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Vuoi saperne di più

COME SI SVOLGE L&rsquo;ATTIVITÁ

&bull; L&rsquo;attività del &ldquo;Progetto Babybasket & Babysport&rdquo; è indirizzata ai bambini e alle bambine in età 37 anni
&bull; I corsi Baby vengono svolti il Sabato mattina.
&bull; Gli educatori e istruttori sono altamente qualificati e selezionati tra :
Istruttori di Minibasket e/o di varie discipline sportive
Insegnanti di Scuola dell&rsquo;Infanzia o Nido
Insegnanti di Catechismo
Laureati o Studenti di Scienze Motorie
Laureati o Studenti in Psicologia
Laureati o Studenti in Pedagogia

NOTIZIE SUI CORSI BABY

&bull; Ai corsi Baby possono partecipare bambini e bambine di elementari e materna.
&bull; I corsi sono formati da 26 attività (24 lezioni +2 feste) della durata di 1 ora, divise in due quadrimestri.
&bull; Essendo le lezioni svolte al Sabato e alla Domenica mattina, si terranno presenti le festività o i ponti.
&bull; Fermo restando la possibilità di iscriversi a tutta la durata del corso, ai bambini iscritti al primo quadrimestre, verrà
offerta la prelazione per partecipare alla 2° parte del corso.
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COME SI SVOLGE UNA LEZIONE BABY

&bull; I bambini iscritti sono divisi in gruppi della stessa età (massimo 15 bambini) che giocheranno in una metà campo
seguiti da 2 istruttori/educatori. I ragazzi più grandi svolgeranno una lezione di Minibasket mentre i più piccoli saranno
accompagnati attraverso la psicomotricità a scoprire il loro corpo e la collaborazione con gli altri bimbi.
&bull; Il campo di gioco verrà allestito con materiale tipico da ludoteca (palle morbide, scivoli, materiali gommosi,
canestrini, mini-porte etc..)
&bull; Il bambino seguendo, nel limite delle sue capacità attentive, le indicazioni degli istruttori, comincia ad attivare le
prime conoscenze motorie in modo corretto e divertente.
&bull; In conclusione una lezione di Babybasket o Babysport è una via di mezzo fra una lezione di psicomotricità e una
lezione sportiva, in cui l&rsquo;attività sportiva è da vedersi come mezzo per migliorare l&rsquo;attività motoria del
bambino&hellip;quindi assolutamente nulla di precoce&hellip;ma tanto movimento e tanto divertimento
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