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 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 mattina l'ingresso sarà dalle 10:30 alle 10:45. Il
numero massimo di bambini consentito è di 8. 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, rispettando il distanziamento e provvisti di
mascherine per tutte le persone dai 6 anni in su.
Gli utenti di età superiore ai 12 anni compiuti privi di attestazione Green Pass valida
(controllata tramite app dal personale) non potranno accedere all'interno della Ludoteca
(DECRETO LEGGE 10 settembre 2021, n. 122).
Sono richiesti obbligatoriamente calzini antiscivolo per adulti e bambini.

LUDOTECA NIDIACI
NOVEMBRE
Voliamo con la fantasia

Età 3-11 (max 10 bambini)
Entrata: 16:30-16:45
LUN
1

MAR

2

MER

3
GIO

4

VEN

5

SAB
6

CHIUSI

Visioni fantastiche
Io vedo il mondo rosso, non ci credi? Prova i miei occhiali e lo vedrai anche tu.
Laboratorio creativo: costruiamo gli occhiali “coloramondo” e divertiamoci a guardare il mondo in
modo diverso.

C' era una volta un paesaggio...
E se gli aghi di pino diventassero pennelli? E se il tappo della bottiglia diventasse un bellissimo timbro?
Laboratorio artistico e di riciclo: con varie tecniche pittoriche e vario materiale sia naturale che di
riciclo creiamo un paesaggio fantastico.

Non è una semplice scatola
Lettura “sulla collina”
Due scatole di cartone, abbastanza grandi per starci dentro, abbastanza grandi per nascondersi...
Laboratorio di riciclo e motorio: con le scatole di cartone e vari materiali di riciclo, costruiamo un
percorso motorio.

Abbiamo tutti dei superpoteri
Lettura “Uffa! Ho perso i miei super poteri”
Il giorno in cui ho scoperto che potevo volare, ho capito di essere una bambina speciale...
Laboratorio di manipolazione: creiamo dei bambini fantastici con i super-poteri con il dado magico.

Lancia i cubi. Crea una storia.
Laboratorio giochiamo con gli story cubes e creiamo la storia più incredibile che ci sia.

LUDOTECA NIDIACI
Avventure nello spazio
Età 3-11 (max 7 bambini)
Entrata: 16:30-16:45
LUN

8
MAR

9
MER

10
GIOV

11
VEN

12

SAB

13

Un invasione colorata
Lettura: “Un alieno sulla terra”
Un posto bellissimo, popolato da buffe creature...
Laboratorio creativo di riciclo: costruiamo una fantastica astronave aliena!

Mondi sconosciuti
il pianeta si trova nella 7° galassia di Masifigur, nel quadrante 6brav, vicino la stella di Kebell...
Lettura: “Io voglio essere il Re!”
Laboratorio creativo multi materico: costruiamo un sistema solare fluttuante per la ludoteca

Esploratori del cielo
Lettura “La luna”
Che cosa è la luna, forse una luce? E chi la accende tutte le sere?
Laboratorio sensoriale e di manipolazione: colori, brillantini e cotone per creare un cielo stellato

Pozioni dallo spazio
“In ludoteca è arrivato uno scienziato, sostiene di arrivare da Marte...”
Laboratorio scientifico: Proviamo a ricreare la galassia in bottiglia e i colori della galassia.

Verso l'infinito ed oltre!
Lettura: “La stella dei desideri”
“Ogni sera prima di andare a dormire, Lucia guardava il cielo...”
Laboratorio di artistico e di collage: realizziamo la nostra stella dei desideri e scopriamo nuove
costellazioni con l'aiuto del computer.

Nel regno degli alieni

Lettura: ”Toby nello spazio”
Toby aveva un sogno, salire sul suo super razzo alla conquista dei pianeti...
Laboratorio : con la stoffa e i bottoni creiamo dei fantastici alieni
*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minuti

LUDOTECA NIDIACI
Draghi e principesse
Età 3-11 (max 7 bambini)
Entrata: 16:30-16:45
LUN

15

MAR

16

MER

17

GIOV

18

VEN

19
SAB

20

Principesse viziate
Che cosa sarebbe successo se la più conosciuta principessa di tutti i tempi avesse scoperto,nascosto tra
coltri e cuscini, quel piccolo pisello, causa della sua insonnia?
Lettura: “La vera principessa sul pisello”
Laboratorio di motricità: Giochiamo ai giochi cantati sul tema dei castelli, Re, principesse e cavalieri

Principessa coraggiose
Ai comandi dell'aeroplano la principessa si sente leggera come un uccellino. Ma dove si nasconderà la
Regina dei Baci?
Lettura: “La regina dei baci”
Laboratorio di pittura e riciclo: Scettri, corone e gioielli

Draghetti dispettosi
C'era una volta un drago. A dire la verità, non era uno di quei grossi draghi spaventosi, ma piuttosto un
draghetto.
Lettura; “Il draghetto folletto”
Laboratorio creativo: costruiamo un drago da cavalcare con cartone e tempere.

Non tutti i draghi sono cattivi
Non era affatto terribile, ma la gente aveva lo stesso paura di lui, perché tutti sanno che i draghi sono
infidi e crudeli...
Lettura: “Un drago troppo solo”
Laboratorio di riciclo: costruiamo un castello del drago con rotoli igienica e cartone

I difensori del castello
Cavalieri: al passo, al trotto, al galoppo!!!
Laboratorio di pittura e collage: creiamo degli scudi e delle spade da cavaliere

Esistono le principesse brutte?

Lettura: “La principessa brutta, brutta, brutta”
Laboratorio di riciclo: inventiamo dei personaggi medievali e costruiamoli
*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minuti

I cattivi delle storie
Età 3-11 (max 7 bambini)
Entrata: 16:30-16:45
LUN

22

MAR

23
MER

24

GIOV

25
VEN

26
SAB

27
LUN

29

MAR

30

Hai visto il lupo?!?
“Lupo , lupo ma ci sei? Se ci fossi ti mangerei!“
Lettura: “Lupo lupo, ma ci sei?”
-laboratorio artistico con la carta: scopriamo l'arte astratta, niente è come sembra una macchia può
diventare una farfalla.

Tanto va la gatta al lardo...
“Quando gatti e topi si incontrano, di solito sono i topi ad avere la peggio.....”
Lettura:”Maramao! Non ci prendi...”
Laboratorio grafico-pittorico: con la tempera, palline e fili di lana.

Hai paura dell'orco sdentato?
“Un orco affamato che aveva divorato tutti i bambini del suo villaggio...”
Lettura: “L'orco e il dentista”
Laboratorio di manipolazione sensoriale: creiamo una pasta magica con amido di mais, la dentiera
dell'orco!!!

E se fosse andata diversamente?
“Tutti quanti conoscono la storia dei tre porcellini. O per lo meno così credono...”
laboratorio di costruzione e motorio: creiamo le casette dei tre porcellini con i mattoni giganti e
divertiamoci a buttarle giù!

Il gigante Adalberto
“Adesso sono il gigante più contento della città!”
Lettura: “Il gigante elegante”
Laboratorio creativo di collage: realizziamo un gigante per la ludoteca con le stoffe

Inventa fiaba
“C’era una volta un cacciatore che, tornando da caccia decise di passare a trovare la nonna che era
ammalata.”
laboratorio d'inventiva: giochiamo con il cantastorie e inventiamo una fiaba tutta nostra.

Di che colore era il cavallo del cavaliere nero?
“C’è lieto fine anche con il cavaliere che decide di diventare pizzaiolo e con il Lupo che non vuol più
andare a caccia di porcellini o di bimbette, ma decide che vuole tanti amici e una famiglia. “
Laboratorio di logica: scopriamo quante ne sai sui “cattivi” delle fiabe? Con il nostro quizzone.

Caccia il cattivo
Laboratorio di movimento: con la caccia al tesoro scopriamo dove si nascondono i cattivi delle storie.

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

C
-

Le attività del “gioco libero” sono indicative, infatti in quanto tale possono essere
cambiate in base alle esigenze dei bambini e alla necessità del momento.
La ludoteca prevede dei “kit” tematici giornalieri che valgono come suggerimento.

