
LUDOTECA NIDIACI 

IMPORTANTE - Modalità di accesso:

L'accesso alla ludoteca è consentito solo tramite prenotazione agli utenti iscritti 
alla ludoteca. L’iscrizione può essere fatta anche in sede al momento dell’accesso.

La prenotazione può essere effettuata telefonicamente al numero 055 2382433, in 
fascia oraria: 16:00-16:30 il lunedì e il giovedì e dalle 14:30 alle 16:30 il martedì, 

mercoledì e venerdì.

Ogni bambino può partecipare ai laboratori solo se accompagnato da un adulto, 
tuttavia è concesso che un adulto accompagni due bambini della stessa fascia di 

età (anche se non parenti). 

L'entrata per i laboratori sarà permessa dalle ore 16:30 alle 16:45 e il laboratorio 
avrà una durata massima di 1 ora e mezza. Il sabato mattina l'ingresso sarà dalle 

10:00 alle 10:15. Il numero massimo di bambini consentito è di 7.

L'entrata per il gioco libero è permessa dalle ore 17:00 alle 17:15 e la permanenza 
avrà una durata massima di 1 ora e mezza. Il sabato mattina l'ingresso sarà dalle 

10:30 alle 10:45. Il numero massimo di bambini consentito è di 2. Le modalità e le 
tematiche di gioco saranno riferite dagli educatori tramite programmazione 

mensile.

La modalità di ingresso e di permanenza nei locali è quella nazionale, ovvero 
previa accettazione di patto di corresponsabilità, tramite 

autocertificazione,rispettando il distanziamento e provvisti di mascherine per tutte 
le persone dai 6 anni in su. 

Sono richiesti obbligatoriamente calzini antiscivolo per adulti e bambini.

Queste regole sono valide all'interno della struttura, utilizzando il giardino è 
permessa una capienza maggiore.
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Età 3-11 (max 7 bambini)
Entrata: 16:30-16:45

Gioco Libero (max 6 bambini)
Entrata: 17:00-17:15

LUN
  7

Attento che ti bagni!!! 
Laboratorio motorio solo per i più coraggiosi, 
giochiamo con la roulette bagnata!

Liberi di giocare 
Giochiamo con i giocattoli: macchine, bambole e 
animali 

MAR
  8

Giornata mondiale degli oceani
Laboratorio di riciclo: realizziamo il mare in 
bottiglia

Giochi di mente per grandi e piccini
Giochiamo con i giochi da tavola e i puzzle

MER
  9

Sabbia amica mia!!!
Laboratorio di manipolazione: con vari tipi di  
sabbia fai da te ci divertiamo a costruire  e a 
travasare!!!

 Architetti all'opera
Giochi di costruzione 

GIOV
  10

KARAOKE DAY
Laboratorio musicale: divertiamoci a cantare 
insieme e a ballare.

Facciamo finta di...
Gioco simbolico 

VEN
  11

Finché la barca va....
Laboratorio di inventiva: costruiamo con i tappi di 
sughero delle barchette e  giochiamo con l'acqua

Giochi di mente per grandi e piccini
Giochiamo con i giochi da tavola e i puzzle

SAB
  12

A piedi nudi nel mondo
Percorso ginnico-sensoriale per grandi e piccini con 
gli elementi  naturali del nostro giardino!!!

Liberi di giocare 
Giochiamo con i giocattoli: macchine, bambole e 
animali 

*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minuti
(tempo permettendo i laboratori verranno svolti in giardino) 
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