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 .

Ludoteca Marcondirondero
Direzione Istruzione - Ufficio Attività educative nei Quartieri
via della Carra, 4
tel. 055 334 046 - email marcondirondero.ludoteca@gmail.com
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un mese tra luci e ombre!
Nel buio, a volte non succede proprio niente. Ogni tanto, però succede qualche cosa e
insieme andremo a scoprirlo.
Questo mese il libro di riferimento sarà “Nel buio, a volte” di C. Petit e M. Baglieri
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
3

“NEL BUIO A VOLTE”
“NEL BUIO A VOLTE”
Lettura gioco animata del libro “Nel buio, Lettura gioco animata del libro “Nel buio,
a volte” di C. Petit e M. Baglieri
a volte” di C. Petit e M. Baglieri
con l’ausilio del videoproiettore
con l’ausilio del videoproiettore

Martedì
4

“Nel buio, a volte, non succede proprio
niente.”
COSA SARÁ?
Gioco tattile.

“Nel buio, a volte, non succede proprio
niente.”
COME VERRA’?
Pitture bendate.

“Ogni tanto, però succede qualche cosa”

“Ogni tanto, però succede qualche cosa”

UN PUNTINO LUMINOSO
Giochi di luce

CON LA LUCE DELLA LANTERNA
Costruiamo le lanterne

Mercoledì
5
Giovedì
6
Venerdì
7

EPIFANIA – LUDOTECA CHIUSA
“Ooooh…ci sono delle luci.”
LIGHTENING IN A BOX
Scatole luminose

“Ooooh…ci sono delle luci.”
IMBROGLIO DI LUCI
Creiamo un gioco di illusione
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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
10

“Sento delle voci, della musica, o sono
solo rumori”
“PICCOLO BUIO” di C. Petit
Lettura animata con il teatrino delle
ombre e gioco motorio con la musica

“Sento delle voci, della musica, o sono
solo rumori”
“PICCOLO BUIO” di C. Petit
Lettura animata con il teatrino delle
ombre e gioco motorio con la musica

Martedì
11

“shhh inizia qualcosa”
FASCI DI LUCE COLORATA
Cosa succede se mettiamo insieme un
cd, della carta e una luce?

“shhh inizia qualcosa”
ARCOBALENI DI LUCI E CD
TASCABILI
Creiamo un arcobaleno

Mercoledì
12

“È una grande luce che sembra polvere
di luna”
CON LE MANI SULLA SABBIA
LUNARE
Giochiamo con la lavagna luminosa

“È una grande luce che sembra polvere
di luna”
LE FASI DELLA LUNA
Laboratorio con il videoproiettore

Giovedì
13

“È tutto così bello come quando guardo
il cielo in un bosco”
UN CIELO PIENO DI STELLE
Proiezioni gioco

“È tutto così bello come quando guardo
il cielo in un bosco”
UN CIELO PIENO DI STELLE
Proiezioni gioco

Venerdì
14

“In questo buio sono sola e siamo tutti
insieme”
DENTRO E FUORI IL TUNNEL
Percorso motorio

“In questo buio sono sola e siamo tutti
insieme”
GIOCHI AL BUIO
Gioco 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
17

“È un buio che non fa paura, perché è
pieno di storie e le storie sono sempre
dalla mia parte”
“Quando avevo paura del buio” di M.
d’Allancè
Lettura animata

“È un buio che non fa paura, perché è
pieno di storie e le storie sono sempre
dalla mia parte”
“Quando avevo paura del buio” di M.
d’Allancè
Lettura animata e caccia al tesoro

Martedì
18

“A volte io mi attacco alle storie”
MINIMONDI LUMINOSI
Storie con la lavagna luminosa

“A volte io mi attacco alle storie”
LE NOSTRE STORIE ANIMATE
Disegniamo e proiettiamo le nostre
storie

“E le voglio rivedere”
A SPASSO CON LE API
Bee-bot, laboratorio multimediale,
percorsi con le api.

“E le voglio rivedere”
IL GP DEL MARCONDIRO
Car-bot, laboratorio multimediale con le
macchinine da programmare.

Mercoledì
19

Giovedì
20

“e riascoltare”
TAMBURI LONTANI E VICINI
Laboratorio musicale

Venerdì
21

COLORIAMO IL BUIO
Laboratorio di pittura

“e riascoltare”
STORIE DANZANTI
Gioco motorio e musicale

DIAMO FORMA AL BUIO
Che forma ha il buio?
laboratorio di pittura
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Attività 0-5 anni
dalle 16.30 alle 18.00
(ingresso consentito dalle 16.30 alle 16.45)

attività dai 6 anni in su
dalle 17.00 alle 18.30
(ingresso consentito dalle 17.00 alle 17.15)

Lunedì
24

“E ora che il buio è finito…”
IL SAPORE DELLA LUNA di M. Grejniec
Lettura animata e gioco motorio

“E ora che il buio è finito…”
IL SAPORE DELLA LUNA di M. Grejniec
Lettura animata e gioco motorio:
“Acchiappa la luna”

Martedì
25

CONSISTENZE LUNARI
Buste sensoriali e lavagna luminosa

SOSTANZE LUNARI
Gioco con il proiettore

SOUVENIR DALLA LUNA
Creiamo una bottiglietta di sabbia lunare

POZIONI LUNARI
Esperimenti scientifici sulla luna

Giovedì
27

GOCCE DI STELLE
Pittura con il contagocce

COSTELLAZIONI
Creiamo le costellazioni

Venerdì
28

“È ancora più bello correre nella luce”
UNA CORSA NELLA LUCE
Gioco motorio col proiettore

“È ancora più bello correre nella luce”
UNA CORSA NELLA LUCE
Gioco motorio col proiettore

Lunedì
31

SPECCHI DI LUCE
Giochi allo specchio con le luci

IL LABIRINTO DEGLI SPECCHI
Costruiamo un labirinto e giochiamo con i
riflessi

Mercoledì
26
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