‘Essere genitori’ è un progetto di
promozione alla genitorialità rivolto a

Assessorato alle Politiche Scolastiche

tutte le famiglie con bambini di età
compresa tra gli zero e i 6 anni residenti
nel Comune di Collecchio, nato dalla
forte

volontà

dell’Amministrazione

comunale di approfondire i temi della
prima infanzia, con l’obiettivo di offrire
consulenza e offrire proposte ludicoeducative per rispondere sempre meglio

Progetto a cura di

alle aspettative delle famiglie.

Dott.ssa Francesca Giuffredi

Tra le azioni previste, un ricco calendario

Coordinatrice Pedagogica
dei Nidi dell’Infanzia di Collecchio

di laboratori, per favorire la condivisione
di esperienze di gioco creativo o

ESSERE GENITORI
LABORATORI e CONSULENZA
per le famiglie residenti
di Collecchio

scientifico con materiali naturali o di
recupero,

e

specifiche

consulenze

educative per i genitori dei bimbi che
abbiano bisogno di un confronto con la
coordinatrice pedagogica, dottoressa
Francesca Giuffredi.

PRENOTAZIONI: Sportello Scuola
sede municipale di viale Libertà n. 3 - piano terra
Telefono 0521 301270
Mail pubistruzione@comune.collecchio.pr.it
Orari di apertura al pubblico
martedì ore 8.15-13
giovedì ore 8.15-13.30 e 14.30-17.30
sabato ore 9-12

AA.SS. 2019-2020

SABATO 9 NOVEMBRE
NIDO ‘S. ALLENDE’, ORE 10-12
LABORATORIO DEL FARE INSIEME
Questo laboratorio è dedicato a quei genitori che
hanno voglia di emozionarsi.
Vi daremo l’occasione di provare ad immedesimarvi
nei vostri bambini, di provare a sperimentare la
vostra capacità di mettervi in gioco, affidandovi a
persone ‘nuove’ e arricchendo così il vostro bagaglio
di esperienze emozionali.
Laboratorio per adulti
Numero massimo partecipanti: 20

SABATO 23 NOVEMBRE
NIDO ‘M. MONTESSORI’, ORE 10-12
LABORATORIO DEL FARE E DISFARE
Questo laboratorio è un luogo operativo, nel quale si
pensa e si agisce con le mani, con gli occhi ma
soprattutto con la fantasia. Qui i bambini hanno delle
grandi opportunità di scoperta con i materiali naturali
e artificiali, dove le loro ipotesi e strategie trovano
materiali, strumenti e oggetti che gli permettono di
realizzarle.
Laboratorio adatto a bambini tra gli 1 e i 3 anni
Numero massimo partecipanti: 10 bambini

SABATO 7 DICEMBRE
NIDO ‘S. ALLENDE’, ORE 10-12
SCIENZAZIONALE … LA SCIENZA CON I BAMBINI
In questo laboratorio faremo esperimenti di tipo
scientifico, per diventare così un vero scienziato e
imparare la scienza mettendola in pratica.
Il metodo scientifico è parte del naturale modo di
fare dei bambini, che spesso nell’osservazione dei
fenomeni, effettuano piccolo esperimenti per che la
loro ipotesi sia corretta.
Ecco questo è proprio quello che fanno gli scienziati!
Laboratorio adatto a bambini tra i 3 e i 6 anni
Numero massimo partecipanti: 10 bambini
Si invita ad indossare abiti che si possono sporcare.

SABATO 22 FEBBRAIO
NIDO ‘M. MONTESSORI’, ORE 10-12
TRA L’OMBRA E LA LUCE
COSTRUIAMO LA CITTÀ INFINITA
Un laboratorio ludico-creativo sul tema della città e
dei giochi d’ombra. Lo scopo è dare spazio alla
fantasia dei grandi e piccoli per la “reinvenzione”
della propria città ideale, in maniera collaborativa,
dove sono protagonisti lo scambio e l’incontro di
idee. Il materiale a disposizione (soprattutto legno)
sarà quasi interamente di scarto. Il tutto si
realizzerà in un atmosfera di luci e ombre quasi
magiche.

SABATO 4 APRILE
NIDO ‘M. MONTESSORI’, ORE 10-12
PITTURA IN MUSICA
Trascinati dalla musica i bambini scarabocchiano e
fanno macchie. Si crea una dinamica di gruppo e
questo laboratorio vi riempirà di energia positiva.
Terminato il laboratorio, con pochi e facili
passaggi, come per magia diventano disegni.
Laboratorio adatto a bambini tra gli 1 e i 3 anni
Numero massimo partecipanti: 10 bambini
Si invita ad indossare abiti che si possono sporcare.

Laboratorio adatto a bambini tra i 2 e i 5 anni
Numero massimo partecipanti: 10 bambini

SABATO 24 MARZO
NIDO ‘S. ALLENDE’, ORE 10-12
IN TUTTI I SENSI
Il cammino sensoriale stimola piacevolmente i
cinque sensi, permettendo di interagire con
l’ambiente che ci circonda in modo naturale ma allo
stesso tempo ‘nuovo’. Sarà un percorso fatto di
stupore, meraviglia, curiosità… tutto da scoprire.

SABATO 9 MAGGIO
NIDO ‘M. MONTESSORI’, ORE 10-12
A CACCIA DI OMBRE
Le ombre, come sono?
Alte, basse, grandi piccole, sottili, spezzate…
esplorazione magica o reale?
Proviamo a catturarle e riproduciamole in modo
artistico.

Laboratorio adatto a bambini tra i 2 e i 4 anni
Numero massimo partecipanti: 10 bambini
Si invita ad indossare abiti che si possono sporcare.
Il laboratorio è all’aperto.

Laboratorio adatto a bambini tra i 3 e i 6 anni
Numero massimo partecipanti: 10 bambini
Si invita ad indossare abiti che si possono sporcare.
Il laboratorio è all’aperto e in caso si pioggia
sarà posticipato al 16 Maggio

I LABORATORI E LE CONSULENZE SONO GRATUITI; SI RICHIEDE LA PRENOTAZIONE

