PSICOMOTRICITA’
DI GRUPPO
“Girotondo”

Il Centro Geode
è centro di neuropsichiatria e psicologia clinica
per bambini, adolescenti e
adulti, offre a genitori e
bambini degli strumenti utili
a risolvere alcune difficoltà
legate alla crescita e, in particolare, all’apprendimento
scolastico.

Psicomotricità
di gruppo

Il centro è autorizzato per
valutazione DSA

“Girotondo”
2—4 anni
Centro Geode di Neuropsichiatria e
Psicologia Clinica

Via Innocenzo, XI n°3
Bergamo
(parcheggio gratuito interno)
Tel. 035.19912410
Fax 035.19912412

Contatti:
Tel 035.19912410
Email
infogeode@aeper.it

Il laboratorio “Girotondo” è uno
spazio interamente dedicato al
bambino all’interno del quale avrà
la possibilità di sperimentare le
proprie risorse e conoscere le proprie potenzialità attraverso il movimento e il gioco spontaneo. Il piacere dell’esperienza di gioco favorisce nel bambino l’emergere delle
propria individualità che viene accolta, valorizzata e supportata
all’interno di una dimensione di
gruppo. Muoversi, correre, saltare,
rotolare, strisciare sono soltanto
alcuni dei movimenti che i bambini
compiono quotidianamente, in modo spontaneo; attività che fanno
parte di numerosi giochi tipici
dell’infanzia e che in sé racchiudono competenze che contribuiscono
allo sviluppo affettivo, relazionale e
cognitivo del bambino. Attraverso il
gioco e la gioia che ne scaturisce, il
bambino impara. Trasformarsi in
una tartaruga o in una gazzella, diventare un gigante o un nanetto,
fare tanti salti alla corda…vuol dire
sperimentare, attraverso il proprio
corpo, concetti spaziali (alto, basso,
sotto, sopra….), temporali (veloce,
lento….) logici (di quantità, ordine,
seriazione…), ma anche relazioni
con i coetanei, con l’adulto, con le
regole, con le fatiche.

Obiettivi:

Io sottoscritto ………………………………………………….

• offrire un’esperienza di gruppo;

Nata a …………………………………. Il ……………………..

• interiorizzazione delle regole che garantiscono il rispetto degli altri;

Residente a …………………………………………………….

• sviluppo e maturazione della propria autonomia;
• favorire la costruzione di un’identità attraverso il gioco;
• riconoscere al movimento un significato affettivo;
• stimolare la creatività ( “far finta di…”);
• gestire i propri limiti;
• sviluppare la comunicazione all’interno del
gruppo

Date per il corso di psicomotricità a
partire dal 6 ottobre.
Ottobre: 6-13-20-27
Novembre: 3-10-17-24Dicembre: 1-15

In ……………………………………………… n. ………………
Cell. ……………………………………………………………….
Email ……………………………………………………………..
ISCRIVO
Mio/a figlio/a ………………………………………………..
Nata a ……………………………………. Il …………………
Residente a ……………………………………………………
In .,……………………………………….. n. ………………….
al corso di psicomotricità.

Dichiaro di aver ricevuto esaurienti spiegazioni in
merito all’attività di aver potuto porre domande e
di aver ricevuto soddisfacenti risposte in merito. Ai
sensi del D. Lgs. N° 196 del 2003 sulla privacy e in
base al Regio Decreto n° 633 del 1941 sul diritto
all'immagine,
Autorizziamo

il Centro Geode al trattamento dei miei dati personali e di quelli di mio/a figlio/a ai fini dell’attività di
cui alla presente iscrizione.
Data: ____________________
Firma:____________________________________

