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IL GIOCO AIUTA I BAMBINI 
CON LE LORO EMOZIONI

Corsi per bambini 
e bambine dai 12 ai 24 mesi

Corsi per bambini 
e bambine dai 2 ai 9 anni

PER I GENITORI

COLLOQUI E OFFERTE FORMATIVE
A COMPLETAMENTODEL PERCORSO 

PSICOMOTORIO DEI BAMBINI 
Questo percorso tiene presente che la crescita del bambino 
avviene all’interno delle relazioni importanti con i genitori, 
per cui sono previsti su appuntamento:

- Un colloquio iniziale per assumere le informazioni che
permettono di conoscere il bambino/a e il suo contesto
relazionale.

- Un colloquio alla fine di ogni ciclo (12 incontri) di resti-
tuzione sul percorso, ove si avrà cura di dare un’adeguata
informazione sull’attività svolta e far presente ai genitori
gli aspetti salienti.

- Colloqui durante l’anno quando necessiti fare il punto
e approfondire nuovi bisogni.

- Serate a tema aperte a cadenza mensile sugli stili geni-
toriali.

- Seminari “Scuola genitori” (6 incontri a cadenza quin-
dicinale) riservati a piccoli gruppi

- Percorso per migliorare la sintonia con i propri bam-
bini dedicato alla coppia genitoriale.

- Percorso dedicato alla coppia genitoriale
Seminario “scuola-genitori” in un piccolo gruppo a caden-
za quindicinale

“IL MIO PAPÀ MI VUOLE BENE PERCHÈ GIOCA TANTO
CON ME, TUTTE LE SERE, 

anche se è stanco” 

Attraverso il gioco, in un clima di colore e sicurezza il percorso 
si propone di:
• incoraggiare i segnali e i gesti emozionali reciproci
• rispettare la motricità libera analizzando lo spazio in funzione

delle PRIME CONQUISTE
• favorire le posizioni e i movimenti per lo sviluppo di bambini

con lievi difficoltà

Attraverso il gioco, in un clima d’accoglienza e di valorizzazione 
di ognuno, viene proposto un percorso in piccolo gruppo o in-
dividuale che:
• permette ampia libertà di ricercare il proprio stile personale.
• incoraggia il bambino ad esprimersi aiutandolo nella crescita

dell’autostima.
• abitua il bambino ad attivare le proprie risorse, a fare delle scel-

te e a sviluppare l’assertività e a costruire relazioni.



Dott.ssa Rosemarie Bettini 
Dott. Marco Maffi

Metodo B. Aucouturier

Supervisione a cura della dott.ssa Cleopatra D’Ambrosio

Periodo da ottobre a maggio
Giorni Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì
Orari 10.30 • 14.30 • 15.30 • 16.30 • 17.30 
Frequenza un incontro settimanale
1° ciclo da ottobre a gennaio (12 incontri)
2° ciclo da febbraio a maggio (12 incontri)
Partecipanti 4 bambini per corso
Sede 
dei corsi
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