Primo Incontro MO.MO
P.zza Matteotti 17
rivolto ai bambini da 0 ad 1 anno accompagnati da un adulto
aperto Mercoledì e Venerdì dalle 9,30 alle 12,00.
Il servizio è gratuito.
Si accede su prenotazione telefonando allo 059 235320
educatrice: Paola Marchi
Primo Incontro è
Un luogo dove:
✓ condividere momenti di gioco e di confronto tra adulti e bambini,
sviluppando significative relazioni di crescita
✓ dimenticare gli impegni della quotidianità per dedicarsi completamente al proprio figlio,
attraverso il tempo ritrovato del gioco
✓ saper attendere i tempi e i modi con cui i bambini si rapportano alle nuove esperienze, senza la
fretta di raggiungere subito un risultato che spesso porta gli adulti a sostituirsi ai figli
✓ mettersi in gioco aprendo delle piste di riflessione sul proprio ruolo di essere genitori e sui
bisogni legati alla crescita dei propri figli
✓ intrecciare una rete di relazioni solidali anche al di fuori del centro
✓ trovare un ambiente stimolante e educatrici competenti nell’ attivare le risorse di adulti e
bambini.
✓ sentirsi a proprio agio in un contesto accogliente e non giudicante rispetto al modo di
rapportarsi con il proprio figlio.

Il senso della scoperta
La prima forma di conoscenza dei bambini passa attraverso le esperienze sensoriali e le emozioni
che esse suscitano. La pelle, gli occhi, la bocca e gli altri organi di senso rappresentano i naturali
strumenti per esplorare il mondo che li circonda. Lo spazio di Primo incontro vuole essere un luogo
in cui trovare materiali e oggetti in grado di suscitare curiosità e attivare ricerche diverse e
personali, anche grazie alla presenza attenta e ai rilanci consapevoli degli adulti. Pertanto verranno
create occasioni per discriminare i vari tipi di materiali e scoprirne via via proprietà e potenzialità
di trasformazione, alimentando in questo modo anche la capacità espressiva dei bambini.

Il corpo e il movimento
Tra 0 e 12 mesi i bambini compiono importantissime conquiste motorie, legate alla coordinazione
e al controllo progressivo dei movimenti e delle posture del proprio corpo, che, sebbene con tempi
e modalità personali, li porterà a stare in piedi e a camminare autonomamente e ad utilizzare le
mani in modo sempre più competente. Lo spazio di Primo Incontro è intenzionalmente strutturato
per essere un ambiente protetto, nel quale i bambini possano muoversi e mettersi alla prova, per
quanto possibile, autonomamente, ma anche per offrire nuove sfide, in grado di attivare e
consolidare le proprie abilità. L’intenzione è anche quella di proporre attività in cui il piacere
suscitato dal movimento fornisca l’occasione per superare eventuali paure.

Parole tra le mani
Gli adulti vengono invitati a scegliere oggetti tra materiali di recupero o naturali e a costruire
giocattoli inusuali confrontandosi sulle possibilità di interesse e apprendimento che possono
suscitare nei bambini. Nel dialogo, sostenuto dagli oggetti, ognuno potrà esprimere le proprie idee
e condividere memorie di gioco.

OTTOBRE 2017
Mercoledì 4 / 18
IL SENSO DELLA SCOPERTA: stoffe, farine, oggetti sonori...
Mercoledì 11 / 25
PAROLE TRA LE MANI: bottiglie magiche e libri da bagno
Venerdì 6 / 13 / 20 / 27
IL CORPO E IL MOVIMENTO: verranno predisposte occasioni per gattonare, strisciare,
rotolare, sollevarsi, lanciare, afferrare, fino a veri e propri percorsi motori, con montagne di
coperte e cuscini o con moduli più strutturati, come scalette, tunnel o contenitori in cui
tuffarsi, utilizzando anche spazi più ampi, come la Sala Teatro.

Per il mese di ottobre, le prenotazioni degli incontri si effettueranno dalle ore 9.00 di lunedì
2 ottobre 2017, solo telefonicamente (tel. 059 235320). Dal giorno successivo anche in
reception.
Cercaci su www.comune.modena.it/momo
e su facebook: momo centro infanzia e teatro

