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 MODALITÀ DI ACCESSO ALLA LUDOTECA 
  

 L’ingresso è consentito su prenotazione telefonica a coloro che partecipano alle attività.   

 La mascherina è obbligatoria per adulti e bambini al di sopra dei 6 anni.  

 È necessario accedere agli spazi di attività senza scarpe. Le scarpe devono essere 
lasciate all’ingresso, negli spazi adibiti, chiuse in una busta di plastica.  

 Non è consentito portare giochi, alimenti e qualsiasi altro materiale da fuori. 

 La prima volta che si partecipa ad una attività è obbligatorio prendere visione e firmare il patto 
di corresponsabilità. 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ 

LUNEDI – MARTEDÌ - MERCOLEDÌ 

 dalle 16.30 alle 18.00 attività per bambini\e 3-5 anni  
(ingresso consentito dalle 16.30 alle 16.45) 
Laboratori / letture indicate nel programma   

 dalle 17.00 alle 18.30 attività per bambini\e 6-8 anni  
(ingresso consentito dalle 17.00 alle 17.15) 
Laboratori / letture indicate nel programma   

 
I due laboratori pomeridiani propongono la stessa tematica, attuata in modalità consone alle 
diverse fasce di età a cui sono rivolte.  

 

GIOVEDÌ - VENERDÌ 

 dalle 16.30 alle 18.00 attività per bambini\e 3-5 anni  
(ingresso consentito dalle 16.30 alle 16.45) 
Laboratori / letture indicate nel programma   

 dalle 17.00 alle 18.30 attività per bambini\e 6-11 anni  
(ingresso consentito dalle 17.00 alle 17.15) 

SPAZIO COMPITI (Aiuto per i compiti a casa!) 
 

NUMERO PARTECIPANTI CONSENTITO 
 I gruppi di bambini da 3-5 anni possono essere costituiti da massimo 6 bambini con massimo 

un adulto accompagnatore per bambino. 

 I gruppi da 6-8 anni e 6-11 anni possono essere costituiti da massimo 8 bambini con 
massimo un adulto accompagnatore per bambino. 

PRENOTAZIONI 
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 17.00 

è possibile chiamare la struttura per prenotare gli ingressi in ludoteca  

tel. 055 334046 
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Attività Dicembre 2020  
 

PAESE CHE VAI FESTA CHE TROVI 
Al Marcondirondero c’è un calendario dell’Avvento molto speciale.  Dietro alle 
finestrelle, scopriremo di volta in volta, feste e tradizioni di tanti paesi. Sarà 
un vero e proprio giro del mondo. 
 

Lunedì 30 
novembre 

HANUKKAH -  LA FESTA DELLE LUCI  
Diamo il benvenuto all’inverno costruendo lanterne di 
cartoncino e carta velina per festeggiare la luce 

Martedì 1 

DONGZHI - LA FESTA DELL’INVERNO  
In Cina festeggiano il solstizio d’inverno con cibi a base 
di riso. Usiamo questo ingrediente per ricreare un 
paesaggio invernale 

Mercoledì 2 
SOYAL - DANZE DEI NATIVI AMERICANI 
Al ritmo delle musiche dei nativi americani diamo il 
benvenuto alla nuova stagione. 

Giovedì 3 
LA FESTA DELLA NEVE 
Con l’aiuto della schiuma da barba ricreiamo e 
manipoliamo la neve 

Venerdì 4 
FACCIAMO UN BEL PUPAZZO… 
Adoperiamo i bicchierini di plastica per dare vita ad un 
candido pupazzo di neve 

Lunedì 7 CHIUSO 

Martedì 8 CHIUSO 

Mercoledì 9 
TANNENBAUM - L’ALBERO DI NATALE 
E’ arrivato il momento di fare l’albero di Natale in 
ludoteca. 

Giovedì 10 
TANTE PALLINE  
Prepariamo tante palline colorate con varie tecniche, per 
arricchire il nostro albero di Natale. 

Venerdì 11 

KWANZAA -  LA FESTA DI PRIMI FRUTTI 
Seguendo le tradizioni degli Afroamericani creiamo 
ghirlande “fruttose” con arance, pigne e chiodi di 
garofano.  
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Lunedì 14 
PAN DI ZENZERO A MODO NOSTRO 
Con sughero, bottoni, tappi e tempera è arrivato il 
momento di creare il proprio omino di pan di zenzero. 

Martedì 15 
LA NOTTE DEI RAVANELLI - FESTA MESSICANA 
Ripercorriamo questa festa pitturando con i ravanelli che 
ne sono i protagonisti 

Mercoledì 16 
URSUL - LA DANZA DELL’ORSO - FESTA RUMENA 
Riviviamo questa festa con la lettura animata e cantata 
di: “A caccia dell’orso” di M. Rosen 

Giovedì 17 
IL PAESE DEGLI ALBERI DI NATALE 
Creiamo alberi in 3D con cartoncino e pasta per dar vita 
ad un vero e proprio villaggio natalizio 

Venerdì 18 
PALLE TRASPARENTI CON LA NEVE 
Con barattolini, olio di semi, brillantini e colla creiamo un 
magico regalo da mettere sotto l’albero. 

Lunedì 21 

LE RENNE DI BABBO NATALE 
Mancano pochi giorni alla magica notte e Babbo Natale 
ha bisogno di tutte le sue renne. Prepariamole 
adoperando materiale di riciclo: rotolini, tappi, bottiglie, 
colla e spago.  

Martedì 22 
…BABBO NATALE STA PER ARRIVARE 
E’ il momento di far apparire il Babbo Natale della 
ludoteca 

Mercoledì 23 
LOSAR - LE DANZE TIBETANE 
Festeggiamo il Natale al ritmo insolito di queste danze.  

Giovedì 24 CHIUSO 

Venerdì 25 CHIUSO 

Lunedì 28 
CAPODANNO CINESE - IL GRANDE DRAGO  
parte prima - Con carta pesta e altri materiali, prepariamo 
tutti un pezzo del grande drago cinese 

Martedì 29 
CAPODANNO CINESE - IL GRANDE DRAGO  
parte seconda - Aggiungiamo i dettagli e assembliamo il 
grande drago per i festeggiamenti. 

Mercoledì 30 CHIUSO 

Giovedì 31 CHIUSO 

 


