
 

Kikolle Lab 
Via Fratelli Bronzetti 18 (ingresso Via Archimede), 20129 Milano 

tel. 02 366 96950 | cell. 3738053659 | info@kikollelab.com 

www.kikollelab.com 
www.facebook.com/KikolleLab 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

MATTINA 
9.20 – 12.10 

MATTINA 
9.20 – 12.10 

MATTINA 
9.20 – 12.10 

MATTINA 
9.20 – 12.10 

MATTINA 
9.20 – 12.10 

 

 

 

KIKOLLE BABY  

CLASSIC 

 

 

 

LABORATORIO  

GREEN 

 

 

 

BOYS&GIRLS  

JUMP! 

 

 

 

BABY CHEF 

 

 

 

ATELIER ARTISTICO 

 

 

 

 

           

 

 

Kikolle Baby Timetable 
Febbraio 2017 - Giugno 2017 



  

Kikolle Lab 
Via Fratelli Bronzetti 18 (ingresso Via Archimede), 20129 Milano 

tel. 02 366 96950 | cell. 3738053659 | info@kikollelab.com 

www.kikollelab.com 
www.facebook.com/KikolleLab 

Descrizione attività: 
 

 
 
 
 

 

Kikolle Baby Timetable 
Febbraio 2017 - Giugno 2017 

Atelier Artistico 
Un 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, Silvia  
guiderà i bambini in un mondo colorato fatto di materiali semplici, con i quali manipolare e gioca-
re attraverso spugne, pennelli ma anche manine e piedini. E non è detto che alla fine non si portino a 
casa… piccoli grandi capolavori! 

 

Baby Chef  
Il Baby Chef è 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. 

 

Kikolle Baby 
Il Kikolle Baby è una mattinata in allegria con giochi strutturati, canzoncine e filastrocche. Ogni 
giorno una programmazione diversa (colori, animali, baby dance, percorsi motori) per imparare giocan-
do insieme a mamme, papà, nonni o tate, in compagnia di altri bambini.  

 

Laboratorio Green  
Pronti a trasformarvi in piccoli giardinieri? 
Guantini, grembiuli, palette, rastrelli e tanti vasi da decorare e riempire di vera terra, dove far nascere le 
vostre piccole piantine. Tanti semi a disposizione per unire alla magia della scoperta anche la sfera 

manipolativa e sensoriale importantissima per la fascia d’età dei più piccoli. 

Boys&Girls Jump! 
E’ un laboratorio 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 tem-
po 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 mo-
menti di gioco insieme ai bambini. 
 


