
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. 

3-6 anni: L'entrata 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 6.

7-11 anni: L'entrata sarà permessa dalle ore 17:00 alle 17:15 e il laboratorio 
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 7.

La modalità di ingresso e di permanenza nei locali è quella nazionale, ovvero 
previa accettazione di patto di corresponsabilità e provvisti di mascherine 
per tutte le persone dai 6 anni in su.

Sono richiesti obbligatoriamente calzini antiscivolo per adulti e bambini.



LUDOTECA NIDIACI 
 OTTOBRE 2020

  
Gli animali 

 
Età 3-6 (max 6 bambini)

Entrata: 16:30-16:45
Età 7-11 (max 7 bambini)

Entrata: 17:00-17:15
LUN
12

L'albero Nidiaci racconta:
lettura e laboratorio: “Gatto sogna”
Creiamo il gatto più strano!!

L'albero Nidiaci racconta:
lettura e laboratorio: “Gatto sogna”
Gatti, mostro-gatti e super gatti!

MAR
13

Macchie di colori
lettura: “La guerra degli elefanti”
-laboratorio di pittura: mescolando i colori!

Manipolando
laboratorio di manipolazione con argilla: creiamo 
dinosauri e animali fantastici

MER
 14

Pazzi Animali!
lettura: “Chi mi ha rubato il naso?”
-laboratorio di collage e disegno: creiamo 
animali incredibili

Aggeggi volanti!
lettura: “tutto è possibile”
-laboratorio con materiale di riciclo: costruiamo 
macchine “ impossibili”

GIOV
  15

Aggeggi volanti!
lettura: “tutto è possibile”
-laboratorio con materiale di riciclo: 
costruiamo macchine “ impossibili”

Pazzi Animali!
lettura: “Chi mi ha rubato il naso?”
-laboratorio di collage e disegno: creiamo animali 
incredibili

 VEN
  16

Costruiamo riciclando 
lettura: “Nel paese delle pulcette”
-laboratorio creativo con lana e cartoncino: 
costruiamo i personaggi

Fatto da me è più bello.
Laboratorio di riciclo e creativo, realizziamo un 
pupazzo con la stoffa e la lana.

 SAB
  17

Manipolando nel paese delle pulcette!
lettura: “Nel paese delle pulcette”
-laboratorio pasta di sale: i dolcetti colorati 
delle pulcette

Macchie di colori
lettura: “La guerra degli elefanti”
-laboratorio di pittura: mescolando i colori!

*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minuti



Halloween

Età 3-6 (max 6 bambini)
Entrata: 16:30-16:45

Età 7-11 (max 7 bambini)
Entrata: 17:00-17:15

LUN
  19

Storie per bambini coraggiosi 
lettura e laboratorio 
-”La maschera”
- laboratorio di riciclo e creativo: con colla,forbici e 
carta realizziamo maschere spaventose

Che mostri diventiamo!
-laboratorio di riciclo multimaterico: creiamo 
accessori buffi e mostruosi per i nostri 
travestimenti

MAR
  20

Che mostri diventiamo!
-laboratorio di riciclo multimaterico: creiamo 
accessori buffi e mostruosi per i nostri 
travestimenti

Storie per bambini coraggiosi 
lettura e laboratorio 
-”La maschera”
- laboratorio di riciclo e creativo: con colla,forbici e 
carta realizziamo maschere spaventose

MER
  21

La casa stregata!!
-laboratorio di creativo: realizziamo gli addobbi di 
Halloween per casa

Esperimenti pazzi per bambini coraggiosi!
Laboratorio di esperimenti, se prendiamo l'amido 
e lo mescoliamo con l'acqua cosa succede? E se 
metto l'aceto? E poi la pittura ?

GIOV
  22

Sculture paurose:
-manipolazione: creiamo zucche e fantasmi con la 
pasta di sale

La famiglia scheletrosky!!!
-laboratorio di pittura e collage multimaterico: 
colla, tempere, farina e sale per i ritratti di 
famiglia!  

VEN
  23

La famiglia scheletrosky!!!
-laboratorio di pittura e collage multimaterico: 
colla, tempere, farina e sale per i ritratti di famiglia! 

La casa stregata!!
-laboratorio di creativo: realizziamo gli addobbi di 
Halloween per casa

SAB
  24

Ho un ragno in testa!
-laboratorio di creativo con la carta:
creiamo il nostro cappello terrificante!  

Sculture paurose:
-manipolazione: creiamo zucche e fantasmi 
con la creta!

*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minuti



Halloween

Età 3-6 (max 6 bambini)
Entrata: 16:30-16:45

Età 7-11 (max 7 bambini)
Entrata: 17:00-17:15

LUN
  26

Che mostri diventiamo!
-lettura: “Puc!”
-laboratorio di riciclo: creiamo accessori buffi e 
mostruosi per i nostri travestimenti

Biglietti terrificanti!!
-laboratorio di collage e disegno, 

MAR
  27

L'arte in gioco:
-laboratorio di pittura: dipingiamo con il 
contagocce e le tempere virus mostruosi!!!

Sculture paurose:
-creiamo zucche teschi e fantasmi

MER
  28

Giochiamo con la pasta magica
-laboratorio di manipolazione sensoriale: il fluido 
schifidoso!!!

Lanterne Spaventose
-laboratorio creativo con materiali di riciclo
Costruiamo una lanterna terrificante!

GIOV
  29

Un pipistrello tutto per me!
-laboratorio creativo: creiamo un simpatico 
pipistrello che si muove con carta e bastoncini

Che mostri diventiamo!
-lettura: “Puc!”
- laboratorio di riciclo e creativo con colla,forbici, 
carta realizziamo le maschere di halloween

VEN
  30

Una pignatta da paura!!!
-laboratorio di riciclo: realizziamo una mini pignatta 
mostruosa

Cruciverba da spavento!!
Gioco di logica.

SAB
  31

Lanterne Spaventose!
-laboratorio creativo con la carta:
Costruiamo una lanterna terrificante!

L'arte in gioco:
-laboratorio di pittura: 
Dipingiamo con colla e farina

*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minuti


