Centro per bambini e genitori
Mo.Mo.
P.zza Matteotti 17
Rivolto ai bambini da 1 a 3 anni accompagnati da un adulto
aperto Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
L'ingresso è gratuito.
Si accede su prenotazione telefonando allo 059 235320

Il centro per bambini e genitori
Per i bambini è un luogo dove
✔ vivere esperienze di gioco e relazione, in cui sperimentare armonia, piccoli conflitti e
prime trasgressioni
✔ conoscere molteplici modi di relazionarsi agli altri e le molteplici risposte che si possono
trovare
✔ muoversi in autonomia in un uno spazio protetto e a propria misura
✔ acquisire piccole abilità e regole sociali attraverso l'imitazione e la collaborazione
✔ trovarsi in dimensioni aggregative sia spontanee che strutturate dall'educatore per
mettersi alla prova in situazioni semplici e/o complesse e tentare di mettersi nei panni
di...per capire l'altro
✔ costruirsi un'idea di quello che si è in grado di fare e delle proprie capacità in
divenire
✔ provare, riprovare, osservare, per comprendere come muoversi con gli altri, come
giocare con i materiali a disposizione e il senso delle cose permesse e di quelle vietate.

Per gli adulti è un luogo dove
✔ poter condividere momenti di gioco e di confronto sviluppando significative relazioni
di crescita
✔ dimenticare gli impegni della quotidianità per dedicarsi completamente al proprio
figlio attraverso il tempo ritrovato del gioco
✔ saper attendere i tempi e i modi con cui i bambini si rapportano alle nuove esperienze
senza la fretta di raggiungere subito un risultato che spesso porta gli adulti a sostituirsi ai
figli
✔ mettersi in gioco aprendo delle piste di riflessione sul proprio ruolo di essere genitori
e sui bisogni legati alla crescita dei propri figli
✔ poter trovare una rete di relazioni solidali
✔ sentirsi a proprio agio grazie all'attenzione dell'educatrice tesa a tessere le maglie di
una rete protettiva al riparo da sguardi giudicanti rispetto al modo di rapportarsi con il
proprio figlio

Programma di gennaio 2019
A cura di Giulia Menegatti e Matilde Pietrangelo

Martedì 8 gennaio: ALLA SCOPERTA DEL COLORE BLU – Attività graficopittorica
Giovedì 10 gennaio: STORIE A TUTTO TONDO – “Toc toc. Chi è? Apri la porta”
– Lettura del libro di B.Munari e playset
Venerdì 11 gennaio: MANI CHE ESPLORANO – Scopriamo insieme IL SALE
nelle sue tante forme
Martedì 15 gennaio: I CINQUE SENSI – Racconto in rima e laboratorio di
esplorazione sensoriale
Giovedì 17 gennaio: SBUCCIARE, TAGLIARE, ROMPERE E SPREMERE –
Scopriamo gli agrumi.
Venerdì 18 gennaio: LUCI NEL BUIO – Giochiamo con la luce e con i suoi mille
colori
Martedì 22 gennaio: VASI E TRAVASI – Le forme dell’acqua
Giovedì 24 gennaio: MUSICA MAESTRO! – Giochi e ritmi con la musica
Venerdì 25 gennaio: MORBIDEZZA E TESSUTI - Liberiamo il corpo esplorando lo
spazio che ci circonda
Martedì

29

gennaio:

DIVERTENTE

RELAX!

–

Giochi

di

movimento/rilassamento per grandi e piccini.
Giovedì 31 gennaio: CHIUSO PER FESTIVITÀ
Per il mese di gennaio, le prenotazioni degli incontri si effettueranno dalle ore 9.00
di lunedì 7 gennaio 2019.
Per rinunciare alla prenotazione è necessario telefonare entro le ore 17.00 del
giorno precedente. Il mancato avvertimento comporta la cancellazione di tutte le
successive prenotazioni.
Cercaci su www.comune.modena.it/momo e su facebook: momo centro
infanzia e teatro

