I laboratori di
Dal 3 al 9 dicembre 2018
Sabato 8 dicembre 2018 siamo chiusi!

LABORATORIO DELLA SETTIMANA

‘’Caldo fuoco, all’inverno manca poco’’
PER LE SCUOLE
ASILI NIDO E SCUOLE DELL’ INFANZIA
Dal martedì al venerdì, mattina.

PER LE FAMIGLIE
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
Alla scoperta di materiali, consistenze e rumori diversi.
12-24 mesi: Lunedì e martedì, 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. Domenica, dalle ore 11.00 alle ore
12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 18:00.

3-6 ANNI
Osservare l'effetto e il rumore prodotto dall'unione di carte diverse, carboncini
e gessi.
3-4 anni: Martedì, dalle ore 17:00 alle ore 18:00.
3-6 anni: Mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore 18:00. 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 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.
CIRCOSPAZIO (5 anni): Giovedì, ore 17:00.
Un percorso, fino a giovedì 11 aprile 2019, per scoprire magie tinte e acrobazie a
colori. Uno Spazio fra circo, creatività e curiosità.
I racCONTI di Spazio – Ma quanto pesa? (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 7 dicembre, 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

