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Ludoteca La Mondolfiera  
 

Orario Pomeridiano: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle 18:30 

 
MODALITÁ DI ACCESSO 
Per garantire il distanziamento sociale, la ludoteca “Mondolfiera” può accogliere un numero 
massimo di 14 adulti e 14 bambini e bambine per ogni singola apertura. E’ richiesta la 
prenotazione. 
Per maggiori informazioni, sarà possibile rivolgersi direttamente all’equipe educativa presente 
all’interno della struttura, oppure chiamare il numero 055/2207455; 
 
Ogni mese un laboratorio che puoi fare a casa con il kit di materiali da ritirare in ludoteca e un 
tutorial che trovi sulla nostra pagina Facebook. 
Prenota il tuo kit e vieni a prenderlo in ludo!!! 
Questo mese: Costruiamo un piccolo teatro d’ombra. 
 

 
Programmazione Dicembre 2020 

 
Fiabe in controluce 

le fiabe della tradizione per giocare creare e raccontare con 
ombra e luce 
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MARTEDI' 1 narrazione di “Vassilissa e la Baba Jaga” una fiaba di A.N.Afanasiev  
Attività: realizziamo la bambola magica di Vassilissa 
MERCOLEDI' 2 La cucina della strega: gioco simbolioco e travasi con i fagioli. 
GIOVEDI’ 3 “Da cosa nasce cosa” laboratori creativi da materiali di recupero.  
Attività di modellazione dell’argilla. Realizziamo il bosco di Vassilissa. 
VENERDI’ 4 “La mente in gioco” compiti cooperativi e giochi da tavolo 
 
 
LUNEDI' 7 CHIUSURA 
MARTEDI' 8 CHIUSURA 
MERCOLEDI' 9 narrazione con teatro d’ombra di Biancaneve, una fiaba dei fratelli Grimm. 
Il video di questa narrazione anche on-line sulla nostra pagina Facebook!!! 
Attività: Costruiamo un piccolo teatro d’ombra. 
GIOVEDI’ 10 “Da cosa nasce cosa” laboratori creativi da materiali di recupero.  
Con piccoli oggetti di recupero usiamo il tavolo luminoso per raccontare la storia,  
VENERDI’ 11 “La mente in gioco” compiti cooperativi e giochi da tavolo 
 
 
LUNEDI' 14 narrazione: Madama Holle, una fiaba dei fratelli Grimm.  
Attività: Ambiente immersivo digitale, giochiamo con la neve e il ghiaccio 
MARTEDI' 15 Laboratorio grafico: Aspettando la neve. Realizzazione di un piccolo disegno 
animato con i lucidi. 
MERCOLEDI' 16 L’albero di Madama Holle“ Realizzazione di un albero di mele con l’argilla  
GIOVEDI’ 17 “Da cosa nasce cosa” laboratori creativi da materiali di recupero.  
Realizziamo le lanterne con vecchi barattoli di vetro e carta velina. 
VENERDI’ 18 “La mente in gioco” compiti cooperativi e giochi da tavolo 
 
 
LUNEDI' 21 Narrazione animata “I fuochi rituali di fine anno”. Realizziamo i nostri fuochi di 
buon auspicio con i brillantini. 
MARTEDI’ 22 Fare e disfare. Disegni estemporanei con tavolo luminoso e farina di polenta. 
 
 
 
 
 
 
 


