
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 
DICEMBRE

Gli aiutanti di Babbo Natale

Età 3-11 (max 10 bambini)
Entrata: 16:30-16:45

GIOV
   2

Insieme per Natale
Laboratorio riciclo e artistico: costruiamo delle stelle giganti con gli stecchi del gelato e poi decoriamole 
per la “Festa di Natale al giardino” 

VEN
   3

Insieme per Natale
Laboratorio creativo: realizziamo una renna di cartapesta gigante per la “Festa di Natale al giardino”

SAB
   4

Gli artisti del natale 
Lettura: “Il primo volo di Tunga”
“Tunga è la più piccola tra le magiche renne di Babbo Natale...”

Laboratorio di pittura: dipingiamo la nostra renna 
LUN
   6

Elfi all'opera
Lettura: ”Un Natale di Charlie Brown”
...Il mio problema è Natale. E' che non lo capisco...
Laboratorio di inventiva e riciclo: costruiamo un fantastico albero di natale per la nostra ludoteca con 
materiali da riciclo

MAR
  7

Renne sull'albero 
Laboratorio creativo: costruiamo delle renne con materiali naturali (tronchetti di legno, rami, fagioli, 
lenticchie, etc.)

GIOV
   9

Rendiamo più colorato questo Natale!
Laboratorio di disegno: realizziamo delle palline di natale per il nostro albero

VEN
  10

Insieme per Natale
Lettura: “Il pacchetto rosso”
“In un paese di montagna, un misterioso pacchetto rosso gira di mano in mano come dono di Natale...”
Laboratorio creativo: costruiamo dei pacchi regalo giganti per la “Festa di Natale al giardino”

SAB
 11

Insieme per Natale
Laboratorio di inventiva e riciclo: ghirlanda gigante con vari materiali da riciclo per la “Festa di Natale al 
giardino”

SAB
 11

Laboratorio creativo di media education nel pomeriggio su prenotazione

*Mercoledì 8 dicembre la ludoteca sarà chiusa



Il Natale sta arrivando!

Età 3-11 (max 7 bambini)
Entrata: 16:30-16:45

LUN
   13

Insieme per Natale 
Lettura: “Svegliati Babbo Natale”
“...non riusciva a trovare gli stivali! Eppure era sicuro di averli messi lì!”
Laboratorio creativo: assembliamo un simpatico Babbo Natale fuori dagli schemi per la “Festa di 
Natale al giardino”

MAR
  14

Fatto da me è più bello
Lettura: “Il piccolo Babbo Natale”
“C'era una volta un piccolo aiutante di Babbo Natale, che non era un bambino ma...”
Laboratorio di collage: addobbi di Natale per la nostra casa

MER
  15

Storie dal Polo Nord
Lettura: “Pit il pinguino”
“Pit, il piccolo pinguino, cerca di volare come gli uccellini ma non può...”
Laboratorio di riciclo: coni calzini e qualche bottone realizziamo un pinguino 

GIOV
  16

Con le mie manine creo...
“Dalla finestra dal mattino alla sera si vedano lucine e addobbi, c’è una magica atmosfera, la 
respirano tutti con allegria! “
Laboratorio di riciclo creativo: creiamo un oggetto magico dove all'interno può nevicare

VEN
 17

I veri artisti del natale siamo noi!!!
Lettura: “Il regalo più grande”
“Qual è il regalo più grande che un bambino possa desiderare a Natale?”
 Laboratorio di pittura: con gli stencil e vari timbri realizziamo la carta natalizia per impacchettare i 
regali 

SAB
 18

Giochiamo con i giochi delle feste di Natale
Lettura: “la festa di natale”
“L'orso suona il corno e i pesci ballano...e tu che cosa fai?”
Tombola degli animali e memory di Natale

SAB
 18
 

Laboratorio creativo di media education nel pomeriggio su prenotazione

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



Età 3-11 (max 7 bambini)
Entrata: 16:30-16:45

LUN
   20

Neve in ludoteca
Lettura: “Fiocchetto di Neve”
“la neve è tanta tanta che copre la città: a spazzarla via tutta chi mai ci arriverà? “
Laboratorio di pittura e manipolazione: dipingiamo con la tecnica  artistica “Snow paint”

MAR
  21

I Protagonisti di Natale
Lettura: “una notte speciale sulla slitta di babbo Natale”
“All’improvviso appare una luce, lassù, nel cielo, fra la neve bianca; che cosa sarà?”
Laboratorio di riciclo: costruiamo i personaggi natalizi con i tappi di sughero.

MER
  22

Dolci auguri
Lettura: “Buon Natale”
“Luna d’argento con stelle dorate... gnomi e folletti e fatine incantate… una pioggia d’auguri ed un 
pensiero dorato per un BUON NATALE”
Laboratorio di collage e disegno: realizziamo simpatici biglietti di Natale pop up

GIOV
  23

Folletti e musica
Lettura: “Natale Musicale”
“C'è magia nell'aria, i folletti sono pronti a suonar e ballare...”
laboratorio motorio: giochiamo con la musica natalizia 

MAR
  28

Laboratorio creativo di media education su prenotazione

MER
29

Laboratorio creativo di media education su prenotazione

GIOV
 30

Laboratorio creativo di media education su prenotazione

*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minuti
La ludoteca sarà chiusa il 24, 25, 26,27 e 31 dicembre 



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
  

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

MAR
  

Facciamo finta di...
Gioco simbolico 
 

MER
  

Architetti all'opera
Giochi di costruzione 

GIOV
  

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

VEN
  

Travasando giocando 
Travasi con elementi naturali e giochi simbolici 

SAB
  

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

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


