
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, 
tuttavia è concesso che un adulto accompagni due bambini della stessa fascia di 

età (anche se non parenti). 

L'entrata per i laboratori 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 7.

L'entrata per il gioco libero è permessa dalle ore 17:00 alle 17:15 e la permanenza 
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 2. Le modalità e le 
tematiche di gioco saranno riferite dagli educatori tramite programmazione 

mensile.

La modalità di ingresso e di permanenza nei locali è quella nazionale, ovvero 
previa accettazione di patto di corresponsabilità, tramite 

autocertificazione,rispettando il distanziamento e provvisti di mascherine per 
tutte le persone dai 6 anni in su. 

Sono richiesti obbligatoriamente calzini antiscivolo per adulti e bambini.
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LUDOTECA NIDIACI 

MARZO 2021

Il gruffalò e i suoi amici 

Età 3-11 (max 7 bambini)
Entrata: 16:30-16:45

Gioco Libero (max 6 bambini)
Entrata: 17:00-17:15

LUN
  1

Un Gruffalò tutto nostro 
Lettura “Il Gruffalò”
Laboratorio collage:creiamo un bellissimo e 
grandissimo Gruffalò multi-materico 

Giochi di mente per grandi e piccini
Giochiamo con i giochi da tavola e i puzzle

MAR
   2

Il topo mostruoso
Lettura “Il Gruffalò e la sua piccolina”
Laboratorio movimento: giochiamo  a caccia al 
topo...chi sarà il più scaltro ?!?

Facciamo finta di...
Gioco simbolico 
 

MER
  3

Il ritratto della mamma
Lettura “Dove è la mia mamma?”
Laboratorio di pittura:  con i colori naturali 
dipingiamo la mamma più speciale che c'è. 

Liberi di giocare 
Giochiamo con i giocattoli: macchine, bambole e 
animali  

GIOV
  4

Scultori per un giorno
Lettura: “La chiocciolina e la balena”
Laboratorio di manipolazione: realizziamo con la 
pasta di sale la nostra balena e la sua amica 
chiocciolina

Architetti all'opera
Giochi di costruzione 

VEN
  5

C'era una casetta piccolina....
Lettura: ”Una casetta troppo stretta”
Laboratorio di creatività: costruiamo delle piccole 
case

Giochi di mente per grandi e piccini
Giochiamo con i giochi da tavola e i puzzle

SAB
  6

Il gigante di cartone
Lettura: “Il gigante più elegante”
Laboratorio di riciclo:  diamo vita al gigante con il 
cartone

Liberi di giocare 
Giochiamo con i giocattoli: macchine, bambole e 
animali  
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I viaggi di Giovannino Perdigiorno

Età 3-11 (max 7 bambini)
Entrata: 16:30-16:45

Gioco Libero (max 6 bambini)
Entrata: 17:00-17:15

LUN
8

La festa delle donne

Lettura “Storie della buonanotte per bambine 
ribelli”
Laboratorio di manipolazione: con gli elementi 
naturali e la pasta di sale creiamo delle opere d'arte 
da regalare alle “nostre” donne

Giochi di mente per grandi e piccini
Giochiamo con i giochi da tavola e i puzzle

MAR
  9

Un mondo di carta
Lettura “Gli uomini di carta”
Laboratorio di origami: impariamo a fare gli origami 
più semplici

Facciamo finta di...
Gioco simbolico 
 

MER
  10

Mille bolle blu 
Lettura: “Gli uomini di sapone”
Laboratorio di pittura: dipingiamo con il sapone e 
creiamo delle fantastiche bolle di sapone

Liberi di giocare 
Giochiamo con i giocattoli: macchine, bambole e 
animali  

GIOV  
  11

Nidiaci in moto
Lettura: “Gli uomini Più ”
Laboratorio di movimento: giochiamo con la ruota 
delle azioni ..chi sarà il più forte ?!?

Architetti all'opera
Giochi di costruzione 

VEN
  12

Con il vento in poppa!!!
Lettura: “Gli uomini a vento ”
Laboratorio di inventiva: costruiamo dei fantastici 
ventagli per fare delle gare incredibili

Giochi di mente per grandi e piccini
Giochiamo con i giochi da tavola e i puzzle

SAB 
 13

Una dolce lettura per te 
Lettura: “Gli uomini di zucchero ” 
Laboratorio sensoriale: pitturiamo con lo zucchero 

Liberi di giocare 
Giochiamo con i giocattoli: macchine, bambole e 
animali  

*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minuti
(tempo permettendo i laboratori verranno svolti in giardino)
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    Burattini, marionette e pupazzi 

Età 3-11 (max 7 bambini)
Entrata: 16:30-16:45

Gioco Libero (max 6 bambini)
Entrata: 17:00-17:15

LUN
  15

Letture animate che passione!
Lettura: oh-oh!
Laboratorio di costruzione: creiamo le sagome dei 
personaggi per dare vita alla storia

Liberi di giocare 
Giochiamo con i giocattoli: macchine, bambole e 
animali 

MAR
  16

Ad ogni ditino una marionetta
Cantiamo insieme: “I due liocorni” (ed altre canzoni 
famose)
Laboratorio di disegno e costruzione: per ogni 
ditino creiamo  una marionetta animale

Giochi di mente per grandi e piccini
Giochiamo con i giochi da tavola e i puzzle

MER
  17

Marionette da favola
Lettura: “Il mostro peloso”
Laboratorio di inventiva: con i cucchiai realizziamo 
delle fantastiche marionette

 Architetti all'opera
Giochi di costruzione 

GIOV
  18

Ombre e luci 
Teatrino delle ombre: “Ci vuole un fiore”
Laboratorio : giochiamo con le luci e il teatro delle 
ombre

Facciamo finta di...
Gioco simbolico 

VEN
  19

Nidiaci all'opera
Lettura: “La tigre e il gatto”
Laboratorio di  riciclo: costruiamo con vari materiali 
da riciclo delle fantastiche marionette a filo

Giochi di mente per grandi e piccini
Giochiamo con i giochi da tavola e i puzzle

SAB
  20

Mollette parlanti!!!
Lettura:  “Caccapupù”
Laboratorio creativo: con le mollette di legno e la 
carta creiamo dei personaggi chiacchieroni e 
divertenti 

Liberi di giocare 
Giochiamo con i giocattoli: macchine, bambole e 
animali 

*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minuti
(tempo permettendo i laboratori verranno svolti in giardino) 
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Età 3-11 (max 7 bambini)
Entrata: 16:30-16:45

Gioco Libero (max 6 bambini)
Entrata: 17:00-17:15

LUN
22

La primavera sospesa
Lettura: “La città dei fiori”
Laboratorio di collage: realizziamo la 
primavera con la tecnica dei quadri sospesi 

Giochi di mente per grandi e piccini
Giochiamo con i giochi da tavola e i puzzle

MAR
23

Un albero tutto mio
Lettura: “Saremo alberi”
Laboratorio manuale: costruiamo con la 
cartapesta il nostro albero portagioie

Facciamo finta di...
Gioco simbolico 
 

 MER
   24

Pittura a primavera
Lettura: “La nuvola Olga e la primavera”
Laboratorio di pittura: con varie tecniche 
pittoriche, ricreiamo la primavera.

Architetti all'opera
Giochi di costruzione 

 GIO
  25

Nidiaci in moto 
Lettura: “Le pulcette in giardino“
Laboratorio movimento: giochiamo con la 
musica 

Liberi di giocare 
Giochiamo con i giocattoli: macchine, bambole e animali 

 
VEN
  26

Una piantina speciale
Lettura: “Il mio piccolo seme”
Laboratorio naturale: decoriamo i vasetti dello 
yogurt e piantiamo i semi utilizzando i fondi 
del caffè

Giochi di mente per grandi e piccini
Giochiamo con i giochi da tavola e i puzzle

SAB
 27

Scende la pioggia, ma che fa? 
Lettura: “L'omino della pioggia”
Laboratorio di pittura: con i contagocce 
coloriamo, ricreando la pioggia.

Facciamo finta di...
Gioco simbolico 

LUN
29

Un gigante a primavera
Lettura: “Il gigante egoista”
Laboratorio di movimento: giochiamo dei 
giochi giganteschi, chi sarà il gigante più 
veloce?

Liberi di giocare 
Giochiamo con i giocattoli: macchine, bambole e animali 

MAR 
 30 

Fiori in festa
Lettura: “il prato”
Laboratorio di riciclo: creiamo una fantastica 
ghirlanda con i cartoni delle uova

Architetti all'opera
Giochi di costruzione 
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MER
31

La tela del ragno
Lettura: “Il piccolo ragno tesse e tace”
Laboratorio creativo: costruiamo una rete dei 
sogni della primavera

Facciamo finta di...
Gioco simbolico 

*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minuti
(tempo permettendo i laboratori verranno svolti in giardino)
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