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MODALITÀ DI ACCESSO ALLA LUDOTECA 
 

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

 I soggetti con età superiore ai 12 anni compiuti privi di attestazione Green Pass valida 
(controllata tramite apposita APP dal personale) non potranno accedere alla Ludoteca 
(DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122) 

 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 
 

Pomeriggio (dal lunedì al venerdì) 
 

dalle 16.30 alle 18.00 attività per bambini\e 0-5 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) 
Laboratori / letture indicate nel programma   

 

NUMERO PARTECIPANTI CONSENTITO 
 

 I gruppi di bambini da 0-5 anni possono essere costituiti da un massimo di 10 bambini con 
un adulto accompagnatore per bambino. 

 I gruppi di bambini da 6-11 anni possono essere costituiti da un massimo di 12 bambini con 
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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Tanti pallini colorati, un bambino smemorato, una bambina ricca di fantasia e cinque cosi 
malfatti, sono i protagonisti delle storie con cui giocheremo, esploreremo e inventeremo nel 
mese di Ottobre.  

Questo mese il libro di riferimento sarà “I cinque malfatti” di Beatrice Alemagna 
 

 Attività 0-5 anni  
dalle 16.30 alle 18.00  
(ingresso consentito dalle 16.30 alle 16.45) 

attività dai 6 anni in su  
dalle 17.00 alle 18.30  
(ingresso consentito dalle 17.00 alle 17.15) 

Venerdì 
1 

Ottobre 

 MUOVIAMOCI A RITMO DI MUSICA  
Percorso motorio per conoscere il 
corpo e lo spazio a ritmo di musica 

CACCIA ALLE STORIE 
Ciaccia al tesoro: dove si saranno nascoste le 
storie che incontreremo questo mese? 
Troviamole 

Lunedì 
4 

Ottobre 

“UN LIBRO” di H. Tullet 
Lettura animata 

 “UN LIBRO” di H. Tullet 
Lettura animata del libro, dopo averlo 
trovato inseguendo la strada di puntini 
colorati. 

Martedì 
 5 

Ottobre 

UN TRAVASO DI COLORE 
Travasi con cerchi rossi, gialli e blu 

GIOCHIAMO AL MEMORY DEI COLORI  
Dopo aver progettato e costruito il memory 
dei colori, sfidiamoci… 

Mercoledì 
 6 

Ottobre 

INSEGUENDO I PALLINI DI TULLET 
Facciamo camminare i pallini di Tullet 
sulla stradina fatta di filo 

“UN LIBRO” SULL’ALBERO 
Riassembliamo parti del libro di Tullet su un 
ramo, così da poterci giocare tutte le volte 
che vogliamo 

Giovedì 
 7 

Ottobre 

PALLONCINI COME PALLINI 
Gioco motorio con palloncini rossi, 
gialli e blu 

TUTTI A SINISTRA! TUTTI A DESTRA!  
Ad ogni bambino un pallino colorato. Spostiamoci 
nello spazio seguendo la storia del libro 

Venerdì 
8 

Ottobre 

TAPPI IN TRASPARENZA 
Pittura con i tappi su pellicola 
trasparente 

DA UN PUNTO ALLA STORIA 
Creiamo un’opera d’arte partendo da un 
punto. 
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 Attività 0-5 anni  
dalle 16.30 alle 18.00  
(ingresso consentito dalle 16.30 alle 16.45) 

attività dai 6 anni in su  
dalle 17.00 alle 18.30  
(ingresso consentito dalle 17.00 alle 17.15) 

Lunedì 
11 

Ottobre 

“P HA PERSO UNA STORIA” di B. 
Songalli Moretti 
P. è un bambino con tante storie. Ogni 
tanto ne perde una…Lettura animata 
con il teatrino 

“P HA PERSO UNA STORIA” di B. 
Songalli Moretti 
P. è un bambino con tante storie. Ogni 
tanto ne perde una…Lettura animata 
con il teatrino 

Martedì 
 12 

Ottobre 

DOVE SARA’ LA STORIA DI P., IN 
CAPMPAGNA O IN CITTA’? 
Esploriamo i mini-mondi di campagna 
e città con macchinine, animali, terra 
e materiali naturali 

DOVE SARA’ LA STORIA DI P., IN 
CAMPAGNA O IN CITTA’? 
Costruzione dei mini-mondi di 
campagna e di città assemblando 
materiali naturali e di riciclo 

Mercoledì 
 13 

Ottobre 

FORSE LA STORIA DI P È NASCOSTA 
TRA LE FORME E LE CONSISTENZE?  
Scopriamo tipologie di materiali di 
forma e consistenza diversa 

FORSE LA STORIA DI P È NASCOSTA 
TRA LE FORME E LE CONSISTENZE? 
Collage di materiali di forme e 
consistenze diverse 

Giovedì 
 14 

Ottobre 

LA STORIA DI P. SI SARA’ NASCOSTA 
TRA I COLORI? 
Giochiamo con le isole dei colori 

LA STORIA DI P. SI SARA’ NASCOSTA 
TRA I COLORI?  
Disegni magici da cui le storie 
appaiono e scompaiono 

Venerdì 
15 

Ottobre 

ECCOLA LA STORIA! 
Travasi con vari strumenti e una 
sorpresa.  

ECCOLA LA STORIA! 
Caccia al tesoro. Attraverso vari indizi 
andiamo a scovare la storia che si 
nasconde in ludoteca 
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 Attività 0-5 anni  
dalle 16.30 alle 18.00  
(ingresso consentito dalle 16.30 alle 16.45) 

attività dai 6 anni in su  
dalle 17.00 alle 18.30  
(ingresso consentito dalle 17.00 alle 17.15) 

Lunedì 
18 

Ottobre 

“VIAGGIO” di A. Becker 
Lettura animata con la tecnica della 
creazione della storia mentre la si 
narra 

VIAGGIO” di A. Becker  
Lettura animata con la tecnica della 
creazione della storia mentre la si 
narra 

Martedì 
 19 

Ottobre 

PARTIAMO 
Lasciamo traccia con la pittura e 
strumenti di uso quotidiano 

PARTIAMO 
Creiamo la porta da attraversare con 
pittura e strumenti di uso quotidiano 

Mercoledì 
 20 

Ottobre 

ATTRAVERSO 
Percorso motorio:  dentro e fuori. 

TI GUIDO NEL MIO MONDO  
Gioco motorio a coppie, un bambino 
guida l’amico bendato nello spazio.  

Giovedì 
 21 

Ottobre 

IN UN CASTELLO DI SCATOLONI 
Giochiamo con scatole, scatoline, 
scatolone di grandezza diversa 

IN UN CASTELLO DI SCATOLONI  
Riproduciamo l’immagine del castello 
della storia usando scatole di varie 
dimensioni 

Venerdì 
22 

Ottobre 

NEL BOSCO 
Alla scoperta di pigne, legnetti, foglie, 
castagne e terra 

NEL BOSCO  
Alla scoperta di pigne, legnetti, foglie, 
castagne e terra 
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 Attività 0-5 anni  
dalle 16.30 alle 18.00  
(ingresso consentito dalle 16.30 alle 16.45) 

attività dai 6 anni in su  
dalle 17.00 alle 18.30  
(ingresso consentito dalle 17.00 alle 17.15) 

Lunedì 
25 

Ottobre 

“I 5 MALFATTI” di B. Alemagna 
Lettura animata con la tecnica della 
scatola narrante 

“I 5 MALFATTI” di B. Alemagna 
Lettura animata con la tecnica della 
scatola narrante e costruzione del 
proprio Malfatto con i materiali naturali 

Martedì 
 26 

Ottobre 

CARTE, CARTINE, CARTONE… 
Esploriamo e combiniamo vari tipi di 
carta 

UNA CASA MALFATTA 
Con carte di varie consistenze, 
tipologie e forme, diamo una casa ai 5 
Malfatti 

Mercoledì 
 27 

Ottobre 

IL MOLLE FRA LE MANI 
Manipoliamo i personaggi in pasta di 
sale 

TU, CHE MALFATTO SEI? 
Gioco degli indovinelli 

Giovedì 
 28 

Ottobre 

SIAMO TUTTI “MALFATTI”  
Pittura su carta specchiata 

SIAMO TUTTI “MALFATTI” 
Guardiamoci allo specchio e 
dipingiamo le nostre differenze 

Venerdì 
29 

Ottobre 

BUON HALLOWEEN CON I 5 
MALFATTI 
Festeggiamo la festa dei mostri tutti in 
maschera insieme ai 5 Malfatti 

BUON HALLOWEEN CON I 5 
MALFATTI 
Festeggiamo la festa dei mostri tutti in 
maschera insieme ai 5 Malfatti 

 


