Corpo ed
Emozione

laboratorio esperienziale
di gioco psicomotorio

Percorso di
PSICOMOTRICITÀ
per BAMBINI

Percorso di 6 incontri,
venerdì 9-16-23 dicembre e
venerdì 13-20-27 gennaio
dalle 16:30 alle18:00.
Dedicato a bambine e bambini
da 1 a 3 anni compiuti.

Ideato e condotto dalla dott.ssa Alice
Migliari, psicomotricista e pedagogista,
affiancata da Angela Pedocchi, educatrice
d’infanzia.
Servizio Educativo all’Infanzia

via M. L. King n. 5, 42019 Arceto-Scandiano (RE) - tel. 324 5505438 - spaziotuttigiuperterra@gmail.com

Introduzione
PERCHE' GIOCARE?
E' attraverso il gioco spontaneo che il bambino impara a conoscere e a relazionarsi con se stesso e con il mondo. Dalla nascita fin
verso gli otto anni ogni bambino ha nel suo corpo e nelle sue produzioni il più importante canale espressivo per conoscersi e
raccontarsi a gli altri. Se lo si osserva, nella sua spontaneità, il bambino usa il movimento e il corpo alla prevalente ricerca del
PIACERE di sentirsi, di fare, di scoprir, di ESSERE!
COME GIOCARE?
La Pratica Psicomotoria Educativa, secondo il metodo di B. Aucouturier, è un’attività che accoglie il gioco spontaneo e
l’espressività del bambino; ne favorisce la crescita globale ed armoniosa, cercando d’integrare le sue esperienze emotive,
cognitive ed affettive e di sviluppare una immagine di sé positiva, fondamento di ogni ulteriore crescita. La Pratica Psicomotoria
Educativa si basa quindi su un'idea di persona considerata globalmente nella sua corporeità, intelligenza ed affettività, tra loro
profondamente interagenti.
CON CHI GIOCARE?
La psicomotricista accoglie i bambini e i loro genitori in un ambiente predisposto con materiali e spazi per il gioco condiviso, un
luogo morbido ed accogliente in compagnia di altri bimbi, mamme, papà. Un posto speciale per imparare ad ascoltare le proprie
emozioni, nel vedere i propri piccoli sperimentarsi, agire e crescere in relazione con altri bimbi.

Un bambino non gioca per imparare, ma impara perché gioca!
(B. Aucouturier)
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Alcune indicazioni importanti
·

Per creare un clima sereno e non dispersivo per i bambini, vi chiediamo di essere il più possibile PUNTUALI in modo da poter
iniziare tutti insieme l’incontro;

·

VESTITI COMODI in modo che il movimento dei vostri bimbi sia il più agevole possibile e CALZINI ANTISCIVOLO sia per voi che
per loro;

·

Durante l’incontro, se vi è possibile, spegnete il cellulare per non avere distrazioni e concedervi questo tempo speciale di
condivisione con i vostri bimbi;

·

ASSENZE: in caso d’impossibilità a presentarsi all’incontro, vi chiediamo gentilmente di avvisare il prima possibile con un
messaggio whatsApp al 324 5505438.

·

COSTO: il costo per l’intero percorso (6 incontri) è di 105,00 €, comprensivo di materiale e merenda pomeridiana. Costo singolo
per ciascun incontro (secondo disponibilità) 23,00 €. Il pagamento dovrà essere effettuato al primo giorno di frequenza o
comunque prima dell’inizio della lezione; vi chiediamo quindi di arrivare con un paio di minuti d’anticipo.

·

Accesso limitato da un numero massimo di partecipanti, con precedenza a chi aderirà al percorso completo.
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