CENTRO LINK
Via Battaglione Monte Berico 42,
Vicenza - 36100
www.centrolink.it

CRESCO, GIOCO E IMPARO!
Oh Mamma che noia! Papà, con cosa posso giocare?

CHE COS’E'?

Il/la vostro/a bambino/a ha un'età compresa tra i 18 mesi e i 4 anni?
Questo potrebbe essere proprio lo spazio giusto per voi!
Vi proponiamo un laboratorio di gioco educativo rivolto a bambini/e in piccolo gruppo.
Spesso al giorno d’oggi i bambini vengono esposti prematuramente a dispositivi
tecnologici quali smartphone e tablet, dimenticando l'importanza e l'efficacia per lo
sviluppo motorio, cognitivo ed emotivo, dei giochi semplici e a costo zero e che si possono
proporre utilizzando materiali e oggetti presenti in tutte le nostre case.
Per questo motivo abbiamo pensato a questo laboratorio che sara’ condotto da una
neuropsicomotricista e da una terapista occupazionale.
Organizzeremo attivita’ ludiche per far divertire i bambini e far scoprire a mamma e papà
come possono riproporli a casa a costo zero!

PER INFO CONTATTATECI:
TNPEE - Fabiola Gattesco

335 273977 - fabiola.gattesco@gmail.com

Terapista Occupazionale - Maria Donata Gasparotto
349 0526207 - gasparotto.donata@libero.it

PER ISCRIZIONI:

Inviare una mail al seguente indirizzo:
info@centrolink.it

Allegando Nome, Cognome, Età del bambino , Contatto
telefonico di riferimento + DATA/E di partecipazione

Il laboratorio verrà proposto
nel rispetto delle norme
vigenti anti - Covid

NOVITA'!

COSA FACCIAMO?

Il bambino avrà a disposizione uno spazio di gioco insieme ai
pari, in cui avrà la possibilità di sperimentarsi e scoprire nuove
abilità e competenze attraverso attività ludico-ricreative che
verranno proposte dalle terapiste al fine di promuovere
capacità indispensabili e che influiscono nelle autonomie della
vita quotidiana.

Su richiesta, verrà programmato
uno spazio dedicato ai genitori in
cui potranno confrontarsi tra loro
e con la terapista, su tematiche
riguardanti i propri bambini/e. Sarà
quindi possibile esporre i propri
dubbi e domande, ricevere consigli
e acquisire modalità sulla gestione
del gioco e del tempo libero dei
figli/e.

QUALI ATTIVITÀ E CON QUALI OBIETTIVI?

Gioco senso-motorio (stimolazione tattile, uditiva, manipolazione e travasi con materiali
poveri, percorsi motori...)
Attività di regolazione emotiva e consapevolezza corporea
Gioco simbolico (travestimenti, far finta di...)
Attività prassiche (giochi che reclutino l'attenzione, giochi causa-effetto, giochi di
costruzione e attività che prevedono la pianificazione motoria)
Attività di motricità globale (saltare, rotolare, equilibrio e coordinazione...)
Attività di manualità fine (infilare, strappare materiali in piccoli pezzi, attività grafiche...)
A CHI SI RIVOLGE?

A CHI SI RIVOLGE?

Bambini 18 - 36 mesi

Bambini 3-4 anni

QUANDO?

QUANDO?

8 Aprile 2022
Pasquale il coniglietto salterino
6 Maggio 2022
I colori della primavera
10 Giugno 2022
rEstate in gioco!
dalle 16.30 alle 17.45

9 Aprile 2022
Pasquale il coniglietto salterino
7 Maggio 2022
I colori della primavera
11 Giugno 2022
rEstate in gioco!
dalle 14.30 alle 15.45

COSTI

Ciclo di 3 incontri - €40
Incontro singolo - €17

