Ludoteca Marcondirondero

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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Direzione Istruzione - Ufficio Attività educative nei Quartieri
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Ludoteca Marcondirondero

Ruth era un’artista, vedeva e trasformava la natura in vere opere d’arte.
Andiamo a spasso con lei per vivere e vedere il mondo attraverso i suoi occhi.
Questo mese il libro di riferimento sarà “Una vita fatta a mano” di A. D’Aquino

Attività 0-5 anni
dalle 16.30 alle 18.00

attività dai 6 anni in su
dalle 17.00 alle 18.30

(ingresso consentito dalle 16.30 alle 16.45)

(ingresso consentito dalle 17.00 alle 17.15)

Martedì
“QUESTA È LA STORIA DI UN’ARTISTA”
Lettura animata del libro: “Una vita fatta a
2
Novembre mano” di A D’Aquino

“QUESTA È LA STORIA DI UN’ARTISTA”
Lettura animata del libro: “Una vita fatta a
mano” di A D’Aquino

Mercoledì
3
Novembre

…Ruth osservava attentamente tutto ciò che
vedeva: “Che ali belle e delicate hai amica
mia farfalla”
PITTURE VOLANTI
Le ali delle farfalle sono veri capolavori da
dipingere su pellicola trasparente.

…Ruth osservava attentamente tutto ciò che
vedeva: “Che ali belle e delicate hai amica
mia farfalla”
PITTURE VOLANTI
Le ali delle farfalle sono veri capolavori da
dipingere su pellicola trasparente.

Giovedì
4
Novembre

“Ruth frequentò gente in gamba. Come il
coreografo Cunnigham, che disegnava
forme nell’aria con i corpi”
FORME IN ARIA
Seguiamo la musica con il corpo e con i
nastri

“Ruth frequentò gente in gamba. Come il
coreografo Cunnigham, che disegnava
forme nell’aria con i corpi”
FORME IN ARIA
Seguiamo la musica con il corpo e con i
nastri

“A scuola il professor Albers insegnava a

“A scuola il professor Albers insegnava a
Ruth a creare opere d’arte con tutto ciò che
trovava”
OPERE D’ARTE A MODO NOSTRO
Creiamo adoperando materiali di riciclo

Venerdì
Ruth a creare opere d’arte con tutto ciò che
trovava”
5
Novembre OPERE D’ARTE A MODO NOSTRO
Creiamo adoperando materiali di riciclo
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Attività 0-5 anni
dalle 16.30 alle 18.00

attività dai 6 anni in su
dalle 17.00 alle 18.30

(ingresso consentito dalle 16.30 alle 16.45)

(ingresso consentito dalle 17.00 alle 17.15)

Lunedì
“IL MIO COLORE”
Lettura animata del libro: “Il mio colore” di
8
Novembre F. Aziz

“IL MIO COLORE”
Lettura animata del libro: “Il mio colore” di
F. Aziz

“Ruth fabbricava animaletti con pezzi di
Martedì filo”
INFILOFILANDO
9
Novembre Manipoliamo, tocchiamo e infiliamo con fili
di diverse consistenze e spessori

“Ruth fabbricava animaletti con pezzi di
filo”
Un GUFO DI RAFIA
Adoperando la rafia ricreiamo il gufo della
storia “Il mio colore” seguendo le tecniche
di Ruth

Mercoledì “Ruth imparò a scrivere con le piume”
LEGGERO OME UNA PIUMA
10
Novembre Piume di vari colori a ritmo di musica

“Ruth imparò a scrivere con le piume”
PITTURA CON LE PIUME
Adoperiamo piume variopinte per dar vita
ad una nuova opera d’arte

Giovedì
11
Novembre

“Ruth amava giocare con i colori”
LE PIRAMIDI DI COLORI
Tante piramidi di colori diversi e materiali
diversi cosa ci ispireranno?
“Lo strumento che Ruth adoperava

Venerdì maggiormente per creare erano le mani”
BUSTE SENSORIALI A REGOLA D’ARTE
12
Novembre Creiamo le nostre buste sensoriali di
consistenze, colori e odori diversi

“Ruth amava giocare con i colori”
COLORE!
Gioco a squadre con i colori
“Lo strumento che Ruth adoperava
maggiormente per creare erano le mani”
BUSTE SENSORIALI A REGOLA D’ARTE
Creiamo le nostre buste sensoriali di
consistenze, colori e odori diversi
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Attività 0-5 anni
dalle 16.30 alle 18.00

attività dai 6 anni in su
dalle 17.00 alle 18.30

(ingresso consentito dalle 16.30 alle 16.45)

(ingresso consentito dalle 17.00 alle 17.15)

Lunedì
IL BOSCO DEI COLORI
Lettura animata del libro: “Il bosco dei
15
Novembre colori” di C. Galli
Martedì
16
Novembre

“A Ruth piaceva tracciare disegni nel
terreno con i piedi nudi”
CON I PIEDI NELLA TERRA
Disegni fatti a piedi nudi nel terriccio

IL BOSCO DEI COLORI
Lettura animata del libro: “Il bosco dei
colori” di C. Galli
“A Ruth piaceva tracciare disegni nel
terreno con i piedi nudi”
CON I PIEDI NELLA TERRA
Disegni fatti a piedi nudi nel terriccio

“A Ruth piaceva ascoltare e guardare le
Mercoledì gocce d’acqua nel suo giardino e nel bosco”
LA MUSICA DELL’ACQUA
17
Novembre La musica dell’acqua prende forma nel
bastone della pioggia

“A Ruth piaceva ascoltare e guardare le
gocce d’acqua nel suo giardino e nel bosco”
CALEIDOSCOPI ACQUATICI
Creiamo dei caleidoscopi che ci permettano
di vedere forme e colori dell’acqua

Nel bosco pieno di colori quante idee per
Giovedì Ruth e i bambini
UNA MAREA DI FOGLIE
18
Tuffiamoci, annusiamo, tocchiamo e
Novembre creiamo con tantissime foglie messe a
disposizione

Nel bosco pieno di colori quante idee per
Ruth e i bambini
UNA MAREA DI FOGLIE
Tuffiamoci, annusiamo, tocchiamo e
creiamo con tantissime foglie messe a
disposizione

La passeggiata di Ruth nel bosco non è

La passeggiata di Ruth nel bosco non è

le cornici di legno

elementi del bosco

Venerdì finita
finita
CORNICI BOSCOSE
CORNICI BOSCOSE,
19
Novembre Legnetti, cubi, ghiande, foglie dentro e fuori Creiamo un quadro ed una cornice con gli
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Attività 0-5 anni
dalle 16.30 alle 18.00

attività dai 6 anni in su
dalle 17.00 alle 18.30

(ingresso consentito dalle 16.30 alle 16.45)

(ingresso consentito dalle 17.00 alle 17.15)

Lunedì
22
Novembre

IL PUNTO
Lettura animata de: “Il punto” di P.H. Reynolds

IL PUNTO
Lettura animata de: “Il punto” di P.H. Reynolds

Martedì
23
Novembre

“Fai un punto… fai una linea… e vedi dove ti
porta”
PUNTI DI VENTO
Un punto di colore soffiato via da un alito di
vento attraverso la cannuccia

“Fai un punto… fai una linea…e vedi dove ti
porta”
PUNTI DI VENTO
Un punto di colore soffiato via da un alito di
vento attraverso la cannuccia

Mercoledì
24
Novembre

“Le mani di Ruth non si fermavano mai,
continuava a formare cerchi su cerchi”
CERCHI SU CERCHI
Materiali diversi di forma circolare a
disposizione per creare opere d’arte

“Le mani di Ruth non si fermavano mai,
continuava a formare cerchi su cerchi”
CERCHI SU CERCHI
Materiali diversi di forma circolare a
disposizione per creare opere d’arte

Giovedì
25
Novembre

Anche i bottoni assomigliano a dei punti
ATTACCHIAMO BOTTONE
Travasi con bottoni colorati

Anche i bottoni assomigliano a dei punti
ATTACCHIAMO BOTTONE
su quadretti fatti di stoffa attacchiamo punti
fatti di bottoni

Venerdì
26
Novembre

Ruth continuava ad osservare la natura e trarne
ispirazione…
“CHE FORMA AFFASCINANTE HA IL TUO
GUSCIO CARA CHIOCCIOLA”
Con le mani e con i piedi inseguiamo la forma a
spirale della chiocciola a ritmo di musica

Ruth continuava ad osservare la natura e trarne
ispirazione…
“CHE FORMA AFFASCINANTE HA IL TUO
GUSCIO CARA CHIOCCIOLA”
Ricreiamo la forma del guscio della chiocciolina
con materiali di riciclo

Lunedì
29
Novembre

LE OPERE SCOMPOSTE:
Prendiamo un quadro di Ruth e scomponiamolo
nelle sue forme

LE OPERE SCOMPARSE:
Caccia al tesoro delle nostre opere d’arte che si
sono nascoste

Martedì
30
Novembre

Le opere di Ruth sono esposte nei musei
IL MUSEO MARCONDIRO
Allestiamo il nostro museo con le opere d’arte
che abbiamo realizzato in questo mese

Le opere di Ruth sono esposte nei musei
IL MUSEO MARCONDIRO
Allestiamo il nostro museo con le opere d’arte
che abbiamo realizzato in questo mese
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