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Informazioni utili
Nicchia Ludica è strutturata in percorsi tematici di 7 incontri ciascuno, con cadenza
settimanale;
i singoli percorsi saranno presentati sia sul sito che sulla pagina facebook dell’associazione;
i percorsi toccheranno diverse attività: manipolative, grafico-pittoriche, sonore, sensoriali…;
il servizio è garantito dal mese di settembre al mese di maggio/giugno;
si accoglieranno un massimo di 10 coppie adulto/bambino a turno, per ogni percorso;
si garantisce la presenza di 2 educatrici;
sarà possibile iscriversi ad ogni singolo percorso attraverso le modalità fornite contattando
direttamente l’associazione.
Orari
Tutti i mercoledì
09.00 -10.30 bimbi 24/36 mesi
11.00 -12.00 bimbi 12/23 mesi
Costi
Le attività della Nicchia Ludica sono rivolte ai bambini soci dell’associazione la cui quota
associativa annuale (anno solare) è pari a € 25,00.
Ogni singolo percorso è organizzato in sette incontri così ripartiti:
- il primo incontro è rivolto esclusivamente agli adulti di riferimento (il sabato mattina prima
dell’inizio del percorso): è un incontro di fondamentale importanza in quanto garantisce uno
spazio dedicato alla comprensione del percorso, nonché all’approfondimento relativo alle fasi di
crescita dei bambini di questa età;
- 6 incontri dedicati alla coppia adulto/bambino in cui sarà sviluppato il tema del percorso,
garantendo ai piccoli un tempo di esplorazione e di ricerca, oltre a momenti di libertà di
movimento.
Il costo di ciascun percorso si differenzia nelle due fasce d’età:
fascia 24/36 mesi € 55,00
fascia 12/23 mesi € 45,00
Le iscrizioni dovranno essere effettuate prima dell’avvio di ciascun percorso.
Dove
Nicchia Ludica utilizza i locali della sede ATEL di Lipomo
via Canzighina 12, ingresso via Cadorna con parcheggio adiacente all’ingresso.
L’infanzia è fatta di conquiste.
Ciò di cui un bambino
ha bisogno è una guida, non un giudice.
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Calendario della Nicchia Ludica
Febbraio 2019 - Maggio 2019

Percorso giocare i colori e le forme
Il piacere che si prova nel creare con le mani, e quanto creato appare bello ai
nostri occhi, non ha eguali. Attraverso la scoperta ludica di semplici tecniche
con il colore, e l’accostamento di oggetti diversi per materiale ma dalle forme
simili, si darà spazio alla fantasia e alla possibilità di giocare insieme.
Creativa è quella persona che sa guardare in maniera sempre nuova e
originale il mondo in cui vive. (G. Zavalloni)
Periodo: 23 febbraio - 3 aprile 2019
Iscrizione entro: 20 febbraio
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Percorso... A spasso nella natura
Un tempo lento per viaggiare insieme alla scoperta delle meraviglie della
natura. Attraverso storie e giochi con elementi naturali, che
accompagneranno le passeggiate nel bosco, vivremo il nostro ambiente
naturale nella sua totalità.
Passeggiare è abbandonare la linea retta, improvvisare il percorso,
decidere di volta in volta la rotta, girare a vuoto nella penombra, non avere
paura di ascoltarsi. (F. Cassano)
Periodo: 6 aprile - 22 maggio 2019
Iscrizione entro: 3 aprile
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