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Play & Learn: la gioco - psicomotricità per le scuole
dell’infanzia!
Le lezioni di Play & Learn sono
basate sul gioco e sull’utilizzo di nostre
attrezzature modulabili per ogni
sessione. Sono strutturate da attività
che stimolano il bambino a risolvere
problemi, utilizzare la sua
immaginazione ed allenare mente e
fisico mentre acquisisce fiducia in sé
stesso e competenze e abilità

Gymboree Play & Music è:

personali e sociali.

• un metodo coinvolgente
che entusiasma i bambini

• programmi studiati ad hoc
per ogni fascia d’età

On-the-go, noi da voi:

Sul Playfloor, voi da noi:

i nostri maestri possono svolgere le

è possibile riservare la nostra

sessioni direttamente presso la

palestra attrezzata per sessioni

scuola, portando i materiali e gli

dedicate alle classi della vostra

strumenti necessari!

scuola.

Movimento, musica e inglese per imparare
giocando!

Due parole su Gymboree Play & Music…
Siamo riconosciuti come leader globale per i programmi di sviluppo per
bambini con una presenza in oltre 40 paesi in tutto il mondo.
Gymboree Play & Music si concentra sul bambino in ogni suo aspetto, e
il nostro credo fondamentale è che gioco e apprendimento siano
inestricabilmente collegati. A seconda della richiesta delle scuole e dei genitori
le lezioni possono essere svolte in inglese oppure in italiano.

… e sui nostri programmi di gioco-psicomotricità
Punti di forza:
●
●
●
●
●
●
●

Welcome Song e utilizzo di musiche provenienti da tutto il mondo
Tematiche settimanali
Temi concettuali ed esercizi strutturati in base alla fascia d’età dei
partecipanti
Esplorazione dei materiali e di strumenti musicali
Esposizione e sperimentazione della lingua inglese
Motricità ed esplorazione dell'attrezzatura proposta (con modalità
differenziate per lezioni on-the-go o su Playfloor) lezione per lezione
Stimolazione dello sviluppo del bambino a livello sociale, cognitivo e fisico

Esempio di un Playfloor
Gymboree Play & Music con
attrezzature modulabili per lo
svolgimento delle sessioni presso
le nostre strutture

I nostri insegnanti fanno la differenza
I nostri insegnanti sono fantastici, lo sentiamo dire in continuazione dai nostri
soci e partner. Sono loro le persone che danno realmente vita al nostro
programma. Tutte le nostre maestre si sottopongono ad una formazione
completa e continua. Molti di loro hanno background nello spettacolo e
dall’insegnamento ai bambini.

Come prenotare un incontro o una lezione di prova?
Contattaci al 3282367506 o via mail a info@gymbo.it e saremo felici
di organizzare una lezione di prova gratuita presso la vostra struttura
o anche di organizzare riunioni e/o incontri per presentare il nostro
progetto.

