Le emozioni sono sentimenti
potenti, universali e soggettive,
sono caratterizzate dalla
naturalezza, dall’istintività e
purezza di cui il bambino è
munito fin dalla nascita.
Dare la possibilità di scoprire,
giocare, elaborare i propri stati
d’animo aiuterà il bambino a
conoscere le emozioni e
successivamente a riconoscerle
prima in se stesso e
successivamente negli altri..
Condividerle,lo aiuterà a capire
che non si è soli a provare
determinati sentimenti in un
‘’allenamento’’ che durerà tutta
la vita.

ISCRIZIONI AL
CENTRO ESTIVO
Periodo:Da Lunedì 16 Luglio a Venerdì 3
Agosto
AGOSTO (aperto solo il centro di
Formigine)
Utenza:Il servizio è rivolto a bambine e
bambini da 1 a 6 anni che hanno già
frequentato il Nido o la scuola d’infanzia
Orario: part time:7,30/13,30
Tempo pieno 7,30/16,15
Prolungamento 16,15-18,15
Modalità d’iscrizione:
Compilare e consegnare il modulo
d’iscrizione presso il Nido d’Infanzia
«Arcobaleno», Via Campagna 68,
Cognento o via web dal sito
www.nididarte.it; alla pagina contatti
troverete gli indirizzi mail per richiedere
ed inviare la modulistica.
Le iscrizioni sono aperte dal
16 aprile 2018.
Giovedì 24 maggio 2018
Assemblea Informativa alle ore 18,30
per le famiglie presso il nido
«Arcobaleno»
Venerdì 13 Luglio 2018
Merenda speciale ore 18,00 per tutti i
bambini iscritti presso il Nido «Cipì»,
Viale Italia 561,Modena .
Info:
Nido d’Infanzia «Arcobaleno»
0592929257
Tiziana Frasca 3393196013

“Il Grillo Parlante”snc
Di Frasca Tiziana e &.
Via Pio Donati
Formigine
Modena

INSIDE OUT
VIAGGIANDO DI
EMOZIONI

" L'aspetto delle cose varia
secondo le emozioni, e così noi
vediamo magia e bellezza in
loro: ma bellezza e magia sono
in noi’’.
(Kahlil Gibran)

1° SETTIMANA
Lunedì 16 luglio:

2° SETTIMANA
Lunedì 23 luglio:

Presentiamoci, come mi sento
adesso?
Imitiamo la faccia il nostro stato
d’animo e disegniamo il nostro
autoritratto.

Una «pesca» emozionante,
peschiamo una parola e la
interpretiamo con il linguaggio del
corpo

Martedì 17 luglio:

Lettura : «E’ ora di fare la nanna»
e dopo un telefono senza fili con
parole paurose...

Lettura , «Caccia all’Orso» e
dopo un’emozionante percorso ad
ostacoli

Mercoledì 18 luglio:
Il colore delle emozioni,con
stoffe colorate, travestimenti e
giochi di ruolo

Giovedì 19 luglio:
Giochi in piscina ,la gioia di un
tuffo in compagnia

Venerdì 20 luglio:
Emozioni in musica,laboratorio di
ascolto in collaborazione con gli
esperti del Flauto Magico

Martedì 24 luglio:

Mercoledì 25 luglio:
La giornata del coraggio,
percorso motorio al buio

Giovedì 26 luglio:
Acqua, costume, asciugamano...
tutti pronti per i gavettoni? Gioia,
sorpresa, entusiasmo...garantiti!

Venerdì 27 luglio:
Esprimiamo i nostri stati d’animo
con strumenti musicali, danze e
nuovi ritmi ,laboratorio in
collaborazione con gli esperti del
Flauto Magico.

3° SETTIMANA
Lunedì 30 luglio:
Se fossi un’animale sarei....

Martedì 31 luglio:
Lettura ,«La rabbia» e dopo
rappresentiamola su un foglio
bianco.

Mercoledì 1 agosto:
Il gioco del mostro...e chi lo
incontra si rende invisibile

Giovedì 2 agosto:
Gioia e rabbia si sfidano,staffetta
bagnata

Venerdì 3 agosto:
Un arcobaleno di
emozioni,giochiamo tutti insieme
con il telo paracadute..

