
 

DI COSA SI TRATTA?
Si tratta di percorsi di psicomotricità educativa e preventiva condotti 
dal nostro Neuro e Psicomotricista Filippo Limonta. 
L’obiettivo è quello di supportare lo sviluppo del bambino dai primi mesi 
fino all’età pre-scolare, favorendo esperienze sensori-motorie ed affettive, 
promuovendo la positività delle relazioni e sostenendo la crescita cognitiva.
Tutto questo attraverso il gioco: strumento prezioso!

A CHI È RIVOLTO? 
La partecipazione è aperta a tutti i bambini dai 0 ai 6 anni, specialmente 
ai bimbi prematuri cari alla nostra associazione e a chi ha difficoltà di sviluppo. 
Le attività che verranno proposte saranno su misura alle esigenze specifiche 
di tutti.

COM’È STRUTTURATO IL CORSO? 
Il progetto prevede la creazione di gruppi omogenei in base all’età dei bambini, 
con un numero di incontri pre-determinato, a cadenza settimanale. 
Al termine del ciclo ci si può iscrivere ad un eventuale ciclo successivo.

(PER)CORSI DI PSICOMOTRICITÀ
Giochi ed esperienze per i più piccoli, fino ai grandoni

LA CASA DEGLI
 INTENSAMENTE 
COCCOLATI



 

 

Si può giocare fin da piccoli 
e in tanti modi diversi!
I genitori e i loro bambini giocano insieme 

seguendo gli spunti del Neuropsicomotricista, 

lungo un percorso di 5 incontri. 
Ogni incontro è dedicato ad una nuova tappa: 

appena raggiunta o da raggiungere

Ci saranno momenti dedicati a domande, 

dubbi e condivisione.

I gruppi verranno creati in base all’età in mesi 

dei bambini iscritti.

Attività, creatività, esplorazione, movimento 

e tanti spunti per crescere e mettersi alla prova. 

Un progetto organizzato su percorsi di 7 incontri, 
legati insieme da una cornice favolistica. 

I bambini all’interno delle regole e del setting Neuro 

e Psicomotorio possono esprimere liberamente 

la propria corporeità ed esercitare le capacità 

cognitive ed esecutive all’interno di dinamiche 

di gruppo.

CHI TERRÀ IL CORSO
Filippo Limonta Neuropsicomotricista
Tel. 333 54 03 300

Intensamente Coccolati
Ala associazioni MI 2 nord Milano Due (Segrate)
Casella postale numero 13 – 20900 Segrate centro

 intensamentecoccolati@gmail.com
 www.intensamentecoccolati.com

PER I PIù PICCOLI
Età 0-3 anni

PER I QUASI GRANDI
Età 3-6 anni
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