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Ludoteca Gianburrasca  

IMPORTANTE - Modalità di accesso: 

 

 L'accesso alla ludoteca è limitato e consentito solo tramite prenotazione agli utenti iscritti 

alla ludoteca.  L’iscrizione può essere fatta anche in sede al momento dell’accesso. A tutti 

è richiesta la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità. 

 

Ogni bambino/a può partecipare ai laboratori solo se accompagnato da un adulto.  

 

La prenotazione:  

può essere fatta per mail a ludotecagianburrasca@gmail.com,  con il nome e cognome 

dell'adulto, nome e cognome del bambino/a ed età del bambino/a, però è necessario 

ricevere una conferma, perché la partecipazione è a numero chiuso.  

Altrimenti potete prenotare telefonicamente al numero 055 210092. 

Le attività saranno organizzate in due gruppi: 

gruppo 1) 16:30 - 18:30 (massimo) 

gruppo 2) 16:45 - 18-45 (massimo) 

 

Per evitare assembramenti all’entrata e all’uscita, sarà possibile entrare dalle 16.15 alle 

16:30 per il primo gruppo e dalle 16.30 alle 16:45 per il secondo gruppo, in base alla 

fascia d'età del bambino e all’attività scelta. 

Anche l'uscita sarà scaglionata e sarà  necessario attenersi agli orari indicati. 

 

E' obbligatorio rispettare queste regole: 

- l’ utilizzo delle mascherine per gli adulti e per i bambini/e sopra i 6 anni 

- non è possibile fare merenda in ludoteca 

- evitare assembramenti in entrata o in uscita 

- entrare nelle stanze dei laboratori senza scarpe e muniti di calzini antiscivolo, bambini 

e adulti. 

 

 

 
 

 

 



 

           Ludoteca Gianburrasca

                Anno 2020-2021

             GRUPPO 1) ingresso 16:30

                                                                                           uscita 18:30 (massimo)
                             

                                                                      GRUPPO 2) ingresso 16:45

uscita 18:45 (massimo)

Novembre   

 

LUNEDI' 2/11 MARTEDI' 3/11 MERCOLEDI' 

4/11

GIOVEDI' 5/11 VENERDI' 

6/11

GRUPPO 2 Leggiamo insieme

(4-7 anni)
Travasi con la 
pasta

(0-3 anni)

Prepariamoci alla
pioggia 
(realizziamo un  
piccolo ombrello)

(4-7 anni)

Riccio di pasta 
di sale

(4-7 anni)

Decoriamo le 
finestre 

(4-7 anni)

GRUPPO 2

Giochi cognitivi

(8-11 anni)
Didò

(4-7 anni)
Chi si ricorda?

(8-11 anni)
Leggiamo 
insieme

(8-11 anni)

Foglie 
tridimensionali, 
addobbiamo la 
Ludoteca! 

(8-11 anni)

 

LUNEDI' 9/11 MARTEDI' 

10/11

MERCOLEDI' 

11/11

GIOVEDI' 

12/11

VENERDI' 

13/11

GRUPPO 1 Leggiamo insieme

(4-7 anni)
Scatoline magiche

(0-3 anni)
Farfalle colorate

(4-7 anni)
Collage 
autunnale

(4-7 anni)

Decoriamo le 
finestre 

(4-7 anni)

GRUPPO 2 Giochi cognitivi

(8-11 anni)
Collane di pasta

(4-7 anni)
Parole mostruose

(8-11 anni)
Leggiamo 
insieme

(8-11 anni)

Giochiamo con 
la fantasia

(8-11 anni)
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LUNEDI' 16/11 MARTEDI' 

17/11

MERCOLEDI' 

18/11

GIOVEDI' 

19/11

VENERDI' 

20/11

GRUPPO 1 Leggiamo 
insieme

(4-7 anni)

Travasi con la 
farina gialla

(0-3 anni)

Mollette con 
colori acrilici e 
feltro

(4-7 anni)

Usiamo le 
costruzioni per 
realizzare un 
albero

(4-7 anni)

Decoriamo le 
finestre 

(4-7 anni)

GRUPPO 2 Giochi cognitivi

(8-11 anni)
Pasta di sale

(4-7 anni)
Giochiamo con 
la fantasia

(8-11 anni)

Leggiamo 
insieme

(8-11 anni)

Giochi da tavolo,
a ognuno il suo!

(8-11 anni)

 

LUNEDI' 23/11 MARTEDI' 

24/11

MERCOLEDI' 

25/11

GIOVEDI' 

26/11

VENERDI' 

27/11

GRUPPO 1 Leggiamo 
insieme

(4-7 anni)

Coloriamo con il 
cacao

(0-3 anni)

Mele creative 
con il riciclo 
della plastica

(4-7 anni)

Di che colore 
facciamo le 
foglioline?

(4-7 anni)

Decoriamo le 
finestre 

(4-7 anni)

GRUPPO 2 Giochi cognitivi

(8-11 anni)

Funghetti 
autunnali

(4-7 anni)

Chi si ricorda?

(8-11 anni)
Leggiamo 
insieme

(8-11 anni)

Giochi da tavolo,
a ognuno il suo!

(8-11 anni)

LUNEDI' 30/11

GRUPPO 1 Leggiamo 
insieme

(4-7 anni)

GRUPPO 2 Giochi cognitivi

(8-11 anni)
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