
LUDOTECA NIDIACI 

IMPORTANTE - Modalità di accesso:

L'accesso alla  ludoteca  è  consentto  solo  tramite  prenotazione agli  utent iscrit alla

ludoteca. L’iscrizione può essere fata ancce in sede al momento dell’accesso.

La prenotazione può essere efetuata 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, tutavia è

concesso cce un adulto accompagni due bambini della stessa fascia di età (ancce 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 matna l'ingresso sarà dalle 10:00 alle 10:15. Il

numero massimo di bambini consentto è di 9.

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 matna l'ingresso sarà dalle 10:30 alle 10:45. Il

numero massimo di bambini consentto è di 8. Le modalità e le tematcce di gioco saranno

riferite dagli educatori tramite programmazione mensile.

La  modalità  di  ingresso  e  di  permanenza nei  locali  è  quella  nazionale,  ovvero  previa

accetazione  di  pato  di  corresponsabilità,  rispetando  il  distanziamento  e  provvist di

masccerine per tute le persone dai 6 anni in su. 

Gli  utent di  età  superiore  ai  12  anni  compiut privi  di  atestazione  Green  Pass  valida

(controllata tramite app dal personalei  non potranno accedere all'interno della Ludoteca

(DECRETO LEGGE 10 setembre 2021, n. 122i.

Sono ricciest obbligatoriamente calzini antscivolo per adult e bambini.
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 INSETTI 

Età 3-11 (max 10 bambinii

Entrata: 16:30-16:45
VEN

1
Cci è il più veloce?

Giochi di società: giochiamo insieme a schiaccia la mosca e con la cucaracha, sviluppiamo la 

concentrazione, la precisione e i rifessii
SAB

2
La bava della lumaca
La lumaca senza fretta si trasporta la casetta: scivola piano sopra i sassi...

Laboratorio sensoriale e manipolatvo: giochiamo con la bava della lumaca! Ricreandola con element 

naturalii
LUN

 4
Il piccolo ragno e la sua ragnatela

Zitto zittoo, il piicctolto azgnto es��s lz �tz eslzo, eisni zeeicinztio, gtzadaz chs zati�ez!!!

Lettura: “Il piccolo ragno tesse e tace”

Creiamo una ragnatela (dei sogni) con carta, flo di lana e temperei

MAR

  5

Inset in rilievo 

Laboratorio manipolatvo e artstco: con la tecnica basso rilievo creiamo gli inset del nostro giardino 

con acqua, carta e temperei

 MER

  6

Gli inset luminosi

Msneas eazmtonez il �tols nz�cs tnz piicctolz ltccitolz...

Lettura: “Una lucciola tuta sola”

Laboratorio di riciclo: costruiamo una lucciola con vario materiale 
GIO

  7
Saltamo come pulci

Il pizs�s daslls pitlcsts   tn escchito mzesaz��to zbbzndatonzeto in ftondato zl gizadainto...

Lettura: “Nel paese delle pulcete”

Laboratorio motorio: cimentamoci in un percorso a ostacoli e di equilibrio creato con materiali da 

ricicloi
VEN 

8
I più strani del mondo

Laboratorio di esplorazione digitale: Scopriamo gli inset nel mondo con l'utlizzo di computer e 

proviamo a disegnare quelli che ci piacciono di più!
SAB 

9
A spasso nel nostro giardino

Chs in�st �i nz�ctondatonto nsl nto�eato gizadainto? Unz ftoamicz �ictazmsnes s pitoi?

Laboratorio esploratvo ed artstco: una foglia può diventare un insettoo   un sassoo   un pezzo di 

Rectangle
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legnoo  Scopriamolo insieme!!!
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Gli animali spaventosi

 
Età 3-11 (max 7 bambinii

Entrata: 16:30-16:45

LUN

 1O

Il lupo catvo

Qtzndato   zfzmzeto �i ctompitoaez daz gazndas ltpito czteto...

Lettura: “Patatrac”

Laboratorio creatvo di riciclo: creiamo uno spaventoso lupo con i calzini vecchii

MAR

11

Pazzi Animali!

Qts�ti znimzli tn pito' �eazni eietonto in lttoghi �toapiasndasnti...

Lettura: “Cosa è successo agli animali?”

Laboratorio di collage e disegno: creiamo animali incredibili mescolandoli tra di loroi

M R

12

Il leone cacciatore

Si pitò nz�ctondasas in cz�z tn fsatocs lstons?

Lettura: “Come nascondere un leone”

Laboratorio di esplorazione digitale e manipolazione: scopriamo e creiamo le orme degli animali più 

pericolosi con la pasta di salei

GIOV

 13

Un orso grande 

Unz fzmigliz pizaes zllz aicsacz dasll'toa�to...

Lettura: “A caccia dell'orso”

Giochi di movimento, di collaborazione e di velocitài

 V N

  14

Il coccodrillo afamato

Un piicctolto ctocctodaaillto ettols mzngizas z��toltezmsnes tn bzmbinto...

Lettura: “Mangerei volenteri un bambino”

Laboratorio creatvo di riciclo: costruiamo un feroce coccodrillo con tempera e cartonei

SAB

  15
Cacciatori e prede

Giochi musicali per bimbi coraggiosi!

Tamburi e percussioni per tut!

*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minut



LUDOTECA NIDIACI 

 Nidiaci da Brivido

Età 3-11 (max 7 bambinii

Entrata: 16:30-16:45

LUN

  17

Storie per bambini coraggiosi 

Nsl �zltotto dasllz cz�z �easgzez lz mtmmiz nzaaz tnz fzbz �bzglizez...

Lettura: ”La masccera”

Laboratorio di riciclo e creatvo: con colla,forbici e carta realizziamo maschere spaventose

MAR

  18

Un arte spaventosa!

Nsl pizs�s dasi mto�eai �slezggio,c'  chi atggi�cs ftoaeso, chi mto�eaz gli zatigli s chi daigaignz esaaibilmsnes 

i dasnti...�ises piatonti z �sntias lz �etoaiz?

Lettura: “Nel paese dei mostri selvaggi”

Laboratorio di pittura: dipingiamo con il contagocce e le tempere virus mostruosi!!!

M R

  19

C'era una volta una zucca 

Unz ztccz zazncitons �tl etto bzlctonso, cassaà lz git�ez zemto�fsaz.

Laboratorio di creatvo: con la stofa, lo spago e legnet realizziamo una  zucca paurosai

GIOV

  20

Esperiment pazzi per bambini coraggiosi!

Un pizzzto �cisnzizeto �zlez s fs�esggiz ettto ctonesneto il �tccs��to dasl piatopiaito s�pisaimsneto..Patoeizmtoci 

znchs ntoi!!!

Laboratorio di esperiment: se prendiamo l'amido e lo mescoliamo con l'acqua cosa succedeo   se 

metamo l'acetoo   poi la pitturao

V N

  21

La famiglia scceletrosky!!!

Gli �chslseai �i �ton ms��i in pito�z pisa tn aieaztto mto�eatto�too, datoes l'zati�ez �zazi et.

Laboratorio di pittura e collage multmaterico: colla, tempere, farina e sale per i ritrat di famiglia!  

SAB

  22
Sculture Spaventose

Hzlltowssn fs�ez �easgzez cton i fznez�mi s mto�eai �eazezgzntio, es�chi �snzz tocchi s ztombi pisa ett i gt�ti 

Lsttaz: “Piccoli mostri”

Laboratorio di manipolazione: con la creta realizziamo fantasmi,mostri e zucche paurose!!!

*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minut



Halloween

Età 3-11 (max 7 bambinii

Entrata: 16:30-16:45

LUN

  25

Lanterne Spaventose

Mto�eai s fznez�mio, bsn pitocto �pizesnezti in ltdatoescz z�ctoleznto incznezti 

Lettura: “Il fantasma Buu e altri brividi”

-laboratorio creatvo con la carta  costruiamo una lanterna  a forma di fantasma terrifcante!

MAR

  26

Piccoli mostri!!!

ei etoglizmto pias�snezas tn mto�eato dazeesato aipitgnznes...

Lettura:”Il mostro peloso”

Laboratorio grafco-pittorico: con la tempera e fli di lanai

M R

  27

Miscela magica per stregce e stregoni

In ltdatoescz tnz �easgz s il �tto z��i�esnes piaspizaznto qtzlchs ineatglito pitzztolsnes...

Lettura: “La strega Rossella”

Laboratorio di manipolazione sensoriale: creiamo una pasta magica con amido di mais, acqua e 

temperai

GIOV

  28

Un pipistrello tuto per me!

Nsllz ntots �etolzzzz �ilsnzito�too, ztsneto! Ptoeasbbs s��sas tn ezmpiiato!!! Patoeizmto in�isms z cto�eatialto!?!

Laboratorio creatvo: creiamo un simpatco pipistrello che si muove con carta e bastoncinii

V N

  29

La casa stregata!!

Mto�eai s fznez�mi �ton piatonti zll'ztzccto pisa asndasas lz ltdatoescz esaaifcznes.

Lettura: “Atent alla casa stregata”

Laboratorio di creatvo: realizziamo gli addobbi di Halloweeni

SAB

  30
Cce mostri diventamo!

Lz ntots dai hzlltowssn �i zeeicinz! Ltpii mznnzaio, �chslseai s �easgtoni �ton piatonti!!!

 Lettura: “Nella mente dei mostri”

Laboratorio creatvo di riciclo: creiamo accessori buf e mostruosi per i nostri travestmenti

*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minut



Le atvità del “gioco liberos sono indicatve, infat in quanto tale possono essere

cambiate in base alle esigenze dei bambini e alla necessità del momento.

La ludoteca prevede dei “kits tematci giornalieri cce valgono come suggerimento.

Gioco Libero (max 6 bambinii

Entrata: 17:00-17:15

LUN

  

Liberi di giocare

Giochiamo con i giocattoli: macchine, bambole e animalii

MAR

  

Facciamo fnta di..i

Gioco simbolico 

 

M R

  

Arccitet all'opera

Giochi di costruzione 

GIOV

  

Giocci di mente per grandi e piccini

Giochiamo con i giochi da tavola e i puzzle

V N

  

Travasando giocando 

Travasi con element naturali e giochi simbolici 

SAB

  
Giocare con l'arte

Giochiamo con tempere, pennarelli, matte, gesset, pasta modellabilei

*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minut


