Ludoteca La Tana dell’Orso
Programma di dicembre 2021
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA LUDOTECA

∗ L’ingresso è consentito esclusivamente a coloro che partecipano alle attività, su
prenotazione.
∗ 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 rmare il
patto di corresponsabilità.
∗ A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge 10 settembre 2021 n. 122 “Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza da COVID-19” chiunque accede alle strutture scolastiche ed
educative deve possedere ed è tenuto a esibire la certi cazione verde COVID-19. La
disposizione non si applica ai minori di 12 anni.
ORARIO DELLE ATTIVITÀ

mattina (dal lunedì al sabato)
dalle 9.30 alle 13.00 attività per bambini\e 0-6 anni
(ingresso consentito su due turni 9.30-11.00 11.30-13.00)
Laboratori / letture indicate nel programma
Pomeriggio (lunedì, mercoledì e venerdì)
dalle 16.45 alle 18.30 attività per bambini\e 6-11 anni
(ingresso consentito dalle 16.30 alle16.45 )
Laboratori / letture indicate nel programma
NUMERO PARTECIPANTI CONSENTITO
∗ I gruppi di bambini da 0-6 anni possono essere costituiti da massimo 6 bambini

con massimo un adulto accompagnatore per bambino.
∗ I gruppi da 6-11 anni possono essere costituiti da massimo 8 bambini con massimo un
adulto accompagnatore per bambino. I gruppi da 3-6 anni possono essere costituiti da
massimo 6 bambini con massimo un adulto accompagnatore per bambino.
PRENOTAZIONI: telefonare la mattina dal lunedì al sabato al numero 055.2767542 oppure
inviando una mail a: ludoteca.latanadellorso@comune. .it.
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Attività 0-6 anni
dalle 9.30 alle 13.00
(ingresso consentito dalle 9.30
alle 9:45 e dalle 11.30 alle 11.45)
lun
29 nov

COLLAGE CON LE FOGLIE
strumenti: foglie,colla e foglio da
disegno

mar
30 nov

Attività 3-6 e 6-11anni
dalle 16.45 alle 18.30
(ingresso consentito dalle 16.30 alle
16.45)

FOLLETTI NOVEMBRINI

PITTURA CON LE DITA
CHIUSO
Strumenti: fogli, tempere a dita ...

merc
1 dic

gio
2 dic
ven
3 dic

sab
4 dic

GIOCHI DI MOVIMENTI

LA RENNA RUDOLPH

Percorsi motori per i più piccoli

Renne in 3d con cartoncini, colla , forbici
e colori

FACCIAMO MUSICA
Strumenti musicali per i più piccoli

CHIUSO

DISEGNI PER BABBO NATALE
Disegni liberi per Babbo Natale

GNOMI DI NATALE
Rotoli di carta igienica, lana e colla

RICICLANDO: CADE LA NEVE
Con materiali di riciclo creiamo alberi
innevati e pupazzi di neve
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Attività 0-6 anni
dalle 9.30 alle 13.00
(ingresso consentito dalle 9.30
alle 9:45 e dalle 11.30 alle 11.45)

COLLAGE ALBERO DI NATALE

lun
6 dic

collage con materiali di riciclo

PINGUINI 3D
Collage con carta colorata e
pennarelli

NARRAZIONE DELLA

mar

STORIA DI OH OH
con personaggi

7 dic

CHIUSO

su bastoncini di legno

merc
8 dic

CHIUSO

DISEGNO PER BABBO NATALE

gio
9

Disegni liberi per Babbo Natale
OH OH OH ! ARRIVA BABBO
NATALE

ven
10

Evento su prenotazione a numero
chiuso max 10 bambini/e
COLLAGE D’INVERNO

sab
11

con carta di giornale, cotton oc, colla
gessi, cartoncino nero e cotone
idro lo

fi

fi

Attività 3-6 e 6-11anni
dalle 16.45 alle 18.30
(ingresso consentito dalle 16.30 alle
16.45)

CHIUSO

CHIUSO

GIOCO LIBERO
Giochi al tavolo in libertà
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Attività 0-6 anni
dalle 9.30 alle 13.00
(ingresso consentito dalle 9.30 alle
9:45 e dalle 11.30 alle 11.45)

lun
13 dic

mar
14 dic
merc
15 dic

PALLINE DI NATALE

BIGLIETTINI DI NATALE

Strumenti: Realizziamo la nostra
pallina con i timbri fatti con la patata

Con varie tecniche gra co- pittoriche
prepariamo i nostri biglietti d’auguri

ALBERO DI NATALE CON ROTOLI DI
CARTA IGIENICA

CHIUSO

Laboratorio con materiale di riciclo
ALBERO DI NATALE CON ROTOLI DI
CARTA IGIENICA
Laboratorio con materiale di riciclo

gio
16

ADDOBBI IN PASTA DI SALE

ven
17

ADDOBBI IN PASTA DI SALE

fi

sab
18

Attività 3-6 e 6-11anni
dalle 16.45 alle 18.30
(ingresso consentito dalle 16.30 alle
16.45)

Formine di Natale

Formine di Natale

PALLE DI NEVE
Cartoncini colorati, colla, sale, pellicola
e decorazioni

OH OH OH BABBO NATALE
Costruiamo il nostro Babbo Natale con
materiali di riciclo
CHIUSO

MERCANTE IN FIERA
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Attività 0-6 anni
dalle 9.30 alle 13.00
(ingresso consentito dalle 9.30 alle
9:45 e dalle 11.30 alle 11.45)

Attività 3-6 e 6-11anni
dalle 16.45 alle 18.30
(ingresso consentito dalle 16.30 alle
16.45)

lun
20 dic

BIGLIETTI DI NATALE

ADDOBBI NATALIZI

Biglietti con materiali di recupero

Addobbi con stecchini del gelato

mar

ARRIVA L’INVERNO

21 dic

Disegno con i gessi bianchi su
cartoncino nero

merc
22 dic
gio
23
ven
24

sab
25

CANZONI DI NATALE
Canzoni sul Natale

CHIUSO

TOMBOLONE DI NATALE

LETTURE DI NATALE
Caro Babbo Natale mi porti uno
gnomo vero ?

CHIUSO

CHIUSO
Il personale augura alle famiglie
Buone Feste

NATALE

CHIUSO

