
NFANZIA LAB
per i bambini del 2016 e 2017 
della Scuola dell’Infanzia OMA  
e delle scuole esterne

GioCANTO
Si gioca con la musica attraverso l’uso del corpo, 
scoprendo così suoni, timbri e ritmi. Si prova a “cantare in 
coro” tramite lo studio di alcune canzoni tratte dal 
repertorio per l'infanzia. Il laboratorio è un corso 
propedeutico sia per il canto, che per la musica 
strumentale.

Un primo approccio al mondo della danza, attraverso 
giochi dinamici accompagnati dalla musica, per imparare 
a conoscere le capacità coordinative del proprio corpo, 
divertendosi.

ColoriAmo
Un’ esperienza per scoprire la propria creatività con attività 
divertenti, colorate e fantasiose, manipolando diversi 
materiali, con immaginazione e   fantasia.  Lavorare in 
compagnia stimola la creatività e favorisce lo spirito di 
amicizia e collaborazione. 

(GIOVEDI 15.45 - 16.45)

Informazioni 
Costo € 50 a corso (è possibile iscriversi ad un corso a 
periodo)  
Per iscriversi: amministrazione@omatrieste.it 
Entro: 22 ottobre 
Primo periodo: Novembre - Febbraio 
Secondo periodo: Febbraio -  Maggio 
Dove: salone della Scuola dell’Infanzia OMA 

Ci trovi in via dell’Istria, 55 Trieste 
040.660832

Maestra Aglaia

(VENERDI 15.45 - 16.45)

(LUNEDI 15.45 - 16.45)

Diplomata in Direzione di Coro al Conservatorio Tartini e 
specializzata in Direzione di Cori di Voci Bianche al 
Mozarteum di Salisburgo, lavora da anni con i bambini dai 4 
anni in su.

I nostri esperti

Mamma Marica
Mamma ed educatrice socio-pedagogica, con anni di 
esperienza da animatrice nelle case di riposo. Appassionata 
del mondo creativo, crea dei manufatti, sperimentando 
l’utilizzo di diversi   materiali, anche di recupero, cercando di 
stimolare la creatività e curiosità dei bambini.

Maestra Michela
Studentessa universitaria, ha  praticato danza dall'età di 4 
anni e ha collaborato come insegnante per i corsi dei 
bambini in età prescolare.

Danza Creativa
(fino a 10 bambini)

(fino a 15 bambini)

(fino a 15 bambini)

Piccoli CHEF!
Laboratorio di cucina, per iniziare a scoprire ingredienti, 
sporcarsi le mani, creare piccoli piatti, merende speciali e 
tante altre specialità!

(MARTEDI 15.45 - 16.45)

(fino a 15 bambini)

suor Maria
Maestra della scuola dell’infanzia, con anni di esperienza e 
una grande passione educativa per ogni bambino. Nel 
tempo libero si diverte in cucina, sperimentando sempre 
nuovi piatti, ideali per merende tra bambini.
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