2018

SABATO 12 GENNAIO 2019

PICCOLE MANI

SGUARDI ALLO SPECCHIO

Attività di manipolazione dell’argilla
Conversazione sull’importanza per il bambino dell’utilizzo
del corpo nel gioco
SABATO 10 NOVEMBRE 2018

Attività d’osservazione del proprio bambino nel momento
del gioco
Conversazione sull’importanza dell’osservare per
comprendere il proprio figlio

PICCOLE STORIE

SABATO 26 gennaio 2019

Quando le mani danno forma al pensiero.

Il viaggio nelle stanze segrete del libro.
Lettura del “Gruffalò”

Conversazione sul significato del leggere insieme al
proprio bambino

Quando é in gioco lo sguardo.

GIOCHI FILOSOFICI 1

Quando la mente si apre alla possibilità.

SABATO 24 NOVEMBRE 2018

Piccola esperienza di filosofia con i bambini
Conversazione sul linguaggio segreto della mente dei
bambini

PICCOLI TESORI

SABATO 9 FEBBRAIO 2019

Quando l’immaginare prende vita dalle cose semplici.
Attività di gioco con materiale naturale
Conversazione sul valore del gioco nell’infanzia
SABATO 1 DICEMBRE 2018

PAROLE DI LATTE

GIOCHI FILOSOFICI 2

Quando la mente si apre alla possibilità.
Piccola esperienza di filosofia con i bambini

Conversazione sul linguaggio segreto della mente dei
bambini

Quando il cibo parla d’amore.

SABATO 23 FEBBRAIO 2019

Laboratorio di cucina
Conversazione sull’alimentazione come esperienza dello
stare insieme

QUANDO ERO PICCOLO

SABATO 15 DICEMBRE 2018

LIBRI ROSSI

Quando il colore è quello del Natale.
Laboratorio d’arte sul Natale
Conversazione sul come i genitori da piccoli aspettavano
il Natale

Quando eravamo noi a giocare.
Laboratorio di costruzione di giocattoli
Conversazione: i genitori raccontano la propria infanzia
di giochi
SABATO 9 MARZO 2019

Grande festa di saluto con rinfresco e giochi all’aperto!

