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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
Settembre 2018 - Febbraio 2019
Percorso giocare i movimenti
Attraverso l'uso di materiale specifico e di uso quotidiano, verranno
proposte attività che stimoleranno i sensi, la consapevolezza
corporea, l'equilibrio e la naturale curiosità verso nuove esperienze
di movimento.
Periodo: 29 settembre - 7 novembre 2018
Iscrizione entro: 26 settembre

EVZf RXS
Percorso giocare con i libri
Leggere ai bambini fin da piccolissimi è un’attività coinvolgente:
rafforza la relazione adulto bambino, lo aiuta ad entrare nella realtà
attraverso la fantasia. Tra le pagine, infatti, si possono scoprire colori,
suoni, immagini! E il libro si trasforma in un amico, in un gioco da fare
insieme.
Periodo: 10 novembre -19 dicembre 2018
Iscrizione entro: 7 novembre

EVZ fRX S
Percorso le emozioni dei bambini
I bambini sentono le nostre emozioni più di quanto ascoltino le nostre
parole*. Oggi si parla molto di competenza emotiva: cosa significa e
com’è possibile supportare bambini così piccoli nel dare nome alle
emozioni che quotidianamente vivono? Un percorso pensato per
favorire anche nell’adulto l’utilizzo di un “lessico emotivo” adeguato.
Periodo: 12 gennaio - 20 febbraio 2019
Iscrizione entro: 9 gennaio 2019

EVZ fRX S
* I bambini devono essere felici. Non farci felici…
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