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Bimbi in Movimento è lieto di proporre, per l’anno scolastico 2017-2018, il seguente 

laboratorio post scolastico indirizzato ai bambini della scuola materna: 

Psicomotricità una volta a settimana il Lunedì dalle ore 16 alle ore 17 

Laboratorio 

La psicomotricità è una metodologia educativa e terapeutica, volta a favorire un armonioso 

sviluppo psicofisico attraverso l'integrazione e l'equilibrio delle dimensioni motoria, cognitiva e 

affettiva. 

Attraverso una ginnastica propedeutica adatta all’età, i bambini acquisiscono la capacità di 

interagire con le proprie emozioni, di esprimersi liberamente e di relazionarsi con gli altri bambini 

e con l'adulto.  

Il Movimento è alla base dello sviluppo del bambino, che per crescere impara a conoscere le 

cose attorno a se’ tramite il gioco, il contatto con gli oggetti e le persone. 

Il bambino impara a vivere in prima persona le varie esperienze motorie e cioè a scoprire, 

prendere coscienza, organizzarsi nello spazio e nel tempo fino ad utilizzare il proprio corpo con 

progressiva fiducie e sicurezza.  

Organizzazione 

I bambini verranno presi dall’istruttore direttamente dalle classi alle ore 16.00 e portati nella 

palestra dell’Istituto delle Suore Calasanziane.  

I genitori verranno a riprenderli direttamente all’orario di fine attività – ore 17.00. 

LUNEDI’ 2 OTTOBRE LEZIONE DI PROVA 

Prezzo € 140 a quadrimestre per 1 volta a settimana + € 15 di assicurazione e associazione 

da pagarsi una volta l’anno.  

Per ulteriori informazioni e per aderire alla lezione di prova telefonare a Silvia Maci tel. 

349/3674202 o inviare una mail a info@bimbinmovimento.it 

Tra I e II quadrimestre l’iscrizione è confermata in automatico per non perdere la priorità, 

l’eventuale disdetta deve arrivare direttamente per mail a info@bimbinmovimento.it entro e non 

oltre il 15 di gennaio. 


