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Proseguono le proposte!

#apprendimentoadistanza che viene  

giornalmente svolto dagli educatoridei  SEDdi Lodi

e Casalpusterlengo, anche il  Centro Educativo 

Diurno Kyma ha  attivato l’educativa online, 

fornendo  settimanalmente una serie di video-

tutorial ricreativi selezionati  accuratamente dal

web!

Ecco alcuni laboratori  accessibili a tutti:

Suggerimento per la scelta 

delle proposte

Legenda:

Facile        Medio       Difficile

mailto:info@ilmosaicoservizi.it
http://www.ilmosaicoservizi.it/


Il laboratorio artistico: tutorial per bambini: nomi 
creativi zentangle

SERIE ART LABS
Laboratori di disegno e pittura

…fogli, matite e colori per disegnare i nomi di chi è nei 

vostri cuori.....abbinandoci animali di tutti i colori!

Il laboratorio artistico: 
tutorial per bimbi: faccine di animali

https://www.youtube.com/watch?v=KQbscrh4_BQ&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=UJLhR2awPIs


Lavoretto: 

Il vaso delle emozioni

LAVORETTO PER PRIMAVERA: 

FIORI CON PEZZI DI ROTOLO DI CARTA

SERIE ACTIVITY LABS
Laboratori di attività stimolanti con vari materiali  
reperibili in casa

…la primavera è arrivata, con un sorriso tra i

fiori va salutata....ora tocca a te....divertiti a

scatenare la tua creativita!

https://youtu.be/r90AJBmg300
https://youtu.be/7iHagBUmn_I


https://www.youtube.com/watch?v=5a_EF5rSIXg

SERIE RE-USE

Riciclare materiali disponibili in casa per la  

costruzione di nuovi giochi

Libera l'artista e il matematico che c'è in te, 

interpreta le macchie e gioca con i numeri

Action factory: 
3 strega soffia colore

LA MACCHINA DELLE ADDIZIONI/bimbi creativi
Bimbi creativi di Irene Marzi

https://www.youtube.com/watch?v=5a_EF5rSIXg
https://youtu.be/5a_EF5rSIXg
https://youtu.be/65SaUvi-0hA


SERIE MOVEMENT

Attività di ballo e canto per sgranchirsi le  

gambe…e l’ugola!

Dopo che ti sei applicato e concentrato buttati a 

capofitto nel ballo scatenato!

Mago Dario animazione Baby 
dance coerografia Chu Chu Ua

11 giochi di movimento da fare in casa 

(senza distruggerla)

https://www.mammapretaporter.it/educazione/gioco-stimoli-mb/11-giochi-di-movimento-da-fare-in-casa-senza-distruggerla?highlight=WzExLCJnaW9jaGkiLCInZ2lvY2hpIiwiZGkiLCInZGkiLCJtb3ZpbWVudG8iLCJkYSIsIidkYSIsImRhJyIsImZhcmUiLCJpbiIsImNhc2EiLCJzZW56YSIsImRpc3RydWdnZXJsYSIsIjExIGdpb2NoaSIsIjExIGdpb2NoaSBkaSIsImdpb2NoaSBkaSIsImdpb2NoaSBkaSBtb3ZpbWVudG8iLCJkaSBtb3ZpbWVudG8iLCJkaSBtb3ZpbWVudG8gZGEiLCJtb3ZpbWVudG8gZGEiLCJtb3ZpbWVudG8gZGEgZmFyZSIsImRhIGZhcmUiLCJkYSBmYXJlIGluIiwiZmFyZSBpbiIsImZhcmUgaW4gY2FzYSIsImluIGNhc2EiLCJpbiBjYXNhIHNlbnphIiwiY2FzYSBzZW56YSIsImNhc2Egc2VuemEgZGlzdHJ1Z2dlcmxhIiwic2VuemEgZGlzdHJ1Z2dlcmxhIl0=
https://youtu.be/B17B4-j4wLA


https://www.youtube.com/watch?v=E_0oENKVRCE

SERIE COOKING
Laboratori di cucina e buona alimentazione

Dalla mamma e dai link fatti aiutare e un nuovo menù potrai 

sperimentare

16 RICETTE PER BAMBINI E I LORO GENITORI
In cucina con mamma e papà

GELATI DI SOLA FRUTTA

SANI, VELOCI, SENZA GELATIERA
Dopo ben bene aver pranzato, dato che il caldo è arrivato, 
preparati un buon gelato

https://www.youtube.com/watch?v=E_0oENKVRCE
https://www.youtube.com/watch?v=bm9mjE0F1Jo
https://youtu.be/TBf3M3T0ALg


https://www.youtube.com/watch?v=E_0oENKVRCE

SERIE BOOKS READING

Attività di ascolto ed elaborazione

Anche attività tranquille possiamo provare e dalla storia di un buon libro  

farci trasportare…

I vestiti nuovi dell’imperatore

La verità attraverso gli occhi del bambino…

Il giovane gambero - di G. Rodari –

Legge Chiara Tambani

Perché nella mia famiglia camminano tutti all’indietro??... Io 
voglio camminare in avanti!

https://www.youtube.com/watch?v=E_0oENKVRCE
https://youtu.be/YFXz_zqdAHk
https://youtu.be/E_0oENKVRCE

