Casa dei bambini e delle bambine di San Rossore - Le attività del mese di MAGGIO
1- 7 maggio

9-14 Maggio

16-21 maggio

Lunedì 9
16.45/18.45

Lunedì 16
16.45/18.45

Corso Primo Soccorso
Pediatrico

Laboratorio-discussione:
“Il momento di sedersi a
tavola: regole e rispetto
per il cibo”
c/o Nido Albero Verde*

Condotto da personale
del 118
È richiesta la
prenotazione. Le
prenotazioni termineranno
al raggiungimento di n. 20
iscritti

23-28 maggio

condotto da
dott.ssa Rossella
Paolicchi

Martedì 10
17.00/19.00

Martedì 17
16.45/18.45

Martedì 24
17.00/19.00

“Viaggiatore o
soldatino?”
Laboratorio-discussione
sulla genitorialità

Laboratorio-discussione:
“Le emozioni del bambino:
aiutarli a riconoscerle ed
esprimerle”
c/o Nido San Biagio*

“Viaggiatore o soldatino?”
Laboratorio-discussione sulla
genitorialità

(riservato al gruppo di
genitori e educatori
iscritti)

condotto da
dott.ssa Iryna Khizhniak

(riservato al gruppo di genitori e
educatori iscritti)

Mercoledì 11
16.45/18.45

Mercoledì 25
16.45/18.45

Corso Primo Soccorso
Pediatrico

Laboratorio-discussione: “Le
emozioni del bambino: aiutarli
a riconoscerle ed esprimerle”
c/o Nido San Biagio*

Condotto da personale
del 118

È richiesta la
prenotazione. Le
prenotazioni termineranno
al raggiungimento di n. 20
iscritti

condotto da
dott.ssa Iryna Khizhniak
Laboratorio-discussione:
“La rabbia”
c/o Nido San Rossore*
condotto da
dott.ssa Gabriella Smorto

Per ulteriori informazioni sulle attività: casabambinisanrossore@usl5.toscana.it
*Gli incontri nei nidi sono rivolti solo ai genitori dei bambini che frequentano i nidi citati

1- 7 maggio

9-14 Maggio

16-21 maggio

Giovedì 12
16.45/18.45

Giovedì 19
16.45/18.45

Laboratorio-discussione:
“Conoscenza e gestione
delle emozioni, in
particolare la rabbia”
c/o Spazio Gioco Isola

Laboratorio-discussione:
“Conoscenza e gestione delle
emozioni, in particolare la
rabbia”
c/o Spazio Gioco Isola delle

delle Farfalle*

condotto da
dott.ssa Chiara Luparini

Farfalle*

Venerdì 6
16.30/18.30

Venerdì 13
16.30/18.30

condotto da
dott.ssa Chiara Luparini
Venerdì 20
16.30/18.30

Giochiamo insieme
+
Letture ad alta voce

Giochiamo insieme
+
Letture ad alta voce

Giochiamo insieme
+
Letture ad alta voce
16.45/18.45 :
1)Laboratorio-discussione: “La
rabbia”
c/o Nido San Rossore*

16.45/18.45
Laboratoriodiscussione: “Il
momento di sedersi a
tavola: regole e
rispetto per il cibo”
c/o Nido Albero

condotto da
dott.ssa Gabriella Smorto
2)Laboratorio-discussione: “Il
significato del morso nei bimbi”
e “Far rispettare le regole”

Verde*
condotto da
dott.ssa Rossella
Paolicchi

23-28 maggio

c/o Nido Snoopy*

Sabato 14
10.30/12.30

condotto da
dott. Danilo Messina
Sabato 21
10.30/12.30

“Giochiamo con l’argilla”

Musica in Famiglia

Con Mamma Sara

a cura di
Nati per la Musica

Venerdì 27
16.30/18.30
Giochiamo insieme
+
Letture ad alta voce
+
SIAMO NAT* IN
QUESTO MESE!
16.45/18.45
Laboratoriodiscussione: “Il
significato del morso
nei bimbi” e “Far
rispettare le regole”
c/o Nido Snoopy*
condotto da
dott. Danilo Messina

Sabato 28
10.30/12.30
“L’ascolto attivo:
cos’è, e come
insegnarlo ai bambini”
Con Jessica Ciancila

Per ulteriori informazioni sulle attività: casabambinisanrossore@usl5.toscana.it
*Gli incontri nei nidi sono rivolti solo ai genitori dei bambini che frequentano i nidi citati

