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
SEGUI IL NOSTRO CANALE YouTube - Ludoteca Marcondirondero .
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Bastoncino una mattina esce e… si perde. Aiutiamolo a tornare dalla sua famiglia e
andiamo alla scoperta di quale misterioso e magico personaggio renderà possibile il
ricongiungimento.
Il libro di riferimento per questo mese è: “Bastoncino” di J. Donaldson e A.Shaffer

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)

Mercoledì
1

“Nell’albero cavo di un verde giardino, vive
la famiglia di Bastoncino”
“BASTONCINO”
Lettura animata del libro “Bastoncino” di A.
Shaffer e J. Donaldson e laboratorio
sensoriale con la lavagna luminosa e i
bastoncini

“Nell’albero cavo di un verde giardino vive
la famiglia di Bastoncino”
“BASTONCINO”
Lettura animata e costruzione del
personaggio con i bastoncini di legno.

Giovedì
2

“INTRECCI DI VITE”
Dedichiamo una giornata all’accoglienza di
nuovi legami. Creiamo un addobbo in legno
con intrecci di fili colorati da portare
all’albero dell’Affido presso Istituto San
Silvestro in via Borgo Pinti 62 il prossimo
sabato.

“INTRECCI DI VITE”
Dedichiamo una giornata all’accoglienza di
nuovi legami. Creiamo un addobbo in legno
con intrecci di fili colorati da portare
all’albero dell’Affido presso Istituto San
Silvestro in via Borgo Pinti 62 il prossimo
sabato.

Venerdì
3

“Attento a quel cane bel Bastoncino”
SCAPPA O IL CANE TI ACCHIAPPA
Percorso motorio

“Attento a quel cane bel Bastoncino”
ACCHIAPPA LA CODA AL CANE
Gioco motorio a squadre
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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
6

“Facciamo che sono i nostri vascelli,
gettiamo nel fiume i ramoscelli”
MINIMONDO DI FIUME
Ricreiamo il fiume con acqua, ramoscelli e
gusci di noce come barchette

“Facciamo che sono i nostri vascelli,
gettiamo nel fiume i ramoscelli”
I NOSTRI VASCELLI
Con gusci di noce e materiale naturale,
costruiamo delle barchette

Martedì
7

“Dal ponte i rametti vengon lanciati alla
corrente del fiume abbandonati”
“FACCIAMO FINTA CHE ERO…” lettura
animata del libro di K. Owen
Seguirà il gioco delle scatoline misteriose

“Dal ponte i rametti vengon lanciati alla
corrente del fiume abbandonati”
“FACCIAMO FINTA CHE ERO…” lettura
animata del libro di K. Owen
E indovinelli allo specchio

Mercoledì
CHIUSURA
8

CHIUSURA

Giovedì
9

“Però Bastoncino è notato, da un cigno
bianco molto interessato”
NEL NIDO DEL CIGNO
Gioco destrutturato con piume, sassi e rafia

“Però Bastoncino è notato, da un cigno
bianco molto interessato”
CACCIA ALLA PIUMA DEL CIGNO
Caccia al tesoro

Venerdì
10

“Ma per fortuna ad un ramo si aggrappa e
con la corrente, Bastoncino scappa”
UN ALBERO PER GIOCARE
Costruiamo insieme il nostro albero di
Natale attacca e stacca

“Ma per fortuna ad un ramo si aggrappa e
con la corrente, Bastoncino scappa”
L’ALBERO DEL MARCONDIRO
Con materiali naturali costruiamo e
addobbiamo il nostro albero di Natale
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Lunedì
13

Martedì
14

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)

“Io sono il povero signor Bastoncino, tornerò
mai nel mio bel giardino?”
“Nel Paese dei mostri selvaggi” di M.
Sendak
Lettura animata

“Io sono il povero signor Bastoncino, tornerò
mai nel mio bel giardino?”
“Nel Paese dei mostri selvaggi” di M.
Sendak
Lettura animata e costruzione di burattini a
dita

Bastoncino continua il suo viaggio
IL MARE SENSORIALE
Manipolazione con le buste sensoriali

“Non sono un’asta, non sono un pennone,
Mercoledì non sono una spada o un qualunque
bastone”
15
“LE TRASFORMAZIONI DEL LEGNO”
Giochiamo con il legno in varie forme

Bastoncino continua il suo viaggio
I RICORDI DEL VIAGGIO DI BASTONCINO
Costruzione delle buste sensoriali con i
materiali che Bastoncino ha incontrato fino
ad ora
“Non sono un’asta, non sono un pennone,
non sono una spada o un qualunque
bastone”
TRIS
Costruiamo con il legno il gioco del tris

Giovedì
16

“Non sono una penna, non sono un arco!”
“Non sono una penna, non sono un arco”
“UN TAPPO PER LA PENNA, UNO PER IL FACCIAMO CENTRO
BARATTOLO…”
gioco a squadre
Gioco sensoriale con tappi e contenitori

Venerdì
17

“Non sono una mazza o un Boomerang da
tirare al parco”
TUTTO CIO’ CHE BASTONCINO NON È
Sviluppiamo la creatività giocando con tutti
gli oggetti che Bastoncino ha detto di non
essere

“Non sono una mazza o un Boomerang da
tirare al parco”
IL VIAGGIO DI BASTONCINO
Ripercorriamo il viaggio di Bastoncino con
un collage di ciò che ha visto e ciò che non è
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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
20

“E dopo mesi di fuga e tormento, arriva “E dopo mesi di fuga e tormento, arriva
l’inverno con freddo, neve e vento…”
l’inverno con freddo, neve e vento…”
IMPRIGIONIAMO IL VENTO
UN SOFFIO DI VENTO
Pittura con le bolle di sapone
Pittura con le cannucce

Martedì
21

“È INVERNO. LEPRE” di G. Campello
Lettura animata e manipolazione della neve
sotto forma di schiuma da barba sulla
lavagna luminosa

“È INVERNO. LEPRE” di G. Campello
Lettura animata e manipolazione della neve
sotto forma di schiuma da barba

“Dorme e non sente i cori cantare”
MUSICA E MOVIMENTO
Movimento creativo a ritmo di musica

CHE CANZONE E’?”
Staffetta musicale

Giovedì
23

“Però chi sarà questo tizio colorato al
carbone?
E’
Babbo
Natale,
che
combinazione!”
BASTONCINO AIUTA BABBO NATALE
Pacchi di varia forma e dimensione per
giocare e creare

“Però chi sarà questo tizio colorato al
carbone?
E’
Babbo
Natale,
che
combinazione!”
IL KIT DI BABBO NATALE
Creiamo una scatolina con il necessario per
aiutare Babbo Natale

Venerdì
24

“Con gli ultimi pacchi sopra ad un giardino,
dalla slitta scende, felice Bastoncino!”
BENTORNATO A CASA BASTONCINO
Festeggiamo il ritorno in famiglia di
Bastoncino

“Con gli ultimi pacchi sopra ad un giardino,
dalla slitta scende, felice Bastoncino!”
BENTORNATO A CASA BASTONCINO
Festeggiamo il ritorno in famiglia di
Bastoncino

Mercoledì
22
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LABORATORI MULTIMEDIALI
dalle 10.00
alle 11.00

dalle 11.00
alle 12.00

dalle 16.00
alle 17.00

dalle 17.00
alle 18.00

Lunedì
27

“FACCIAMO
FINTA CHE
ERO…”
lettura videoanimata del libro
di K. Owen

“FACCIAMO
FINTA CHE
ERO…”
lettura videoanimata del libro
di K. Owen

“MINI-MONDI
VICINI E
LONTANI”
impariamo ad
usare la macchina
fotografica
digitale

“MINI-MONDI IN
STOP MOTION”
Animiamo il Minimondo del bosco
con la tecnica
dello stop-motion

Martedì
28

“FORME E
OMBRE VICINE E
LONTANE”
la magia delle
proiezioni sul
muro

“UN MATERIALE
TANTE FORME”
come cambiano i
materiali
proiettati su uno
sfondo

“NEL PAESE DEI
MOSTRI
SELVAGGI”
lettura videoanimata di M.
Sendak

“NEL PAESE DEI
MOSTRI
SELVAGGI”
lettura videoanimata di M.
Sendak

Mercoledì
29

“CHE BRUSIO É?”
IN VIAGGIO con – BEE-BOT
la CAR-BOT!
A SPASSO CON
(basi di
LE API.
programmazione) (basi di
programmazione)
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