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
GENNAIO
LA BEFANA e L'INVERNO
Età 3-11 (max 10 bambini)
Entrata: 16:30-16:45
LUN
3
MAR
4
MER
5
VEN
7
SAB
8

Tombola per tutti!
“Accogliamo il nuovo anno, giocando insieme”
Laboratorio di gioco : giochiamo con la tombola degli animali.. chissà cosa vincerai?
La casa della befana
“Nella casa della befana c'è un atmosfera strana, ci sono mille calze e calzini,sacche di caramelle e
cioccolatini...”
Laboratorio di manipolazione: creiamo i dolcetti per la befana con la pasta di sale.
La befana nelle fiabe
Lettura: “Le scarpe della befana”
“La befana incontra Cenerentola, il gatto con gli stivali, la sirenetta e pollicino ma cosa succede?”
Laboratorio di costruzione: creiamo una scopa porta caramelle della befana o del befano!
L'inverno nell'aria
Lettura:”Storie d'inverno”
“Fuori fa freddo, vieni in ludoteca a scaldarti e a sentire una storia che ti scalderà il cuore...”
Laboratorio di creatività: mobiles con elementi invernali direttamente dal nostro giardino o fatti da noi
Un amico per l'inverno
Lettura: “La mucca Moka e il pupazzo di neve”
“È una magica e fredda notte d'inverno. Tutti dormono, nella vecchia fattoria in mezzo al bosco.”
Laboratorio di pittura: pitturiamo con le tempere spumose
*Sabato 1 Gennaio e Mercoledì 6 Gennaio la ludoteca sarà chiusa

L'INVERNO E SUOI INCANTESIMI
Età 3-11 (max 7 bambini)
Entrata: 16:30-16:45
Il paesaggio dell'inverno
Lettura: “Il gigante e l'inverno”
“Una mattina di inverno, mentre si vestiva, il gigante guardò dalla finestra e vide...”
Laboratorio creativo di collage : con la carta stagnola, il cotone e la colla creiamo l'albero dell'inverno.
MAR C'era una volta un orso bianco
Lettura: “Orso bianco”
11
“Orso ha perso le sue mutande, forse le hai prese tu?”
Laboratorio di costruzione: costruiamo un orso polare in 3D!
MER L'inverno in ludoteca
Lettura: “IL gigante egoista”
12
“Era sempre inverno: vento, grandine, gelo e neve regnavano tra gli alberi spogli.”
Laboratorio di decorazione: costruiamo addobbi, per la ludoteca, che rappresentano l'inverno
GIOV Neve in ludoteca
Lettura: “Fiocchetto di Neve”
13
“la neve è tanta tanta che copre la città: a spazzarla via tutta chi mai ci arriverà? “
Laboratorio di manipolazione: con bicarbonato e balsamo creiamo la neve
VEN Brrrrrr!!! Che freddo!!!
Lettura: “Il pinguino che aveva sempre freddo”
14
“Milo è un pinguino ed ha freddo!!! ma come è possibile?!”
Laboratorio di riciclo: creiamo un pinguino con un calzino con tanto di cappello e sciarpa
SAB Storie di inverno
Lettura: “Cappuccetto Bianco”
15
“C'era una volta una bambina tutta vestita di bianco, sperduta nella neve...”
Laboratorio di manipolazione e pittura: coloriamo con il bianco con la tecnica “snow paint”
*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minuti

LUN
10

LA MAGIA DELLE FIABE
Età 3-11 (max 7 bambini)
Entrata: 16:30-16:45
LUN
17

Furbo come un lupo!
Lettura: “Il più furbo”
“Non lo sai che è pericoloso passeggiare tutta sola per il bosco? Potresti incontrare un animale feroce,
uno squalo per esempio!”
Laboratorio di gioco simbolico: travestiamoci come in una fiaba e indoviniamo chi stiamo
rappresentando!
MAR Mi mangio una fiaba
Lettura: “Rosicchio”
18
“Rosicchio è scappato dal suo libro e ora sta creando caos e scompiglio nel mondo delle fiabe”
Laboratorio riciclo: con la carta realizziamo un simpatico segnalibro.
Anche le principesse sono come noi!
MER
Lettura: “Le principesse fanno le puzzette”
19
“vieni a scoprire la storia, ti svelerò un segreto ma non dirlo in giro...”
Laboratorio di collage: creiamo una principessa fuori dagli schemi o un principe stravagante con i ritagli
dei giornali
GIOV Lo scrigno dei segreti
Lettura: “Lo scrigno incantato”
20
“Per settimane l'imperatore non dormì e non mangiò quasi nulla. Pensava solo allo scrigno”
Laboratorio di riciclo e creatività: costruiamo un fantastico scrigno dove poter custodire i nostri oggetti
segreti
E se avesse ragione il lupo?
VEN
Lettura: “La vera storia dei tre porcellini”
21
“Non so come è venuta fuori questa cosa del grande lupo cattivo, ma son tutte fandonie”
Laboratorio di manipolazione: creiamo dei buffi porcellini (ed il lupo) con la pasta di sale
Siamo come siamo
SAB
Lettura: “Storia incredibile di due principesse”
22
“Basterà cambiarsi i ruoli per essere veramente felici?”
Laboratorio di pittura: disegniamo e coloriamo le principesse degli animali
*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minuti

Anche i mostri hanno paura
Età 3-11 (max 7 bambini)
Entrata: 16:30-16:45
LUN
24

Se fossi mostro
Lettura: “E' dura essere un mostro”
“La piccola Giulia vuole a tutti i costi essere un mostriciattolo ma...”
Laboratorio di gioco simbolico: trasformiamoci in mostri per sconfiggere la paura con stoffe e materiale
da riciclo.
MAR Un mostro dispettoso
Lettura: “A letto piccolo mostro!”
25
“A letto, piccolo mostro! Guarda che ti prendo…”
Laboratorio di collage: creiamo fantastici mostri con ritagli di giornale
Attento!!! Io sono spino e ti pungo.
MER
Lettura: “Spino”
26
“Spino è un super cattivo grazie alle sue spine ma un giorno le sue spine cominciano a cadere...”
Laboratorio creativo: realizziamo un super cattivo come spino con le stoffe e i bottoni
GIOV Riesci ad essere più spaventoso?
Lettura: “Il peggiore dello show”
27
“Per vincere un campione deve essere: Pieno di parassiti, super puzzolente e poi...?”
Laboratorio di movimento: cimentiamoci in super gare di coraggio e di abilità.
Che spavento!!!
VEN
Lettura: “il gruffalò e la sua piccolina”
28
“Nella foresta durante l'inverno, i veri mostri sono i topini. Non ci credi? Vieni a scoprirlo con il gruffalò e
la sua piccolina...”
laboratorio di manipolazione: creiamo le impronte degli animali incontrati nella storia
Storie per bambini coraggiosi!
SAB
Lettura “Una paura da lupo”
29
“Lupetto ha sempre paura, quel tipo di paura che non ti lascia mai”
laboratorio creativo: giochiamo con le ombre e le luci.
LUN
Le emozioni hanno un colore
31
Lettura: “Il mostro dell'emozioni.”
“Che cos'ha combinato il mostro dei colori? Ha mescolato le emozioni”
Laboratorio di riciclo: creiamo il nostro vasetto delle emozioni.
*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minuti

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.

LIBERI DI GIOCARE
Gioco Libero (max 6 bambini)
Entrata: 17:00-17:15
LUN

MAR

MER

GIOV

VEN
SAB

Liberi di giocare
Giochiamo con i giocattoli: macchine, bambole e animali.

Facciamo finta di...
Gioco simbolico

Architetti all'opera
Giochi di costruzione

Giochi di mente per grandi e piccini
Giochiamo con i giochi da tavola e i puzzle

Travasando giocando
Travasi con elementi naturali e giochi simbolici

Giocare con l'arte
Giochiamo con tempere, pennarelli, matite, gessetti, pasta modellabile.

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

