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CENTRO DI NATALE 2017 PER BAMBINI DAI 3 AI 10 ANNI
I N VACAN Z A CON. . . CO-STAN Z A!



Per chi ancora non lo sapesse c’è un luogo, vicinissimo a Porta al Prato, dedicato ai bambini e 
alle loro famiglie, in cui la creatività, la sperimentazione, la scoperta e l’apprendimento sono 
veicolati dallo scambio, dalla condivisione e soprattutto da tanto tanto divertimento! 
Questo luogo si chiama Spazio CO-STANZA!

Il centro di Natale è aperto a bambini e ragazzi dai 3 ai 10 anni durante le due settimane di 
vacanze scolastiche:

 SETTIMANA 1 – da mercoledì 27 a venerdì 29 dicembre 2017
 
 SETTIMANA 2 – da martedì 2 a venerdì 5 gennaio 2018

I bambini staranno in nostra compagnia tutti i giorni, dalle 8.30 alle 16.30, per una settimana o 
due, a seconda delle esigenze!
Le settimane di centro verranno attivate al raggiungimento del numero minimo di 5 bambini, 
fino ad un massimo di 12 e le adesioni verranno confermate sulla base dell’ordine di arrivo delle 
richieste.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

* Per estensioni di orario fino alle ore 18,00 contattare la segreteria

8,30 – 9,00 arrivo e accoglienza di tutti i piccoli partecipanti

10,30 – 11,00 merenda time :)

11,00 – 12,30 attività della mattina (laboratori educativi e attività esterne)

12,30 - 13,30 preparazione e igiene personale

13,30 - 14,00 pranzo in compagnia!

14,00 – 14,30 relax

14,30 – 16,00 attività pomeridiane (laboratori educativi)

16,00 - 16,30 merenda

16,30 preparazione e uscita*

9,00 – 10,30 giochi di accoglienza e socializzazione: per imparare a 
conoscersi, rispettarsi e fare amicizia
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ATTIVITÀ

Il laboratorio è un luogo di creatività e conoscenza, di sperimentazione, scoperta e 
auto-apprendimento attraverso il gioco. Uno spazio dove sviluppare le proprie capacità, trovare 
nuovi stimoli alla creatività e al “pensiero progettuale” fin dall’infanzia. È il luogo privilegiato 
del fare per capire, dove si fa “ginnastica mentale” e si costruisce il sapere. È un luogo di 
incontro educativo, formazione e collaborazione.

Espressività

Sviluppiamo insieme la consapevolezza delle emozioni, con l’aiuto di tecniche espressive come 
il disegno - il mimo, il teatro, la fotografia, il video - o di giochi della vecchia tradizione e di 
gruppo, imparando a scoprire noi stessi e a divertirci in compagnia.

Favole

Esperienze narrative, di educazione all’ascolto ed elaborazione di testi dedicati all’infanzia: le 
trame del racconto giocato sono il filo conduttore che sostiene l’espressione creativa di sé e 
fornisce nuove modalità di approccio alla realtà.

Laboratori manuali e creativi

Per lo sviluppo della capacità manuale, ma anche della creatività e dell’inventiva di ciascun 
bambino, tante proposte originali che utilizzano diverse tecniche e materiali semplici, come 
carta, argilla, materiali riciclati.

Laboratori motori

Attraverso il gioco, il movimento, la libertà di sperimentare percorsi sensoriali viene favorita 
l’integrazione tra l’espressione creativa, lo sviluppo delle capacità di apprendimento e la 
comunicazione con gli altri, facilitando nel bambino una crescita armoniosa.

Let’s have fun…in English!

Avviciniamo i bambini alla lingua inglese attraverso il gioco, dalla combinazione di immagini e 
parole, alla memorizzazione di brevi canzoncine e la contestualizzazione di situazioni quotidiane 
e familiari. Tutte le attività hanno come scopo l’avvicinamento graduale dei piccoli ai suoni, alle 
cadenze e alle attitudini della nuova lingua.

È vietato l'uso di giochi elettronici durante la giornata (PSP, Nintendo DS, ecc.).
È sconsigliato lasciare soldi ai bambini durante la giornata al centro.

REGOLAMENTO


