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Kikolle Baby Timetable
10 Settembre 2018 – 31 Maggio 2019
Piccoli Kikolle Baby
Il Kikolle Baby, la nostra mattinata di giochi e attività strutturate, è ora dedicata anche ai più piccoli.
Ad accoglierli un ambiente studiato ad hoc, con tappetoni, morbidi cuscini e tanti giochi guidati alla
scoperta di nuove sensazioni…
Sperimentare la farina tra le dita dei piedi, le tempere colorate con le mani, o ascoltare le prime
canzoncine saranno solo alcune delle attività proposte ai più piccoli per aiutarli a crescere, giocando
come a casa, ma fuori casa!

Descrizione attività:

Gioco Montessori
Sgranare una pannocchia, schiacciare l'uva, ascoltare il suono delle foglie: sperimentare attraverso gli elementi naturali per stimolare la crescita ed i cinque sensi. Gli elementi naturali aiutano a liberare
il potenziale di ogni bambino, favorendo la curiosità e la scoperta. Saranno proposte attività di ispirazione montessoriana adatti anche ai più' piccoli; scopriremo profumi ma anche colori e forme geometriche. Secondo Maria Montessori, stimolare e affinare i sensi amplia il campo della percezione di
ogni bambino offrendo una base sempre più' solida e ricca allo sviluppo dell'intelligenza.
Boys&Girls Jump!
Un momento in cui si uniscono movimento e musica. La psicomotricità, in questo modo, viene resa più
divertente e accattivante, inserendo elementi musicali, quali canzoni e strumenti per scandire il tempo
dei vari movimenti del corpo. Non mancheranno balli e percorsi per stimolare la coordinazione e la motricità fine, attraverso esercizi divertenti. Per gli accompagnatori sarà l'occasione per costruire momenti
di gioco insieme ai bambini.
Baby Chef
Un divertente e istruttivo momento di cucina per i nostri bambini. Ogni settimana tante semplici ricette
da realizzare insieme! Un sapore diverso da declinare, cucinando!
Al termine del laboratorio, i bambini porteranno a casa quello che avranno cucinato.

Atelier di Arte & Luce
L’obiettivo dell’attività sarà quello di stimolare le emozioni, le capacità sensoriali e percettive dei bambini che impareranno giocando e sperimentando con colore, materiali diversi e forme
Novità 2018! La capacità di osservazione verrà stimolata anche attraverso un piano luminoso, un tavolo con illuminazione a led in tutta sicurezza, che sarà un valido e divertente strumento di apprendimento per i bambini senza trascurare la forma di rilassamento che la luce riesce ad infondere.
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