
Cicli di laboratori tematici per bambini 

LABORATORI PER BAMBINI 6-11 ANNI
Attività: laboratori studiati su diversi filoni tematici per 
stimolare la creatività e l’esplorazione attiva di ogni 
partecipante, stimolandone l’apprendimento ed il 
potenziamento delle abilità personali con particolare 
attenzione alla socializzazione e al confronto fra pari.

Quando: martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle 18,30
Periodo: dal 5/10/2021 al 7/06/2022
Costo: € 75 per ciclo di attività (n. 8 incontri)
Disponibile un Servizio di trasporto e accompagnamento: educatori 
qualificati attenderanno i bambini all’uscita da scuola per portarli a Spazio 
Incontro, dove si svolgeranno le attività

CIRCOMOTRICITÀ
Aiutati da un esperto ci cimenteremo in attività di clownerie, 
giocoleria e equilibrismo
15/17/22/24 febbraio 2022 – 1/3/8/10 marzo 2022

CUCINA
Cucineremo insieme semplici ricette provenienti da tutto il 
mondo, vivendo un momento di condivisione e scoperta
13/15/22/24/29/31 marzo 2022 – 5/7 aprile 2022

EMOZIONI E YOGA
Ci avvicineremo allo yoga, per ridurre lo stress della vita 
quotidiana e per alimentare le buone abitudini attraverso il 
supporto di un insegnante esperto
12/14/19/21/26/28 aprile 2022 – 3/5 maggio 2022

POP E STREET ART
Dopo una prima osservazione delle opere d’arte, un esperto 
ci guiderà in un’esperienza diretta delle tecniche e degli 
strumenti di lavoro caratteristici di questa corrente artistica
10/12/17/19/24/26/31 maggio 2022 – 7 giugno 2022

FUMETTO VOL. 1
Un esperto ci guiderà in un’introduzione al fumetto attraverso la 
sperimentazione delle tecniche grafiche e narrative
5/7/12/14/19/21/26/28 ottobre 2021

FUMETTO VOL. 2
Costruiremo strisce a fumetti autobiografiche, attraverso le quali 
ogni bambino, guidato da un esperto, potrà raccontare 
esperienze, sentimenti e desideri personali
4/9/11/16/18/23/25/30 novembre 2021

ACQUA
Attraverso il racconto di una storia e piccoli esperimenti scientifici, 
Conosceremo il ciclo dell’acqua e la formazione delle sorgenti, con 
un’attenzione particolare al tema dell’inquinamento 
2/7/10/14/16/21 dicembre 2021 – 11/13  gennaio 2022

TERRA
Scopriremo, attraverso il racconto di una storia e piccoli 
esperimenti scientifici, le origini della Terra, la vita di un asteroide e 
quella di un vulcano, soffermandoci sul tema dell’eco-sostenibilità
18/20/25/27 gennaio 2022 – 1/3/8/10 febbraio 2022

Programmazione:

Per info ed iscrizioni:
Spazio Polifunzionale “Spazio Incontro” | Via F. Bolognese 23/2a, Bologna (BO) 
Cell. 337 1177466 | infanzia@societadolce.it

3-6 e 6-11 anni

a.e. 2021-2022



LABORATORI PER BAMBINI 3-6 ANNI

Attività:  laboratori pensati per stimolare la creatività e 
l’esplorazione attiva dei bambini, con particolare 
attenzione all’eco-sostenibilità, all’arte e alla scienza. 
I laboratori saranno luogo di apprendimento e 
potenziamento delle abilità personali all’interno di uno 
spazio e di un tempo gioioso e creativo.

Quando: sabato mattina con ingresso 
dalle ore 8,30 alle 9,30 ed uscita entro le ore 12,30
Periodo: dal 2/10/2021 al 23/07/2022
Costo: € 55 per ciclo di attività (n. 4 incontri)

ARTE
Grazie al supporto di un esperto scopriremo le opere più 
significative della pop art e ne faremo esperienza diretta 
attraverso attività di pittura e ulteriori tecniche creative
2/9/16/23 ottobre 2021

PICCOLI ESPERIMENTI SCIENTIFICI
Supportati da un esperto ci cimenteremo in piccoli e 
divertenti esperimenti per imparare giocando i primi concetti 
della scienza
30 ottobre 2021 – 6/13/20 novembre 2021 

I 5 SENSI
Udito, olfatto, vista, gusto e tatto: andremo alla scoperta dei 
5 sensi, attraverso giochi creativi e divertenti
27 novembre 2021 – 4/11/18 dicembre 2021

PERCORSO DI MUSICA
Verremo accompagnati da un esperto in un viaggio alla 
scoperta del mondo dei suoni e del linguaggio musicale
7/14/21/28 maggio 2022

CIRCOMOTRICITÀ
Un esperto ci accompagnerà in un percorso di attività di 
clownerie, giocoleria e equilibrismo
4/11/18/25 giugno 2022

MADRE NATURA
Partendo da alcune narrazioni animate ed attività che 
prevedono l’utilizzo di materiali naturali, elaboreremo un 
decalogo per la tutela della terra e la condivisione di abitudini 
eco-sostenibili
2/9/16/23 luglio 2022

MONDO ANIMALE
Scopriremo il mondo degli animali attraverso l’ascolto di 
storie affascinanti, che ci guideranno nella costruzione di 
manufatti creativi con l’utilizzo di materiale naturale
8/15/22/29 gennaio 2022

YOGA
Ci avvicineremo allo yoga per ridurre lo stress della vita 
quotidiana ed alimentare le buone abitudini, attraverso il 
supporto di un insegnante esperto
5/12/19/26 febbraio 2022

EMOZIONI
Attraverso la lettura di libri dedicati e la drammatizzazione 
teatrale scopriremo in maniera consapevole le emozioni di 
cui facciamo quotidianamente esperienza
5/12/19/26 marzo 2022 

CUCINA
Cucineremo semplici ricette provenienti da tutto il mondo, 
vivendo insieme un momento di condivisione e scoperta
2/9/23/30 aprile 2022

Programmazione:


