I laboratori di
Dal 8 al 14 ottobre 2018
LABORATORIO DELLA SETTIMANA

‘’Le mie impronte nella terra’’
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 8 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
Mani e piedi lasciano il segno sull'argilla, come le zampe degli animali sul
sentiero del bosco.
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
Lasciare le proprie impronte come gli animali del bosco, esplorando l’argilla
rossa.
5-6 anni: Giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 18:00.
3-6 anni: Mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore 18:00. Sabato e Domenica, dalle 10:00
alle 11:00 e dalle 16:00 alle 17:00.
ORSO PERCORSO (3-4 anni): Lunedì, dalle 17:00 alle 18:00.
Percorso fino a lunedì 25 febbraio 2019, fatto di laboratori, storie, scoperte…
L’autunno, l’inverno, i sensi e le emozioni, un po’ per gioco un po’ sul serio.
I racCONTI di Spazio – L’uno, il due e il molto (5 anni): Venerdì, dalle 17:00 alle
18:00.
I bambini hanno una comprensione intuitiva dei numeri… li intendono senza ancora
conoscerli davvero. Spazio ZeroSei propone 4 appuntamenti per ascoltarli,
esplorarli e manipolarli.

PER I GENITORI
UNO SPAZIO NELLO SPAZIO
Tempo dedicato all’ascolto dei genitori, con la Dott.ssa Cristina Calligaris,
pedagogista e psicoterapeuta. Incontri individuali. Spazio ZeroSei è a
disposizione per fornire ulteriori informazioni.
Venerdì 12 ottobre, dalle ore 13:30 alle ore 15:30
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/
Spazio ZeroSei Torino
Torino, Piazza della Repubblica 2B
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 19.00
Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 19.00

