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COMPRENSIVO DI MERENDINA FATTA IN CASA 

DALLA NOSTRA PASTRY CHEF E SUCCHI DI FRUTTA

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 06.6832077

FRANCESCA 339 7448990 | NINA 333 7428654

€ 20€ 20
A Laboratorio

 - per bambino -

Laboratorio di Moda 
SABATO 8 APRILE ORE 10.30 - Per Bambini da 5 a 10 anni

Nel laboratorio di Moda il bambino potrà costruire insieme alle educatrici borsette in 
feltro decorate con la stoffa. Grazie all’utilizzo delle diverse tecniche di manipolazione 
il bambino potrà esprimere la sua creatività e la propria fantasia riuscendo a costruire 
oggetti fatti con le proprie mani che potrà utilizzare.

Laboratorio Inventa-storie    
Mercoledì 26 Aprile ore 16.30 - Per bambini da 3 a 6 anni

Nel laboratorio Inventa-storie il bambino insieme alle educatrici creerà un gioco che 
potrà portare fisicamente a casa. In questo gioco ci saranno tutti gli elementi 
necessari per inventare qualsiasi storia come i protagonisti, gli antagonisti, i luoghi, gli 
oggetti e i finali. Sempre nel laboratorio una educatrice darà le basi per poter rendere 
autonomo il bambino nella creazione di nuove storie.
L’immaginazione è l’aquilone più alto sul quale si possa volare.

Laboratorio di Improvvisazione Teatrale   
Sabato 22 Aprile ore 10.30 - Per bambini da 3 a 6 anni

Attraverso il "gioco del Teatro" il bambino sperimenta con serenità la vita e le 
relazioni umane dal punto di vista fisico, psichico ed affettivo. acquisendo 
maggiore sicurezza per affrontare il mondo e imparando a superare le angosce e le 
paure del rapporto con gli altri.

Laboratorio di Cucina per Pasqua   
MERCOLEDÌ 12 APRILE ORE 16.30 - Per Bambini da 3 a 10 anni

Nel laboratorio di Cucina il bambino preparerà con l'aiuto di una Chef e 
dell'educatrice dei CupCake, imparando anche a riutilizzare il cioccolato dell'uovo di 
Pasqua. Alla fine del corso il bambino porterà a casa il CupCake da lui cucinato da 
gustare con la famiglia.

I LABORATORI DI CAMILLO B. DI APRILE


