Ludoteca La Tana dell’Orso
Programma di gennaio 2022
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA LUDOTECA

∗ L’ingresso è consentito esclusivamente a coloroche 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.

fi

fi

fi

PRENOTAZIONI: telefonare la mattina dal lunedì al sabato al numero 055.2767452 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
10 gen
mar
11 gen
merc
12 gen

GIOCHI MOTORI
Percorsi motori per bambini
piccoli con palle e carta sonora

CALENDARIO 2022 (parte 1)
Con varie tecniche pittoriche, riciclo di
materiali e collage realizziamo i mesi
invernali del nuovo anno

TRAVASI
con materiali naturali nella
tartaruga
SCHIUMA ATOSSICA PER
DIPINGERE CON ACQUA FABA
Acqua dei ceci montata a neve

gio
13 gen

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

FACCIAMO MUSICA
Strumenti musicali

CHIUSO
CALENDARIO 2022 (Parte 2)
Con varie tecniche pittoriche, riciclo di
materiali e collage realizziamo i mesi
primaverili del nuovo anno
CHIUSO
CALENDARIO 2022 (parte 3)

ven
14 gen

RACCONTAMI UNA STORIA…
Lettura di un libro
CALENDARIO 2022 (Parte 4)

sab
15 gen

Con varie tecniche pittoriche,
riciclo di materiali e collage
realizziamo i mesi autunnali
del nuovo anno

Con varie tecniche pittoriche, riciclo di
materiali e collage realizziamo i mesi
estivi del nuovo anno
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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
17

Mar
18

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

STANZA DEL MOVIMENTO

RICICLANDO: ADDOBBI PER LA NOSTRA
CAMERETTA

Giochi motori

con stecchini del gelato, colla, corda e
colori

MANIPOLAZIONE DI
MATERIALI NATURALI

CHIUSO

Travasi a tavolino

Merc
19

PITTURA CON L’ORZO

Giov
20

GIOCHIAMO CON LE CARTE
DELL’UOVO DI PASQUA

Ven
21

CANTIAMO INSIEME….

Sab
22

RICICLANDO: LA NOSTRA
TAVOLOZZA DEI COLORI

RICICLANDO: PINGUINI IN MOVIMENTO
Con bicchieri di carta, colla e colori

CHIUSO
RICICLANDO: PORCELLINI SALVADANAIO

con cartone, colla, tempere e
tappi di plastica

con bottiglie di plastica, cartoncino, tappi
di plastica e colla
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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
24

Mar
25

fi

manipolazione con pasta di
sale ed elementi naturali

con cartone, colori, lo, stecchini del
gelato e colla

GIOCO DELL’INFILARE
Giochi per sviluppare la
motricità ne

Gio
27

GIOCHI MOTORI

Lun
31

fi

CREIAMO IL NOSTRO MINI TELAIO

LAVAGNA MAGICA FAI DA TE

Sab
29

fi

PASTA DI SALE

Mer
26

Ven
28

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

tempere dentro le bustine di
plastica

CHIUSO

PIATTI RICAMATI
con piatti di carta e lana colorata

Percorsi motori per i più
piccoli

CHIUSO

CANZONI MIMATE

GIOCHI AL TAVOLO IN LIBERTA’

PITTURA CON IL SALE
utilizzando sale no, colla e
tempere colorate
ELICOTTERI IN DECOLLO
PITTURA CHE SI GONFIA

con bicchieri di carta, cartoncino colorato,
tappi di plastica, elastici, perline,
stecchini da spiedino

