
Attività maggio 2022

SERVIZIO GRATUITO SOGGETTO A ISCRIZIONE

La progettazione che presentiamo è rivolta a tutti i bambini 
e le famiglie, nella fascia 0-6 anni, che hanno desiderio di mettersi 
in gioco e di sperimentare momenti laboratoriali e ludici.

Lunedì e martedì dalle 9.00 alle 12.00
Martedì, giovedì e venerdì  dalle 15.30 alle 18.30

INFO: cbfcastelfranco@gulliver.mo.it
ISCRIZIONI: iscrizionieammissioni@comune.castelfranco-emilia.mo.it

Via Risorgimento 73, 
Castelfranco Emilia (Modena)



Lunedì 2 maggio
dalle 9.00 alle 12.00

IL CESTINO DEI SUONI
Scopriamo insieme le sonorità 
di piccoli strumenti musicali

Martedì 3 maggio
alle 9:00 alle 12:00

LABORATORIO ESPERIENZIALE: 
COME SONO FATTE LE VERDURE?

Utilizziamo la lavagna luminosa 
per osservare da vicino! 

Martedì 3 maggio
dalle 15.30 alle 18.30 (3/6 anni) 

MANGIA GIUSTO, MUOVI CON GUSTO
Laboratorio introduttivo sulla tematica 
dei Sani Stili di Vita

Giovedì 5 maggio
dalle 15.30 alle 18.30 

LETTURA, TONI E SONORITÀ: 
LEGGIAMO INSIEME TARARÌ TARARERA

Lettura animata basata sulle intonazioni della
voce, le espressioni del viso e del corpo

Venerdì 6 maggio
dalle 15:30 alle 18:30

LABORATORIO CREATIVO - RICICLA E SUONA! Costruiamo insieme le Maracas

Lunedì 9 maggio
dalle 9.00 alle 12.00

 LETTURE ANIMATE IN GIARDINO A cura dell’educatrice del centro

Scopriamo insieme le sonorità 
di piccoli strumenti musicali

Martedì 10 maggio
dalle 9.00 Alle 12.00

IL CESTINO DEI SUONI

Martedì 10 maggio
dalle 15:30 alle 18:30 (3/6 anni)

IL PIATTO FORTE: COSTRUIAMO 
INSIEME UN PIATTO BILANCIATO

Giovedì 12 maggio
dalle 15:30 alle 18:30

LABORATORIO CREATIVO - RICICLA E SUONA! Costruiamo insieme le Maracas

Venerdì 13 maggio
dalle 15.30 alle 18.30

LETTURA, TONI E SONORITÀ: 
LEGGIAMO INSIEME TARARÌ TARARERA

Lettura animata basata sulle intonazioni della
voce, le espressioni del viso e del corpo

Lunedì 16 maggio
dalle 9.00 alle 12.00

LABORATORIO ESPERIENZIALE: 
COME SONO FATTE LE VERDURE?

Utilizziamo la lavagna luminosa 
per osservare da vicino! 

Martedì 17 maggio
dalle 9:00 alle 12:00

LETTURE ANIMATE IN GIARDINO A cura dell’educatrice del Centro

A cura dell’educatrice del Centro
Martedì 17 maggio
dalle 16:30 alle 18:30

LABORATORIO ESPERIENZIALE: 
PITTURA VERTICALE

Martedì 17 maggio
dalle 19:30 alle 20:30

LETTURE AL CREPUSCOLO
Appuntamento speciale dedicato 
al mese della Lettura

Giovedì 19 maggio
dalle 15:30 alle 18:30

LETTURA, TONI E SONORITÀ: 
LEGGIAMO INSIEME RULBA RULBA!

Lettura animata basata sulle intonazioni della
voce, le espressioni del viso e del corpo

Venerdì 20 maggio
dalle 15.30 alle 18.30 

LABORATORIO PSICOMOTORIO IN GIARDINO Percorso psicomotorio con piccoli ostacoli

Componiamo il nostro colore 
e diamo sfogo alla fantasia!

Lunedì 23 maggio
dalle 9.00 alle 12.00 

LABORATORIO ESPERIENZIALE: 
PITTURA CON I COLORI NATURALI

Martedì 24 maggio
dalle 9:00 alle 12:00

LETTURE ANIMATE IN GIARDINO A cura dell’educatrice del centro 

Martedì 24 maggio
dalle 15:30 alle 18:30 (3/6 anni)

 “È PER MANGIARTI MEGLIO!”  
Incontro tematico sulla sana alimentazione 
a cura della Dott.ssa Moretto

Giovedì 26 maggio
dalle 15.30 alle 18.30 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “NATI PER 
LEGGERE” E NARRAZIONE PER BAMBIN A cura di un Volontario Esperto

Venerdì 27 maggio
dalle 15.30 alle 18.30 

LETTURA, TONI E SONORITÀ: 
LEGGIAMO INSIEME RULBA RULBA!

Lettura animata basata sulle intonazioni della
voce, le espressioni del viso e del corpo

Lunedì 30 maggio
dalle 9.00 alle 12.00

LETTURE ANIMATE IN GIARDINO A cura dell’educatrice del centro 

Martedì 31 maggio
dalle 9:00 alle 12:00

 
LABORATORIO ESPERIENZIALE: 
PITTURA CON I COLORI NATURALI 

Componiamo il nostro colore e diamo 
sfogo alla fantasia!

Martedì 31 maggio
dalle 15:30 alle 18:30 (3/6 anni)

LETTURA TEMATICA: LEGGIAMO INSIEME 
UNA LETTURA  INCENTRATA SULLA 
SENSIBILIZZAZIONE ALLA SANA ALIMENTAZIONE

A cura dei Volontari 
dell’Associazione Bugs Bunny
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I l centro per bambini e genitori è un servizio rivolto alle famiglie ed ai propri bambini. Si propone di o�rire occasioni
di gioco e di socializzazione a bambini da 1 anno a 6 anni accompagnati da adulti per loro significativi (genitori, nonni, 
nonni, zii, baby-sitter). 

Accoglie anche bambini più piccoli al di sotto dell’anno di età con progetti specificatamente mirati in alcuni momenti 
della settimana, attraverso il servizio Stella Stellina che vede la collaborazione e la coprogettazione del Centro per le 
famiglie, nell’ottica di intrecciare intenti educativi e creare rete tra i servizi.

È uno spazio in cui la coppia adulto/bambino si incontra, si confronta e condivide emozioni, prova esperienze stimo-
lanti, trova attività mirate e opportunità significative per la costruzione, lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità 
personali e per il consolidamento della relazione reciproca.

Per i bambini si propone come un luogo in cui sperimentare esperienze di autonomia e socializzazione con i coetanei ed 
altri adulti, dove esprimere e sviluppare la creatività personale e apprendere giocando. La presenza, durante l’attività di 
gioco, della mamma, del papà o dei nonni, fornisce al bambino un supporto fondamentale nel lavoro di conoscenza del 
mondo circostante e rappresenta una conferma affettiva che lo facilita nei rapporti con gli altri e nello sforzo di supera-
re sfide e difficoltà.

Per gli adulti rappresenta un’occasione di incontro e di scambio, dove confrontarsi con altri adulti che stanno vivendo 
analoghe esperienze. Il centro bambini e genitori può pertanto diventare luogo in cui arricchire i propri modelli educati-
vi osservando gli interventi degli educatori e degli altri genitori.


