Ludoteca La Tana dell’Orso
Programma di novembre 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 devonoessere 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 efirmare 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 certificazione 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
Telefonando la mattina dal lunedì al sabato al numero 055.2767542 oppure inviando una mail a:
ludoteca.latanadellorso@comune.fi.it.
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Lunedì
1
Martedì
2

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
alle16.45)

CHIUSO

CHIUSO

DISEGNO IL MIO ALBERO
Strumenti; le nostre manine si
trasformano
in
alberi
d’autunno sul foglio

Mercoledì
3

GIOCHI DI MOVIMENTO
CESTINI PORTA CASTAGNE
Percorsi motori per i più Strumenti: cartoncino
piccoli
colorato, colla, forbici e
pennello per costruire il tuo
porta castagne

Giovedì
4

CANZONI
CHIUSO
Strumenti musicali per i più
piccoli

Venerdì
5

Sabato
6

DISEGNO CON CARTA BOLLE I RICCI SI APRONO
Strumenti: fogli,tempere e
Strumenti: cartoncino
carta bolle
colorato, ferma campioni, colla
e forbici. Ecco dove troviamo le
castagne!
CASTAGNA COLLAGE
(3-6 anni)
Carta velina e forbici:
quadretto autunnale
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Attività 0-6 anni
dalle 9.30 alle 13.00
(ingresso consentito dalle
9.30 alle 94. 5 e dalle 11.30 alle
11.45)

Lunedì
8

Martedì

Attività 3-6 e 6-11anni
dalle 16.45 alle 18.30
(ingresso consentito dalle 16.30
alle16.45)

PAESAGGI D’AUTUNNO IN 3D
PITTURA CON LA PATATA
carta
e
cartoncino
Coloriamo
con
stampi Con
realizziamo
nuvole,
ombrelli
e
realizzati con la patata
pioggia!

GIOCHIAMO CON LA CARTA
Le carte vengono usate per CHIUSO
nascondersi, come mantelli
per fare rumore...

9
Mercoledì
10

Giovedì
11
Venerdì
12

Sabato
13

PAESAGGI AUTUNNALI
TRAVASANDO SI IMPARA
travasi a tavolino con materiali Pittura con Stencil: quadretti con
cartone, tempere e fantasia!
diversi
GIOCHI DI MOVIMENTO
Giochi di movimento per i più CHIUSO
piccoli
CANZONI
Canzoni di una volta...

CAMBIANO LE STAGIONI
con bicchieri di carta e colori
realizziamo le 4 stagioni

ALBERI D’AUTUNNO
(3-6 anni)
Pitturiamo con le dita le foglie
dell’albero
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Lunedì
15

Martedì
16
Merco
17
Giovedì
18
Venerdì
19

Sabato
20

Attività 0-6 anni
dalle 9.30 alle 13.00
(ingresso consentito dalle 9.30
alle 94. 5 e dalle 11.30 alle 11.45)

Attività 3-6 e 6-11anni
dalle 16.45 alle 18.30
(ingresso consentito dalle 16.30 alle16.45)

PASTA DI SALE
Strumenti: formine, matterelli...

Mercante in fiera
Giochiamo insieme al mercante in fiera

COLLAGE BRICIOLE DI FOGLIE...

CHIUSO

Strumenti: foglio,
briciole di foglie

colla

e

TRAVASANDO SI IMPARA
GIOCO LIBERO
Travasi a tavolino con materiali Giochi al tavolo in libertà
diversi
CHIUSO
GIOCHI DI MOVIMENTO
Giochi di movimento per i più
piccoli
GHIANDE
DECORAZIONI PER LA TUA CAMERETTA
Su un foglio la nostra manina Strumenti: stecchini del gelato, tempera colorata
diventa una ghianda
e colla per abbellire la porta della tua cameretta

FOGLIE A STAMPO
Con pasta di sale, foglie e
matterello

Attività 0-6 anni
dalle 9.30 alle 13.00
(ingresso consentito dalle 9.30 alle 9.4 5
e dalle 11.30 alle 11.45)

Lunedì
22

PASTA DI SALE
MOSAICO D’AUTUNNO P.T 1
Sculture in pasta di sale con legnetti e Descrizione: tracciamo le linee del
bacche..
disegno e con gli acquerelli dipingiamo lo
sfondo
PITTURA CON LE BIGLIE...

Martedì
23
Mercoledì
24

Giovedì
25
Venerdì
26
Sabato
27

Attività 3-6 e 6-11anni
dalle 16.45 alle 18.30
(ingresso consentito dalle 16.30 alle16.45)

CHIUSO

Strumenti: pitturiamo con le biglie
che scivolano su un foglio in un
vassoio.
TRAVASANDO SI IMPARA
Travasi a tavolino con le lenticchie

MOSAICO D’AUTUNNO P.T 2
Descrizione: utilizziamo la carta di
giornale e la carta velina per realizzare
alberi, prato e foglie

GIOCHI DI MOVIMENTO
Giochi di movimento per i più piccoli

CHIUSO

COLLAGE CARTA VELINA
Strumenti; cartoncino a forma di
zucca, velina e colla

MOSAICO D’AUTUNNO P.T3
Descrizione: terminiamo il mosaico con le
ultime rifiniture

FUNGHETTI E RICCETTI IN 3D
(3-6)
Strumenti: piatti di carta, rotoli di
carta igienica, colla e cartoncino
colorato

