La Scuola dell’Infanzia My Child si apre al territorio con differenti proposte destinate a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni, anche quelli che frequentano altre
scuole:
- il centro estivo nei mesi di luglio e agosto.
- i laboratori pomeridiani dalle 16.00 alle 18.00, da ottobre a giugno,
rinnovabili di mese in mese. La durata di ogni incontro è di 2 ore:
il bambino vive l’esperienza con gradualità e calma appropriandosi
di ogni momento.

Medacta for Life Foundation
presenta

My Child nursery school opens its doors to the wider community offering

My Summer camp

various activities to children from other schools aged from 3 to 6 years:
- Summer camp during the months of July and August
- Afternoon workshops 4pm to 6pm from October to June with monthly
enrollment. During the 2 hour workshops the children progressively
encounter a range of new experiences in a calm and welcoming environment
specifically adapted to suit their needs.

Campo estivo – luglio e agosto:
Nei mesi di luglio e agosto la Scuola dell’Infanzia My Child è aperta anche ai bambini che frequentano altre scuole: giochi all’aperto nel nostro villaggio MyTown,
pic-nic in giardino, laboratori con materiali di riciclo pulito, relax sotto le piante,
costruzioni di sabbia, letture e tanto, tanto gioco. Un accogliente spazio interno
pensato e realizzato per il benessere e il coinvolgimento del bambino. L’esterno
con un ampio giardino recintato, alberi da frutto, orto e parco giochi, per favorire il movimento, l’esplorazione e la relazione fra pari. Potrà ospitare 20 bambini
tra i 3 e i 6 anni. Il pranzo e la merenda (compresi nella retta) saranno serviti nei
locali della S.I. My Child. L’iscrizione è settimanale con possibilità di scegliere
fra due fasce orarie. Insegnanti: la referente della S.I. My Child e due ragazzi che
animeranno l’estate dei bambini.

Summer camp – July and August
During the months of July and August “My Child” nursery school opens its doors
to children from other schools. Fun outside in the “My Town” village, picnics in
the garden, recycling workshops, relaxing in the shade of the trees, building
sandcastles in the sandpit, storytelling and lots of games together. A welcoming
child- friendly environment inside and an ample protected garden outside allows for plenty of movement and exploration and a chance to make lots of new
friends. The camp is open for 20 children aged from 3 to 6 years. Lunch and
snacks will be provided and served in the “My Child” nursery school classroom.
Enrollment is weekly with different timeslots available. The teachers include a
representative from the “My Child” nursery school alongside two professional
children’s entertainers.
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Laboratori pomeridiani e Campo estivo per bambini 3-6 anni
Afternoon Workshops and Summer Camp for children aged 3-6
Info: Ellen Metzger +41 79 363 23 18
My Baby 3 mesi - 3 anni / My Child 3 - 6 anni
My Baby 3 months - 3 years / My Child 3 - 6 years

My Baby & My Child, Via alle Zocche 2, CH-6874 Castel San Pietro
T +41 91 682 99 60
F +41 91 696 60 10
M +41 79 363 23 18

info@nidomybaby.ch
www.nidomybaby.ch
NidoMyBaby

info@simychild.ch
www.simychild.ch
SIMyChild
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My Tea Time

My Chef

My Pet

Pomeriggi inglesi – Il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00

Laboratorio di cucina – Il lunedì dalle 16.00 alle 18.00

Laboratorio di pet therapy – Il giovedì dalle 16.00 alle 18.00

Una buona tazza di te all’inglese è solo l’inizio di un divertente pomeriggio
insieme! Ogni mese verrà esplorato un argomento nuovo: il mondo animale, le
parti del nostro corpo, i mezzi di trasporto, il cibo. Con storie, canzoni, giochi
e creatività. Una “full immersion” nella lingua inglese che favorisce l’apprendimento in modo naturale e divertente di vocaboli, l’acquisizione spontanea
del suono, dell’intonazione e della struttura grammaticale. Insegnante: la nostra
creativa educatrice di madre lingua inglese.

Non solo biscotti e pizza ma primi, secondi di carne e pesce, verdure e dolci a
regola d’arte. Un’attività in cui gli aspetti sensoriali la fanno da padroni: il profumo dei singoli ingredienti dei piatti, oltre al risultato finale; toccare e manipolare, schiacciare e spremere, mescolare e frullare; assaggiare; vedere i colori e le
forme delle materie prime; sentire ed ascoltare lo sfrigolio e il lievitare del pane.
I piccoli chef sperimenteranno in prima persona il lavoro in cucina, e chi fa …
ricorda. I bambini riceveranno il grembiule, il cappello da chef e l’ attrezzatura
necessaria. Insegnante: una vera cuoca napoletana.

I bambini iniziano a prendersi cura dell’altro: preparano le ciotole dell’acqua,
spazzolano il pelo dell’animale, danno loro dei bocconcini. Attraverso piccoli
percorsi motori portano il cane ad eseguire con loro degli esercizi, acquisendo
la percezione del proprio corpo e dei movimenti. Sono momenti dedicati alla
socializzazione, all’acquisizione di regole necessarie alla corretta relazione con
gli animali, alle coccole, al gioco. I due cani hanno fatto un percorso di educazione e socializzazione. Insegnanti: un conduttore cinofilo e una psicologa
clinica, affiancati dalle nostre educatrici.

Cookery workshop – Mondays from 4pm to 6pm

Pet workshop – Thursdays from 4pm to 6pm

Not just biscuits and pizzas, but first and main courses with fish, meat, vegetables and desserts all cooked to perfection. The cookery workshop is a sensory
experience where the senses come alive. From smelling the aroma of each single ingredient and dish, to touching, kneading, squeezing, mixing and whisking,
to tasting new flavours, to seeing the colours and shape of the food, to hearing
food sizzling or the sound of bread rising. The little chefs experience working
first hand in a kitchen, giving them a truly memorable experience. All participants receive an apron and a chef’s hat as well as all the necessary equipment
on the day. The teacher is an authentic Neapolitan cook.

Where children begin to learn how to take care of others. Preparing the dogs’
water bowl , brushing their fur, giving them their treats. Through the use of
small obstacle courses they learn to teach the dog simple exercises, enhancing
their own body awareness and control of movement. There are moments dedicated to socialization and to learning rules essential for a good relationship
with animals as well as time for cuddles and fun. Both dogs are well trained in
behaviour and socialization skills making them ideal for social interaction with
children. The teachers are a dog trainer and a clinical psycologist.

English afternoons – Wednesday from 4pm to 6 pm
A nice cup of English tea is just the start of a fun afternoon together! Each
month a new topic is explored: the world of animals, parts of our body, modes
of transport, food. Through stories, songs, games and creativity. A “full immersion” into the English language encourages the acquisition of vocabulary as
well as the spontaneous assimilation of new sounds, intonation and grammar.
The creative teacher is a native English speaker.
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