Timetable Autunno - Inverno
Periodo: 30 Settembre 2019 – 31 Gennaio 2020
Settimane di prova: dal 16 Settembre al 27 Settembre
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

PLAY&SOFT
ROOM

PARTY
ROOM

PLAY&SOFT
ROOM

PARTY
ROOM

PLAY&SOFT
ROOM

PARTY
ROOM

PLAY&SOFT
ROOM

PARTY
ROOM

PLAY&SOFT
ROOM

PARTY
ROOM

Kikolle Baby
7-24 mesi

Special Kikolle
Baby
20-36 mesi

Kikolle Baby
10-36 mesi

Special Kikolle
Baby
20-36 mesi

Kikolle Baby
Chef
10-36 mesi

Special Kikolle
Baby
20-36 mesi

Kikolle Baby
10-36 mesi

Special Kikolle
Baby
20-36 mesi

Kikolle Baby
10-36 mesi

Special
Kikolle Baby
20-36 mesi

h. 9.30-12.20

h. 9.00-12.30

h. 9.30-12.20

h. 9.00-12.30

h. 9.30-12.20

h. 9.00-12.30

h. 9.30-12.20

h. 9.00-12.30

h. 9.30-12.20

h. 9.00-12.30

Workshop
del Sabato
PLAY ROOM
1 sabato del
mese

Baby Chef
2-4 anni
h. 10.00-12.00
2 sabato del
mese

PLAY ROOM

SOFT
ROOM

ART
ROOM

SOFT
ROOM

ART&PLAY
ROOM

SOFT
ROOM

ART ROOM

SOFT ROOM

ART&SOFT
ROOM

PARTY
ROOM

Playgroup in
Inglese con
British Institutes

3-6 anni
La Cucina di
Kikolle
3-9 anni

h. 16.45-18.15

Piccole
Principesse
Danzanti
2-3 anni

Baby English
in collaborazione
con British
Institutes

Ritmo-tricità
Baby
1-2 anni

Atelier dei
Piccoli Artisti
18 – 36 mesi

2 ½ – 3 anni

h. 16.20-17.15 h. 16.15-17.00

Baby English
in collaborazione
con British
Institutes

h. 10.30-12.00

Gioco
Montessori
10-24 mesi

3 sabato del
mese

3 ½ - 4 ½ anni
h. 16.15-17.15

h. 16.30-17.30

h. 16.15-17.15

Kikolle Baby
12-36 mesi

h. 16.30-17.45

h. 10.00-12.00
Principesse
Danzanti
Tip Tap
4-5 anni

Junior English
in collaborazione
con British
Institutes

Ritmo-tricità
Big Baby
3-4 anni

5 - 6 anni

h. 17.20-18.15 h. 17.05-18.05
Junior English
in collaborazione
con British
Institutes

7-9 anni

h. 17.15-18.15

Atelier di
Disegno e
Pittura
5 -10 anni
h. 16.45-18.00

Baby English
in collaborazione
con British
Institutes
4 ½ - 5 ½ anni

Yoga per
bambini
3-4 anni

Kikolle Night
Out!
Pizza Party
4 - 10 anni

h. 16.15-17.00

h. 17.20-18.20

h. 19.00-22.00
ogni 3° venerdì
del mese
Yoga per
bambini
5-9 anni
h. 17.00-18.00

h. 18.10-19.10

I Workshop del Sabato mattina hanno un Calendario del Mese consultabile sul sito (www.kikollelab.com).

4 sabato del
mese

Save the
Planet!
Weekend
4-10 anni
h. 10.30-12.00

Atelier di Disegno e Pittura – con Pucci Zagari
Kikolle Baby
Una mattinata in allegria con giochi strutturati, canzoncine e attività. Ogni giorno una
programmazione diversa (gioco montessori, baby chef, percorsi motori, gioco in
inglese) per imparare giocando insieme a mamme, papà, nonni o tate, in compagnia
di altri bambini.

Special Kikolle Baby – l’Asilino del Kikolle
Per i bimbi un po’ più grandi, che conoscono bene Kikolle, ecco lo Special Kikolle
Baby, a cui si può partecipare non accompagnati da un adulto. Una valida
alternativa all’asilo nido, riconosciuta come Centro Prima Infanzia.

Questo laboratorio d’arte di Kikolle Lab è pensato per i bambini affinché imparino a conoscere i grandi
artisti contemporanei e del passato, attraverso le loro opere e le tecniche da loro utilizzate. E così ad
ogni incontro diventeranno i nostri compagni di viaggio in questa meravigliosa avventura alla scoperta
dell’arte. Un modo anche per apprendere le prime nozioni di disegno e tecnica di illustrazione
ognuno con il proprio cavalletto e il kit da disegno.

Atelier dei Piccoli Artisti
Un vero e proprio Atelier per Piccoli Artisti! Per imparare giocando e sperimentando con colore,
materiali diversi e forme. Con l’obiettivo di stimolare le emozioni, le capacità sensoriali e percettive dei
bambini, la nostra Silvia guiderà i bambini in un mondo colorato, fatto di materiali semplici come la farina
gialla e il riso soffiato, con i quali manipolare e giocare attraverso palette, secchielli, spugne, pennelli ma
anche manine e piedini. E non è detto che alla fine non si portino a casa… piccoli grandi capolavori!

Workshop
Cucina, arte, laboratori green… ogni sabato un workshop diverso, un momento di allegra
condivisione e conoscenza, dedicato a fasce d’età differenti. E un sabato del mese è dedicato
ai piccoli del Kikolle Baby. Controlla sul sito il Calendario del mese!

Junior English - in collaborazione con il British Institutes
Grande classico del Kikolle è l’inglese del pomeriggio in compagnia di un’insegnante
madrelingua del British Institutes, la scuola di inglese più grande e diffusa in Europa, che
utilizzerà il nuovo metodo Junior Academy, che BI ha studiato proprio per i bambini dai 3 anni
in su. Poiché i bimbi imparano divertendosi attraverso il gioco, le attività pratiche, canzoni, rime,
musica e drammatizzazione, la didattica si basa sul coinvolgimento emotivo, fondamentale
per un apprendimento rapido e reale. Si lavora in piccoli gruppi su temi inerenti la realtà che i
piccoli sperimentano quotidianamente, così da facilitare il processo di associazione e
memorizzazione del vocabolario studiato.

Gioco Montessori
Un nuovo laboratorio per i più piccoli, accompagnati da un adulto, dedicato al Gioco
montessoriano dove i bambini potranno sperimentare nello spazio e nell’ambiente forme,
colori, odori, suoni e rumori, sensazioni tattili che li aiuteranno a crescere, imparando dalle loro
esperienze. A guidare questo laboratorio la nostra maestra ”zen” Marina. Perché
“L’educazione è un processo naturale effettuato dal bambino e non è acquisita
attraverso l’ascolto di parole, ma attraverso le esperienze del bambino nell’ambiente”.
(Maria Montessori)
a

Piccole Principesse, Principesse Tip Tap
Il regno delle Principesse Danzanti è fatto di musica classica e non solo: qui si impara a
esprimere le emozioni e a ballare con l’immaginazione immergendosi in mondi incantati.
La Fatina Silvia ci condurrà dal magico mondo di Danzilandia fino a Broadway con le
scarpette da Tip Tap!

Ritmo-tricità Baby, Ritmo-tricità Big Baby
NOVITÁ 2019-2020 Baby English – in collaborazione con il British Institutes
Quest’anno il Kikolle Lab apre le porte dell’insegnamento della lingua inglese ai più piccoli in
collaborazione con il British Institutes, la scuola di inglese più grande e diffusa in Europa, che
utilizzerà il nuovo metodo Baby Academy English , un progetto educativo per i bambini dai 2
ai 3 anni. I bambini si approcceranno all’inglese con giochi, canzoncine e lavoretti in
compagnia di Zoobot, un simpatico robottino inglese che farà amicizia con i vostri bambini e
sarà il loro compagno di avventure in inglese.

La Cucina di Kikolle
La Cucina di Kikolle è un divertente e istruttivo laboratorio di cucina per bambini
dai 3 agli 9 anni, guidato dalla nostra educatrice Stefania. Ogni settimana tante ricette da
realizzare insieme! Tema di questa stagione: In Giro per l’Italia. Ogni mese una ricetta
diversa da declinare, cucinando! I bambini inoltre, come da nostra tradizione, potranno
dilettarsi una volta al mese con uno Special Guest Star che renderà ancora più divertente e
stimolante questo magico mondo.
Al termine del laboratorio, i bambini porteranno a casa quello che avranno cucinato e le
ricette di ripetere a casa.

Il laboratorio dove si uniscono movimento e musica. La psicomotricità diventa più divertente
con elementi musicali, quali canzoni e strumenti per scandire il tempo: battere, percuotere,
strisciare, saltare, correre, sfregare... sono solo alcuni gesti che si possono fare a ritmo di
musica. Non mancheranno balli e percorsi, giocheremo con suoni forti/ lievi e rumori
veloci/lenti. Alla fine di ogni laboratorio ci sarà un momento dedicato al rilassamento, con
sottofondo musicale, un momento di coccole sonore con… Marina!

Yoga per Bambini – con Elena Veggetti
Lo Yoga per bambini è uno yoga in modalità di gioco che stimola la curiosità dei bambini e
li introduce a questa disciplina con allegria e leggerezza. Da quest’anno la pratica dello
Yoga è aperta anche a bambini di 3 e 4 anni. Si raccontano loro storie da mimare o
animali da imitare. La pratica dello yoga aiuta i più piccoli a superare il classico deficit di
attenzione, diminuendo l'iperattività e insegnando loro a lavorare sulla respirazione,
sull'equilibrio e sulla postura. Si migliorano così l'autostima e la sicurezza, mentre il corpo
trae immensi benefici sia a livello muscolare che respiratorio. Om shanti!

Kikolle Lab
Via Fratelli Bronzetti 18 (ingresso Via Archimede), 20129 Milano
tel. 02 366 96950 | cell. 3738053659 | info@kikollelab.com

www.kikollelab.comwww.facebook.com/KikolleLab

