
 
 

    Laboratori di Psicomotricità 

per la coppia genitore-bambino 0-6 anni 

Impariamo a condividere momenti di qualità 

 e a rafforzare la relazione     con i nostri figli sotto la guida di attenti professionisti 

 

 
 
 

Il Comune di Villa Cortese 
in collaborazione con la Scuola Materna Speroni Vignati 

 propone dei percorsi laboratoriali dedicati alla coppia genitore-bambino 

 

 
             
 

 

 

 

 
 



 
“Piccoli Esploratori” Percorso dedicato ai bambini 0-12 mesi e ai loro genitori 

Mese dopo mese il bambino acquisisce nuove competenze motorie, sensoriali, cognitive e sociali.  

Attraverso questi incontri, infatti, vivremo insieme un viaggio alla scoperta dello sviluppo del 
bambino nei primi 12 mesi di vita. Durante il percorso si proporranno alla coppia genitore-bambino 
una serie di attività che permetteranno al bambino di esplorare gradualmente il mondo circostante 
ma anche di raggiungere un livello di consapevolezza sempre maggiore imparando a leggere 
adeguatamente gli stimoli che riceve il corpo.  

Incontri: cinque (45 min ciascuno) per la coppia genitore bambino e un incontro di gruppo con la 
figura del pedagogista; gli incontri si terranno il venerdì dalle 16 alle 16.45 con frequenza 
settimanale. 

Calendario: 

3-10-17-24 Febbraio e 3 Marzo, ore 16–16.45  Incontri dedicati alla coppia genitore-bambino; 
10 Marzo, ore 16-16.45  Incontro di gruppo con la figura del pedagogista. 
 

“Prendimi per Mano” Percorso dedicato ai bambini 1-6 anni e ai loro genitori 

                                                                                                       
                                                                                              
per questo che proponiamo esperienze psicomotorie dedicate alla coppia genitore-bambino con 
 ’                                    qualità e rafforzare la relazione tra i due. A questo si 
affiancheranno due incontri tenuti dal pedagogista in cui i genitori potranno fermarsi a riflettere sul 
loro approccio al gioco, sulle proposte fatte d                                                      
ciclo di incontri.  

Incontri: sette (45 min. ciascuno) per la coppia genitore bambino di cui due con la figura del 
pedagogista; gli incontri si terranno il giovedì o il venerdì fra le 17 e le 19.15 con frequenza 
settimanale. 

Calendario: 

Incontri del giovedì: 
2-9-16-23 Febbraio e 2-9-16 Marzo, ore 17.15–18 o 18.15-19 Incontri dedicati alla coppia genitore-
bambino di cui due con la figura del pedagogista; 
 
Incontri del venerdì: 
3-10-17-24 Febbraio e 3-10-17 Marzo, ore 17–17.45 o 18-18.45 Incontri dedicati alla coppia 
genitore-bambino di cui due con la figura del pedagogista. 
 
 

I percorsi, ideati e gestiti da  Studio di Neuropsicomotricità, 
sono interamente gratuiti e finanziati da Regione Lombardia 

      Contatti: direzione@smsperonivignati.it tel. +39 0331 43 03 09 
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