
OTTOBRE  ‘22 – FEBBRAIO ‘23
ATELIER,
CORSI,
ESPERIENZE A MILANO
PER BAMBINI DA 0 A 13 ANNI



PICCOLI ESPLORATORI 
USCITA NATURALISTICA AL PARCO SEMPIONE

Mattinata di scoperta per bambini curiosi e impavidi in compagnia del naturalista
Federico Belloni.
Federico ci condurrà alla scoperta della flora e della fauna del parco, con l’aiuto degli

strumenti dell’esploratore.
Il divertimento è assicurato, ma quello che più conta è che ogni giornata permetterà di

portare a casa un ricordo fatto di benessere, inclusione e integrazione.

5-13 anni accompagnati
da un adulto
Min 7 bambini – Max 10 bambini

Sabato 15 ottobre
dalle 9.30 alle 12.30
divisi in gruppi per fasce d’età

Presso Parco Sempione

20 euro bambino/a + adulto



PROGETTO YOGA BIMBI

Perché far praticare yoga ai bambini? I benefici, proprio come per gli adulti, sono
numerosi. Lo yoga permette non solo di fare esercizio fisico, migliorando la salute ma
pone l’attenzione all'elasticità e all'equilibrio, aiutando a migliorare la concentrazione,

per imparare a esprimersi liberamente, a diventare consapevoli del proprio corpo e del
proprio respiro e a imparare la calma.

3-6 anni
Min 5 bambini – Max 12 bambini

Una volta alla settimana
Dal ottobre a maggio

Nel seguente asilo:
La Locomotiva di Momo Anfossi:
Giovedì h.16.30-17.30

422 euro da ottobre a maggio



JOY OF MOVING – CORSO DI INGLESE
3-6 anni
Min 5 bambini – Max 10 bambini

12 incontri, una volta
alla settimana
Da ottobre a gennaio

Nel seguente asilo:
Locomotiva di Momo Anfossi
Martedì h.16.30-17.15

222 euro per 12 incontri

«Gli studenti ricordano un numero significativamente maggiore di parole se legate al movimento
e le usano più spontaneamente quando formano nuove frasi» (Mind, Brain and Education)
Durante questa atelier vengono proposti coinvolgenti esercizi per legare il movimento alla

posizione di un oggetto, alla rappresentazione scritta e alla fonetica di una parola.
Il bambino sviluppa la propria intelligenza e il proprio sapere attraverso il movimento e i sensi,

nell’ottica di un apprendimento naturale.



ATELIER DEL GUSTO
• 18-36 MESI 
• 3-6 ANNI 

Il cibo è maestro di vita: gioca e impara attraverso la scoperta di alimenti.
Cucinare è un’attività di grande valore educativo, culturale e affettivo, che ci
permette di condividere momenti importanti con i più piccoli, di essere testimoni dei

loro progressi e festeggiarli, di trasformare la casa in un nido accogliente dove
scorre un tempo fatto di scambio, di dialogo e confronto. In cucina i bambini hanno

la possibilità di sviluppare la curiosità, la manualità, la creatività, l’autostima e
l’ambizione, scoprono gli alimenti ed entrano in confidenza con il cibo attraverso i
cinque sensi. Dietro la preparazione del piatto si nasconde anche il trasmettere le

proprie conoscenze, tramandare antiche tradizioni, ricette genuine che andrebbero
perse.

5 incontri, ogni 2 settimane
a partire da ottobre

Nei seguenti asili
Asilo Bianco:
18-36 mesi Lunedì h.17-18
3-6 anni Lunedì h.17-18.30
La Locomotiva di Momo Tostoi:
18-36 mesi Mercoledì h.17-18
3-6 anni Mercoledì h.17-18.30
La Locomotiva di Momo Anfossi:
18-36 mesi Giovedì h.17-18
3-6 anni Giovedì h.17-18.30

127 euro per 5 incontri

18-36 mesi + adulto
Min 5 bambini – Max 10 bambini
3-6 anni + adulto
Min 5 bambini – Max 10 bambini



I nostri principi fondamentali dell’atelier del gusto sono:
• Gli show cooking lasciamoli agli chef: mettere le mani in pasta sul serio e vedere nascere dalle materie prime una ricetta, senza

mai usare preparati commerciali.

• ZERO SPRECHI E ANIMO GREEN: ingredienti semplici, ben porzionati con utilizzo di materiali riciclabili o lavabili per abbassare
l’impatto ambientale e acquistare il più possibile prodotti sfusi per ridurre l’accesso di imballi da far smaltire al nostro pianeta.

• KM ZERO: scoprire sapori autentici e originali, non solo avere tutti i riferimenti di cascine o agriturismi per reperirli e visitarli.
• SI MANGIA: ad ogni laboratorio si porta a casa la preparazione, per i bambini è molto gratificante .
• CUCINIAMO A 4 MANI: lavorare a 4 mani è un grande gesto d’amore. 2 mani grandi che supportano, incitano, sostengono ed

invitano alla scoperta, più 2 mani piccole che esplorano, si mettono alla prova, si allenano, 4 mani che creano per crescere
insieme nelle azioni e nelle relazioni.



NATURALMENTE CREATIVI
Il mondo consumistico che gira intorno all'infanzia sollecita i bambini con colori e forme
attraenti, e spinge noi adulti all'acquisto di giochi “usa e getta”, intrattenimenti poveri da un
punto di vista sensoriale, e spesso troppo “plasticosi” che rischiano di divenire banali e

scontati, poco interessanti dopo poco tempo che i bambini li utilizzano.
I bambini in realtà hanno bisogno soprattutto di sperimentare e vivere esperienze in

autonomia, a partire dalle loro ricerche ed intuizioni originali, di cercare e costruirsi da soli i
propri materiali di gioco perché già questo è di per sé un gioco.
In questo atelier si lavorerà, giocherà e costruirà esclusivamente con materiali di origine

naturale.

3-6 anni
Min 5 bambini – Max 10 bambini

5 incontri
Una volta alla settimana

Nei seguenti asili:
La Locomotiva di Momo Tolstoi:
Lunedì h.17-18
La Locomotiva di Momo Anfossi:
Mercoledì h.16.30-17.30
Asilo Bianco:
Venerdì h.17-18

75 euro per 5 incontri



VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?

mandaci una mail a: 
esperienze@becoming-education.com


