
 
 

LABORATORI PER BAMBINI 

Attraverso le Manine e i Piedini vi racconto di me 

DA 1 ANNO A 4 ANNI 
CON MAMMA E PAPA’ 

 
Tutte le famiglie che parteciperanno agli incontri in acqua  
riceveranno una Tessera Familiare del gruppo Acquadolce, 
che darà il diritto alla famiglia di partecipare a tutte le attività 
interne al gruppo: incontri a tema per genitori, laboratori per 
bambini, e feste a tema. 
Attraverso i Laboratori bambini vogliamo creare dei pomeriggi 
in cui stare insieme noi genitori per conoscerci e confrontarci, 
scambiarci esperienze, e stare insieme ai nostri bimbi, facendo 
attività con loro, creando valore nel rapporto genitore 
bambino, con una bella merenda, e una tazza di the, in 
tranquillità e divertendoci. L’unico requisito richiesto è che i 
nostri cucciolini riescano a stare seduti, poi daremo libero 
sfogo alla fantasia. 
 

I laboratori per bambini verranno fatti di sabato  dalle ore 
16.00 alle 19.00 nelle seguenti giornate: 
 

2013 
26 ottobre   16 novembre     

21 dicembre festa di Natale 
 

 2014 
18 gennaio   8 febbraio   1 marzo   12 aprile    

 
In estate sarà: 

 
Venerdì 11 luglio  dalle 17 alle 20 in giardino 

 
  
Gli INCONTRI A TEMA PER GENITORI  verranno organizzati mese 
per mese, in base all’argomento che desiderate trattare, 
verranno fatte delle proposte, tra cui , La Dentizione che aprirà 
le nostre attività, il giorno dell’inaugurazione, Le Vaccinazioni 
Pediatriche, I Prodotti Naturali senza derivati del petrolio,  
l’Osteopatia, Curare con gli alimenti, Rinforziamo le Difese 
Immunitarie con l’Omeopatia. 
Tutti gli incontri saranno tenuti da esperti del settore.  
Durante i laboratori per bambini possiamo decidere quale 
argomento ci interessa trattare e fissare una data per il 
successivo incontro a tema per Genitori. 

 

La nostra Mission è di trasmettere attraverso il nostro 
gruppo di Volontariato, le nostre conoscenze in un 
ambiente familiare e rilassato a misura di famiglia e 
bambino, attraverso una metodologia tecnico-
didattica basata sull’ attività ludica ed il rilassamento. 
 
 

 

 

INCONTRI DI ACQUABABY Pulcini 
ACQUATICITA’ DA 1 A 6 mesi  

 
Contatto stretto con il genitore, contenimento stimolazione 
sensoriale dolce e delicata, movimenti lenti e ripetuti, calore, 
intimità, rispetto, luce soffusa, musica soft sono gli ingredienti 
indispensabili per accompagnare il bambino alla riscoperta 
dell’acqua. 
L’insegnate rassicura e sostiene i genitori favorendo la relazione 
con il bambino e mettendo a disposizione le conoscenze sullo 
sviluppo psicomotorio del  bambino 
piccolo. 
 
 
OBIETTIVI: 

• Favorire l’attaccamento. 

• Riscoprire il linguaggio del 

corpo. 

• Favorire la comunicazione non verbale. 

• Introdurre il bimbo piccolo all’acquaticità rispettando i 

suoi tempi e i suoi bisogni. 

• Stimolazione del sistema psicomotorio del bambino 

attraverso gli schemi motori acquatici, ovvero senza la 
gravità. 

 
La partecipazione agli incontri in acqua comprende 
una degustazione di tisane e un piccolo snack. 
I genitori hanno la possibilità di allattare i bimbi in 
tranquillità o preparare loro un biberon,  dare loro la 
merenda, o la cena dopo l‘attività in piscina. 
 
Gli incontri sono mono settimanali e si svolgono in 
acqua calda. 
L’età dei bambini è indicativa . 
 
Desidero fare uno speciale ringraziamento ad Antonella e Luca 

e Fabio che ci hanno accompagnato nell’anno 2012-2013, e ci 

hanno permesso di pubblicare alcuni dei loro meravigliosi 

progressi, continueranno a tenerci compagnia e a crescere 

insieme  a noi anche in quest’anno 2013-2014. 

 

 
 

 

 

 

INCONTRI  ACQUABABY Anatroccoli 
ACQUATICITA’ da 6 a 36 mesi  

Proseguimento ACQUABABY Pulcini 
 

INCONTRI ACQUABABY Ranocchie 

ACQUATICITA’ da 3 a 4 anni 

Proseguimento ACQUABABY Anatroccoli 
 

INCONTRI ACQUA BAMBINO Pesciolini 

ACQUA BAMBINO  da 4 a 6 anni 

Proseguimento ACQUABABY Ranocchie e avviamento al 
Nuoto 
 

l bambino sfruttando la capacità di adattamento e la sua 
tendenza innata a ricercare l’autonomia in tutti gli ambienti, 
familiarizza con l’acqua in un’atmosfera rilassante e divertente. 
Il metodo esclusivo elaborato dall’insegnate FIN in più di 15 anni 
di esperienza, è basato sulla stimolazione sensoriale e la 
rievocazione dei riflessi attraverso il toccare, il sentire l’osservare, 
l’ascoltare, il percepire il proprio corpo attraverso l’elemento 
acqua. 
Mediante il gioco e rispettando emozioni, tempi e predisposizioni 
individuali, ogni bambino può raggiungere un buon livello di 
confidenza con l’acqua in totale serenità. 
 
OBIETTIVI:  

• Favorire l’adattamento all’ambiente acquatico. 

• Promuovere un’esperienza relazionale, psicomotoria e 

sensoriale unica. 

• Offrire un’occasione di profondo contatto genitore-

bambino. 

• Sviluppare la nuotata naturale insita in ciascun bambino, 

compresa nuotata in immersione ad occhi aperti. 
 
VANTAGGI PER IL BAMBINO: 

• Familiarità con l’ambiente acquatico. 

• Maturità dei sistemi cardiocircolatorio, respiratorio e 

muscolo-scheletrico. 

• Fiducia in se e nell’altro, sicurezza, riduzione rigidità. 

• Capacità di apprendimento e concentrazione. 

• Sviluppo dei processi percettivi e della fantasia; stimolo 

all’intraprendenza e all’azione. 



Orari in acqua  

Il  Mercoledì, previo accordi: 

ACQUABABY Pulcini dalle17.50 alle 18.30                              
dalle 18.40 alle 19.20 

Sempre:                     

Incontri Pesciolini dalle 17.30alle 18.20                                   
Anatroccoli e Ranocchiedalle 18.20 alle 19.10                                                                                  

dalle19.10 alle 20.00 

Novità: 

Incrementiamo le nostre attività con  

Nuoto e Acquagym  tel. a Gaia 349 5682316 

Massaggio AIMI  tel.  a Paola 334 1968832 

Le giornate di lunedì verranno attivate solo in caso di 
esaurimento di posti al mercoledì.  

 
REGOLAMENTO incontri in acqua 

 
KIT per ingresso in piscina: ciabattine,cuffia, costumino    

contenitivo, accappatoio e/o asciugamano. 
 

E’ necessario lasciare i propri dati e recapito telefonico per 
eventuali comunicazioni urgenti. 

E’ consentito fare foto e video per uso privato, ma è Vietato 
per la legge sulla privacy pubblicare foto e video in internet 
e su social network senza autorizzazione scritta da parte 

degli interessati. 
 

REGOLAMENTO laboratori 
 

Durante le ore di laboratorio i bambini saranno sempre 
accompagnati da un familiare, è richiesta l’iscrizione  via sms 
o sul foglio presenze che sarà presente il mercoledì nella 
saletta a fianco la piscina, in questo modo organizziamo al 
meglio le attività. 
A volte sarà richiesta collaborazione da parte dei  genitori 
partecipanti con del materiale ad esempio cotone, chicchi 
di caffè, cartoncini colorati, ecc... o materiale di recupero, 
ed esempio bastoncini dei gelati, tappi di bottiglie, vecchi 
bottoni ecc… Saremo tutti  con calze antiscivolo. 

  Referente dell’ Acquaticità   Patrizia 

Telefonare al  346 7219340 tutti i giorni dalle  
17.00  alle 20.00 

 tramite sms o messaggio whatsApp dalle 8.00 
alle 20.00 

 

Acquadolce 
Stagione 2013-2014 

organizza  

Incontri 
di 

 

Acquaticità 
0-6 anni 

Laboratori per bambini e 

Incontri a Tema per genitori 
 

Acquagym e 

Nuoto da 6 anni e oltre 

 

Incontri di  

Massaggio Infantile AIMI 

 
In agriturismo 

LA PRIMA VOLTA 

Gli incontri  sono di mercoledì, il primo incontro 

in acqua è di prova e serve a voi genitori e al 

vostro bimbo per capire se l’attività che svolgia-

mo si addice a voi e se è gradita dal vostro   

cucciolo. 

 In seguito verrà fatto un abbonamento di          

5  incontri che comprendono degustazione e    

accesso alla piscina. 

In caso di malattia o di problemi di altra natura 

tutti gli incontri sono recuperabili, purché         

avvisiate la mattina del mercoledì l’insegnante 

con sms o telefonata. 
DATE 

INCONTRI OTTOBRE NOVEMBRE  in Acqua               

(Lun14-21-28 ottobre e 4-11 novembre 5 incontri).                                                       
Merc16-23-30 ottobre   e 6-13 novembre   (5 incontri).                

INCONTRI NOVEMBRE DICEMBRE in Acqua                 

(Lun 18-25 novembre e 2-9-16 dicembre 5 incontri).        

Merc 20-27 novembre e 4-11-18 dicembre(5 incontri).    

Festa di Natale sabato 21 dicembre. 

 INCONTRI GENNAIO FEBBRAIO in Acqua                    

(Lun 13-20-27 gennaio e 3-10 febbraio 5 incontri).           

Merc 8-15-22-29 gennaio e 5 febbraio        (5 incontri). 

INCONTRI FEBBRAIO MARZO in Acqua                         

(Lun 17-24 febbraio e 3-10-17 marzo 5 incontri).                                    

Merc 12-19-26 febbraio e 5-12 marzo          (5 incontri). 

INCONTRI MARZO APRILE in Acqua                             

(Lun  24-31 marzo e  7-14 aprile 4 incontri).                    

Merc 19-26 marzo e 2-9-16 aprile                (5 incontri). 

INCONTRI APRILE MAGGIO in Acqua                           

(Lun 5-12-19-26 maggio 4 incontri).                              

Merc 23-30 aprile e 7-14-21 maggio            (5 incontri).        

26 maggio consegna diplomi.                           

INCONTRI ESTIVI GIUGNO LUGLIO in Acqua                

(Lun 23-30 giugno e 7-14-21 luglio 5 incontri).                             

Merc 25 giugno e  2-9-16-23 luglio               (5 incontri)

Domenica 13 luglio Grigliata di fine Corsi                

salvo modifiche 

 

 

 


