Attività per bambini 0/4 anni

Progetto: Primi Passi In Acqua
BAMBINI 0/4 anni
Sabato : 10.40 ( 0/12 mesi )Æ bebè con 2 genitori in acqua – vasca grande
 Sabato : 11,10 ( 13/36 mesi)Æ bebè con 1 genitore in acqua – vasca grande


 Sabato : 10.40 ( 3/4 anni )Æ bambino con 1 genitore - vasca piccola
 Mercoledì: 18,40 ( 3/4 anni )Æ bambino con 1 genitore - vasca piccola
Il Progetto “Primi Passi in acqua” cerca di dare la possibilità ai piccoli di
divertirsi in acqua in tutta sicurezza! Gli incontri sono regolamentati da
ingressi ad abbonamento.
La

promozione della
relazione acquatica genitori - figli

e delle proposte dei Tecnici “Primi Passi” creano uno scambio attivo fra
genitore e bambino attraverso uno sfondo integratore di "gioco" come filo
conduttore.

In questi percorsi acquatici si propone
“Benessere a misura di bambino”.

PERCORSI:
• 0/12 mesi:

in questa attività si da moltissimo rilievo alla “sperimentazione” e al
contatto a 360°!
Il piccolo è sostenuto e coccolato: la scoperta del mondo acquatico
avviene in tutta sicurezza, perché i genitori daranno la possibilità al
bambino di scoprire e di vivere l’ambiente piscina in tutta tranquillità,
rispettando i suoi tempi e desideri!
Due genitori, o due persone care, scendono in acqua con il piccolo, lo
cullano, lo sostengono e giocano con lui per creare un momento speciale
di scoperta e attenzioni!
• 12/36 mesi:
gli incontri di acquaticità rivolti a questa delicata fascia d’età cercano di
dare la possibilità al bambino e al genitore di vivere l’acqua come “risorsa
possibile”.
I Tecnici Primi Passi costruiscono proposte “a misura di
bambino” rivolte alla coppia “genitore/figlio”, strutturando
proposte di gioco attraverso percorsi “mirati” a stimolare la curiosità del
piccolo verso l’acqua, incentivando la fantasia e la scoperta!
Il piccolo si trova ad essere sostenuto e coccolato dal genitore attento
dedica tempo e interesse al suo bambino. In questo contesto
privilegiato il bimbo si troverà a vivere in tutta tranquillità un momento
di gioco speciale!
• 3 / 4 anni: “Baby con il genitore”
Noi Tecnici / Educatori Uisp crediamo fortemente in questo percorso di
“acquaticità famigliare”.
I bambini di 3-4 anni vengono accompagnati in questo importante
“passaggio di crescita” dal genitore, persona fondamentale che
aiuta il bambino a sperimentare.
Il bambino è sostenuto - accolto e si sente libero di provare, conosce con
calma l’ambiente circostante e inizia a fidarsi dei Tecnici Educatori.
Questo percorso è finalizzato al passaggio graduale all’attività “Baby
ACQUAMICA”.

BAMBINI 4/6 anni - BABY “ACQUAMICA
 Lunedì e Giovedì : 17.00 – 17.50
 Martedì e Venerdì : 17.40 – 18.30
 Mercoledì : 17.00 – 17.50
 Sabato : 9.00 – 9.50 – 11.40 – 16.30
Gli obiettivi che ci poniamo per i bambini in questa fascia d’età sono: il
divertimento e l’ acquaticità!
Nel percorso BABY tutti i bambini, aiutati da Tecnici Educatori Primi Passi
Uisp, costruiscono le loro sicurezze acquatiche attraverso la
VALORIZZAZIONE delle loro abilità!
Cerchiamo di stimolare il benessere e la consapevolezza acquatica, attraverso
il gioco e lo sviluppo dell’ autonomia in acqua e di dare sicurezza ai bambini!
La scoperta e l’ esplorazione del mondo "acqua" vengono proposte ai bambini
in maniera ludica, attraverso stimoli e situazioni possibili, sostenibili da
ognuno!
La piscina e il “mondo acqua” diventano FANTASTICI:
tutti da vivere e da scoprire!

