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MODALITÀ DI ACCESSO ALLA LUDOTECA 
  

 L’ingresso è consentito esclusivamente, 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. 

 E’ obbligatorio prendere visione e firmare il patto di 
corresponsabilità. 

 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ 
Pomeriggio (dal lunedì al 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   
 

dal lunedì al mercoledì 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   
 

giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 18.30 attività per bambini\e 6-11 anni  
(ingresso consentito dalle 17.00 alle 17.15) 
Laboratori SPAZIO COMPITI (AIUTO PER I COMPITI A CASA!)   
 

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

 

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 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 Novembre 2020  
 
 

Che emozione! 
In ludoteca è arrivato uno strano mostriciattolo, è tutto arruffato e 
confuso. Ora piange, ora ride, all’improvviso si arrabbia e dopo un 
attimo diventa tranquillo e sereno. Sarà un po’ matto? No, ha solo 
mischiato tutte le emozioni. Aiutiamolo a fare ordine, a riconoscerle e 
ad esprimerle. 

 

Lunedì 
2 

IL MOSTRICIATTOLO DELLE EMOZIONI 
“I colori delle emozioni” di A. Llenas  
Lettura animata e laboratorio.  
Costruiremo con carta e fili di lana colorati, il nostro amico 
Mostriciattolo completamente confuso dalle emozioni. 

Martedì 
3 

NERO COME LA PAURA 
Pittura con i rulli e la tempera nera per tirar fuori tutta la 
paura. 

Mercoledì 
4 

OMBRE PAUROSE… E UN PO’ BUFFE 
Giochiamo con la torcia e le ombre cinesi inventandone di 
nuove e mai viste. 

Giovedì 
5 

LA POZIONE DEL CORAGGIO 
Con preziosi ingredienti, aceto, bicarbonato e polvere 
brillante, creiamo una pozione che ci aiuti a sconfiggere la 
paura. 

Venerdì 
6 

IL MOSTRICIATTOLO HA SCOPERTO LA PAURA 
In tutto quel pasticcio di emozioni finalmente il nostro amico 
ha imparato a riconoscere la paura. Con colla e cartoncino, 
lo aiutiamo ad esprimerla facendogli cambiare colore.  
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Lunedì 
9 

COM’È FATTA LA TRISTEZZA? 
Diamo forma e colore alla tristezza con la pasta di sale BLU. 

Martedì 
10 

I PALLONCINI TRISTI 
Riempiamo di farina dei palloncini blu, disegniamoci una 
faccina triste e giochiamo con loro per allontanare la 
tristezza.  

Mercoledì 
11 

LETTURE EMOZIONANTI 
“I tre piccoli gufi” di M. Waddell  
Lettura animata laboratorio per costruire, con cartoncino, 
colla e cannucce i personaggi che ci permetteranno di far 
rivivere questa bella storia anche a casa. 

Giovedì 
12 

UNA PIOGGIA DI LACRIME  
Un insolito laboratorio di pittura con il contagocce e la 
tempera blu. 

Venerdì 
13 

IL MOSTRICIATTOLO HA SCOPERTO LA TRISTEZZA  
In tutto quel pasticcio di emozioni finalmente il nostro amico 
ha imparato a riconoscere anche la tristezza. Con colla e 
carta velina aiutiamolo ad esprimerla.  

 

Lunedì 
16 

UNA RABBIA GRANDE E ROSSA 
“Che rabbia!” di M. d’Allancè   
Lettura animata e laboratorio musicale di utilizzo della voce 
per tirare fuori la rabbia. 

Martedì 
17 

TAMBURI CONTRO LA RABBIA  
Costruiamo tamburi di latta. Non c’è niente di meglio per 
sfogare la rabbia che battere su un rumoroso tamburo. 

Mercoledì 
18 

UN’ESPLOSIONE DI RABBIA 
Pittura “esplosiva” con i palloncini pieni di tinta rossa.  

Giovedì 
19 

IMPARA LA RABBIA E METTILA DA PARTE 
Costruiamo e decoriamo una scatolina per rinchiuderci la 
rabbia.  

Venerdì 
20 

IL MOSTRICIATTOLO HA SCOPERTO LA RABBIA 
Il nostro amico ha imparato a riconoscere un’altra emozione: 
la rabbia. Con colla e pezzetti di stoffa rossa aiutiamolo ad 
esprimerla facendolo diventare rosso di rabbia. 
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Lunedì 
23 

LA GIOIA E’ … 
Leggiamo insieme un libro buffo e divertente come: 
“Caccapupù” di S. Blake e creiamo il buffo coniglietto 
protagonista della storia con la tecnica degli origami. 

Martedì 
24 

QUANDO SONO FELICE MI SENTO TUTTO GIALLO  
Facciamo il nostro ritratto e dipingiamolo tutto di giallo con il 
pennello e gli acquerelli 

Mercoledì 
25 

IL NOSTRO “INNO ALLA GIOIA” 
Muoviamo il nostro corpo seguendo le emozioni che ci 
suscita la musica. 

Giovedì 
26 

UN SACCO PIENO DI RISATE 
Con la propria stoffa riempita di pasta o riso, costruiamo e 
diamo vita ad un oggetto divertente. 

Venerdì 
27 

IL MOSTRICIATTOLO HA SCOPERTO LA FELICITÀ 
Il nostro amico ha imparato a riconoscere la felicità. Con 
colla e carta velina aiutiamolo ad esprimerla. Lo riempiremo 
con tanta felicità e lo faremo diventare tutto giallo.  

 

 


