
Cos’è il “Kids Lab”? 
E’ un laboratorio motorio dove il bambino ha la possibilità di sviluppare le principali 
competenze sensoriali, percettive e motorie, approfondendo soprattutto la relazione 
con la musica, al fine di vivere pienamente la propria corporeità, percependone il 
potenziale comunicativo ed espressivo. 


Per ogni campo di esperienza verranno individuati obiettivi generali e 
specifici: al termine dell'anno i bambini avranno approfondito la conoscenza 
di tutte le parti del corpo e le loro implicazioni in ambito motorio, avranno 
migliorato la padronanza degli schemi motori di base, delle posture, e la 
qualità delle singole competenze, come equilibrio, salto, lancio, ..., e 
padroneggeranno inoltre la fantasia e l’orientamento nello spazio. 

KIDS LAB 
per bambini dai 6 agli 8 anni
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Le attività si svolgeranno 
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disposizioni Covid-19 

(vedi retro)  
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REGOLE DA 
RISPETTARE:   

• MASCHERINE:  

E’ OBBLIGATORIO l’uso del la mascherina nelle zone 
comuni della struttura (all’esterno, nei corridoi, nella sala 
d’attesa e in reception).   

Durante l’attività invece la mascherina non verrà 
utilizzata. 

•  DISTANZIAMENTO IN SALA: 

In tutte le sale sono state tracciate le “zone di 
movimento” per ciascun allievo, che grazie all’ampiezza 
della struttura sono più grandi rispetto alle normative 
richieste.  Io mi avvalerò inoltre di segnaposto colorati 
che faciliteranno il bambino nel mantenimento della 
distanza di sicurezza. 

• ACCEDERE ALLA STRUTTURA:  

Gli allievi dovranno presentarsi non prima di 10 minuti 
dall’inizio della propria lezione. 
Ad OGNI ingresso verrà misurata la temperatura; al 
superamento dei 37,5° l’allievo dovrà, purtroppo, fare 
ritorno a casa, perciò vi chiediamo di attendere, anche 
all'esterno della struttura, fino ad accesso avvenuto. 
L’ingresso è sconsigliato agli accompagnatori; sarò io 
stessa o lo Staff ad accompagnarvi in sala. 

• ABBIGLIAMENTO E BAGNO: 

E’ consentito accedere agli spogliatoi e ai relativi bagni.  

Consiglio di arrivare già indossando l’abbigliamento da 
ginnastica e di effettuare direttamente in sala il cambio 
delle scarpe, portando con sé uno zainetto con acqua 
ed eventuale cambio. 

Allo stabilizzarsi del gruppo degli allievi verrà creato un 
gruppo whatsapp che mi permetterà di comunicare con 
voi genitori con facilità e sopratutto di avere i vostri 
numeri a portata di mano in caso di emergenza. 

Grazie per la collaborazione ☺
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LEZIONI APERTE 

Purtroppo a causa delle normative vigenti non ci è concesso far 
entrare i genitori per una lezione dimostrativa. Sarà mia premura 
perciò rispondere a ogni vostra domanda o dubbio in merito 
all’attività che svolgerò insieme ai vostri figli.  

Nella speranza di potervi mostrare il lavoro svolto nel prossimo futuro, 
vi ringrazio anticipatamente per la fiducia accordataci!
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