I laboratori dello
Dal 16 al 22 ottobre 2017
LABORATORIO DELLA SETTIMANA

‘’I sapori del giallo’’
PER LE SCUOLE
ASILI NIDO E SCUOLE DELL’ INFANZIA
Dal martedì al venerdì, mattina.

PER LE FAMIGLIE
Massaggio Materno Infantile AIMI
Primo dei quattro incontri del ciclo di massaggio materno infantile rivolto a
mamme o papà, con bambini entro il primo anno di vita.
A cura di un’insegnate AIMI
Lunedì 16 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 11:30.

7-12 MESI
Ogni volta un'esperienza sensoriale da compiere insieme, adulto-bambino.
Per scoprire e per scoprirsi. Per osservare la magia dei bambini che aprono gli
occhi sul mondo.
Martedì, dalle ore 11:00 alle ore 12:00. Venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 17.30.

1-3 ANNI
Cosa succede se aggiungo il succo di limone nell'acqua? E se aggiungo una
spezia, di che colore diventa?
12-24 mesi: Lunedì, dalle ore 16.30 alle ore 17.30.
24-36 mesi: Mercoledì e Giovedì, dalle ore 16:30 alle ore 17:30.
1-3 anni: Giovedì, dalle ore 11:00 alle ore 12:00. Sabato e Domenica, dalle ore
11:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 18:00.

3-6 ANNI
Modificare

colore,

forma

e

sapore

dell'acqua,

osservandone

i

vari

cambiamenti tramite i sensi, in particolare quello del gusto.
3-4 anni: Venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 18:00;
5-6 anni: Giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 18:00.
3-6 anni: Sabato e Domenica, dalle ore 10:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle
ore 17:00.
ORSO PERCORSO 3-4 anni: Lunedì, dalle 17:00 alle 18:00.
Percorso fino a lunedì 26 febbraio 2018, fatto di laboratori, storie, scoperte… I
colori primari, il bianco e le emozioni, un po’ per gioco un po’ sul serio.
CIRCO SPAZIO 5 anni: Mercoledì, dalle 17:00 alle 18:30.
Un percorso, fino a mercoledì 28 febbraio 2018, per scoprire magie tinte e
acrobazie a colori. Uno Spazio fra circo, creatività e curiosità.

PER GLI ADULTI
L’ODISSEA? NELLO SPAZIO! – Mercoledì 18 ottobre
Ogni lettura è un viaggio, sin da piccoli.
Alle ore 13:30.

MARCELLO FOIS
Racconta Cuore di Edmondo De Amicis.
Amore, rispetto pazienza. Gli alunni più famosi della letteratura italiana.
VENITE CON CIABATTINE O CALZE ANTISCIVOLO E UN ABBIGLIAMENTO COMODO E ADATTO
ANCHE AD ATTIVITA’ SPORCHEVOLI. ARRIVATE PUNTUALI…ANCHE UN PO’ PRIMA!
Durante il laboratorio potrebbero essere utilizzati materiali e sostanze di diversa origine.
Indicare eventuali allergie ed intolleranze al momento della prenotazione.

Per info e prenotazioni: 011 5212432 - spaziozerosei@xkezerotredici.it
Sito: http://www.programmazerosei.it/azioni/spazio-zerosei/
Torino, Piazza della Repubblica 2B
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 19.00
Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 19.00

