Orario Gymboree Play & Music* @ Fleming Home - Via Guido Banti, 40
Stanza 1 : Play Floor, la nostra palestra attrezzata
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

9.30 – 10
ESS Free Play

9.45 – 10.30

9.30 – 10
ESS Free Play

9.30 – 10
ESS Free Play

9 – 11
Scuole

9.30 – 10.30
Open Gym

2 – 4 anni

2 – 4 anni

Gioco libero per il corso di
English School Skills

Gioco libero per il corso
di English School Skills

Lo spazio è dedicato a
scuole materne che
integrano la loro l’offerta
didattica
con specifiche lezioni di
psicomotricità svolte
presso Gymboree Play &
Music

Sensory Baby Play

2 – 4 anni

0 – 6 mesi

Gioco libero per il corso
di English School Skills

Essere calmi ed
interessati al mondo
circostante.

10.15 – 11
Play & Learn 4

10.15 – 11
Play & Learn 2

16 – 22 mesi

6 – 10 mesi

Risolvere i problemi:
scoprire come funziona il
mondo circostante

L’azione:
agire con intenzione
(Relazione causa-effetto)

11.15 – 12
Play & Learn 2

11 – 11.45
Family Play

11.15 – 12.15
Open Gym

11.15 – 12
Play & Learn 3

Max 15 bambini
Gioco libero per gli iscritti ad
un corso Gymboree

10.30 – 11.15
Play & Learn 5/6
22 mesi – 5 anni
Il pensiero creativo: usare
parole e simboli per
esprimere idee

11.15 – 12
Family Play

11.30 – 12.15
Family Play

6 – 10 mesi

6 mesi - 5 anni

Max 15 bambini

10 – 16 mesi

6 mesi - 5 anni

6 mesi - 5 anni

L’azione:
agire con intenzione
(Relazione causa-effetto

Vivere l’esperienza
Play&Learn insieme a
fratelli e sorelle

Gioco libero per gli iscritti ad
un corso Gymboree

La comunicazione:
sviluppare la capacità di
recepire e comunicare

Vivere l’esperienza
Play&Learn insieme a
fratelli e sorelle

Vivere l’esperienza
Play&Learn insieme a
fratelli e sorelle

15 – 16
Open Gym

15 – 16
Open Gym

15 – 16
Open Gym

Max 15 bambini

Max 15 bambini

Max 15 bambini

Gioco libero per gli iscritti ad
un corso Gymboree

Gioco libero per gli iscritti ad
un corso Gymboree

Gioco libero per gli iscritti ad
un corso Gymboree

16 – 16.45
Play & Learn 3

16 – 16.45
Play & Learn 2

16 – 16.45
Family Play

16 - 17
Open Gym

10 – 16 mesi

6 – 10 mesi

6 mesi -5 anni

Max 15 bambini

La comunicazione:
sviluppare la capacità di
recepire e comunicare

L’azione:
agire con intenzione
(Relazione causa-effetto)

Vivere l’esperienza
Play&Learn insieme a
fratelli e sorelle

Gioco libero per gli iscritti ad
un corso Gymboree

17 – 17.45
Play & Learn 5

17 – 17.45
Play & Learn 3

17 – 17.45
Play & Learn 4

17 – 17.45
Play & Learn 6

22 – 30 mesi

10 – 16 mesi

16 – 22 mesi

30 mesi – 5 anni

Il pensiero creativo: usare
parole e simboli per
esprimere idee

La comunicazione:
sviluppare la capacità di
recepire e comunicare

Risolvere i problemi:
scoprire come funziona il
mondo circostante

Il pensiero logico e il
lavoro di squadra

18 – 18.45
Play & Learn 4

18 – 18.45
Play & Learn

18 – 18.45
Play & Learn 5

18 – 18.45
Play & Learn

16 – 22 mesi

Livello a scelta!
Minimo 3 iscritti:
richieste a
info@gymbo.it

22 – 30 mesi
Il pensiero creativo: usare
parole e simboli per
esprimere idee

Livello a scelta!
Minimo 3 iscritti:
richieste a
info@gymbo.it

Risolvere i problemi:
scoprire come funziona il
mondo circostante

Feste di
compleanno a
tema
Fino a 3 ore di puro
divertimento garantite da
un’insegnante/animatrice
Gymboree Play & Music!

* I corsi sono a numero chiuso: per partecipare ad una lezione è necessario essere iscritti al corso, aver prenotato in anticipo un
recupero o svolgere una prova. La prenotazione della lezione di prova è obbligatoria.
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Orario Gymboree Play & Music* @ Fleming Home - Via Guido Banti, 40
Stanza 2 : Grande sala centrale e sala adiacente

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

9.30 – 12.15
English School
Skills

9.30 – 12.15
English School
Skills

9.30 – 12.15
English School
Skills

9.30 – 12.15
English School
Skills

9.30 – 12.15
English School
Skills

Feste di
compleanno a
tema
Fino a 3 ore di puro
divertimento garantite da
un’insegnante/animatrice
Gymboree Play & Music!

2 - 4 anni

2 - 4 anni

2 - 4 anni

2 - 4 anni

2 - 4 anni

Programma prescolare
drop-off
(opzione pranzo fino alle
12.45)

Programma prescolare
drop-off
(opzione pranzo fino alle
12.45)

Programma prescolare
drop-off
(opzione pranzo fino alle
12.45)

Programma prescolare
drop-off
(opzione pranzo fino alle
12.45)

Programma prescolare
drop-off
(opzione pranzo fino alle
12.45)

16 – 16.45
Music 1
6 mesi – 16 mesi
Introduzione a canzoni,
strumenti musicali e tanto
divertimento! Partecipate
a un coinvolgente corso di
musica che introduce a
melodia, tono e ritmo

17 – 18
English Theatre
Arts 1
3 – 5 anni
Un percorso che intreccia
teatro e lingua inglese per
imparare giocando

17 – 17.45
Art

17 – 17.45
Music 2

18 mesi – 3 anni

16 mesi – 3 anni

Ispira l’espressione e
l’immaginazione con un
mondo di attività
artistiche

Continua il viaggio
musicale intorno al
mondo con danze, canti e
strumenti musicali che
incoraggiano
l’espressività!

18 – 19
English Theatre
Arts 2
6 – 9 anni
Un percorso che intreccia
teatro e lingua inglese per
imparare giocando

Stanza 3 : “Aquarium”, sala a vetri di fronte ai campi da tennis
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì
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Venerdì

Gymboree.Roma

Sabato

Orario Gymboree Play & Music* @ Fleming Home - Via Guido Banti, 40
CORSI CON LA PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA DI UN ADULTO:
Sensory Baby Play (45’) - Dedicato all'esplorazione sensoriale per i più piccoli. Le lezioni di Baby Play mirano ad offrire
al neonato nuove esperienze sensoriali oltre che a presentare agli adulti diversi modi di stimolare il bambino fin dalla
tenera età. Le nostre lezioni forniscono infatti ai genitori un intero repertorio di canzoni e attività adatte all'età del
bambino da poter replicare a casa. Le lezioni di Baby Play includono canzoni, attività motorie, pupazzetti, fibre ottiche,
bolle di sapone, strumenti musicali e molto altro, tutto a misura di bebè. In ogni lezione, ad una prima parte di attività
in gruppo seguirà l'esplorazione delle nostre “Stazioni Sensoriali”, che includono tanti oggetti e materiali tutti da
esplorare per divertirsi insieme.
Play & Learn (45’) – Le lezioni di psicomotricità che hanno reso Gymboree un successo in oltre 40 paesi al mondo.
Consigliate dai pediatri per una sana stimolazione dei bambini nei primi anni di vita in virtù del fatto che le diverse
fasce di sviluppo hanno ognuna un programma dedicato. Le sessioni incoraggiano lo sviluppo dei piccoli ed il loro
apprendimento con le nostre attività basate sulle attrezzature Gymboree e mirate a sostenere la sua crescita a
seconda dei suoi ritmi. Con Family Play offriamo delle sessioni aperte sia ai piccoli che ai fratelli più grandi.
Music (45’) – Sostieni lo sviluppo del tuo bambino e la sua passione per la musica attraverso canzoni, danze, attività
motorie e strumenti musicali. Le nostre lezioni comprendono una vasta gamma di stili musicali e aiutano i bambini ad
esplorare il potere del ritmo, la melodia e le diverse tonalità, stimolando anche le loro capacità fisiche, sociali e
intellettuali.
Art (45’) – Ispira l'immaginazione del tuo bambino e incoraggialo ad esprimersi attraverso l'arte con una moltitudine di
attività pratiche. Attraverso pittura, scultura, disegno e collage le nostre lezioni incoraggiano il potenziale artistico del
bambino e la sua fiducia in se stesso.

CORSI DROP-OFF:
English School Skills (circa 2 ore e 45’) – Il programma di School Skills è studiato per i bambini in età prescolare dai 2 ai
4 anni, e si focalizza sullo sviluppo di competenze di base di tipo sociale, emozionale e intellettuale di cui i piccoli
avranno bisogno a scuola e nella vita. Le lezioni sono tenute in inglese da nostre maestre di livello madrelingua e
vanno ben oltre una semplice lezione d'inglese in quanto l'approccio Gymboree Play & Music tiene sempre in
considerazione lo sviluppo del bambino a 360 gradi.
English Theatre Arts (55’) – È un percorso che intreccia teatro, letteratura per ragazzi e canzoni in inglese. Un
laboratorio che esplorerà il mondo del teatro a 360° per scoprire, conoscere e approfondire la grammatica del
linguaggio teatrale. La programmazione prevede attività ludiche che riguardano voce, corpo, relazione con l'altro e con
il gruppo, sessioni dedicate alle musiche dal mondo, improvvisazioni teatrali, attività manuali per creare elementi di
scena e costumi.

CALENDARIO
1° term da lunedì 10 settembre a sabato 22 dicembre 2018
2° term da lunedì 7 gennaio a sabato 1 giugno 2019.
Oltre che per le feste nazionali (25/4, 1/05, 2/06, 1/11, 8/12) le attività saranno sospese dal 24/12 al 6/1 (inclusi) per il
periodo natalizio e il 22/4 per la Pasqua. Ci riserviamo la facoltà di modificare il calendario delle lezioni. Il nuovo
calendario sarà esposto presso le nostre sedi e/o inviato tramite mail.
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