LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’
presso il micronido Giricoccole
“Se dovessi spiegare in poche parole che cos’ è la psicomotricità, direi
che è un invito a comprendere il mondo interiore del bambino che egli
esprime attraverso il movimento.”
Laboratorio di psicomotricità
Il laboratorio si propone di favorire la sperimentazione e l’espressione di
sé attraverso il corpo e il movimento, la relazione e il piacere del gioco
permettendo così al bambino di esprimere le proprie emozioni, i propri
desideri e i propri bisogni. L’attività psicomotoria che si attua attraverso
il gioco e il movimento stimola nel bambino la creatività, la ricerca di
soluzioni originali e l’evoluzione del pensiero.
Il laboratorio è rivolto a bambini di età compresa tra 18 mesi e i 3 anni,
in piccoli gruppi (max 5 bambini, divisi per fasce d’ età).
Sono previsti 10 incontri di un’ora ciascuno, con cadenza settimanale.

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’
presso il micronido Giricoccole
Bambini si nasce, genitori si diventa
Il laboratorio si rivolge a mamme/papà e bambini con l’obiettivo di
favorire lo sviluppo e la crescita armoniosa del piccolo, tramite situazioni
che gli permettano di sperimentare se stesso, in uno spazio e un tempo
pensati appositamente per lui. Il tutto avviene nel pieno rispetto dei
tempi del bambino con la presenza rassicurante del genitore che
accoglie, contiene e rimanda gli aspetti importanti della sua esperienza.
Il percorso psicomotorio prevede 2 cicli di 12 incontri, (con possibilità di
partecipare anche ad 1 solo ciclo). Al termine di ogni ciclo verranno
organizzati dei colloqui con i genitori come restituzione e scambio di
informazioni sull’esperienza e il lavoro svolto.
Per genitori e bambini tra i 12 e i 36 mesi.
Sabato mattina dalle 9:30 alle 11:00

Per bambini dai 18 ai 24 mesi
Giovedì pomeriggio dalle 17:00 alle 18:00
I LABORATORI SONO CONDOTTI DALLA PSICOMOTRICISTA GRAZIELLA GHO.

Per bambini dai 24 ai 36 mesi
Giovedì pomeriggio dalle 18:15 alle 19:15
Sedute individuali
È possibile concordare con la psicomotricista delle sedute individuali.

Per informazioni ed iscrizioni: Micronido Giricoccole, Via Alfieri 39 -Piossasco
Tel. 011.9043099 oppure scrivendo: giricoccole@coopaccomazzi.it
www.primainfanziaccomazzi.it
Le attività inizieranno a febbraio 2015 e saranno a pagamento e attivate al
raggiungimento del numero degli iscritti. E’ consigliato un abbigliamento comodo.

