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 oppure per
email ludotecanidiaci@gmail.com , in fascia oraria: 16:00-16:30 il lunedì e il giovedì - dalle
14:30 alle 16:30 il martedì, mercoledì e venerdì - dalle 10:00 alle 12:00 il sabato.
Ogni bambino può partecipare ai laboratori solo se accompagnato da un adulto, tuttavia è
concesso che un adulto accompagni quattro bambini.
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 per laboratorio di
bambini consentito è di 10.
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 numero massimo per gioco libero è di 6 bambini.
Il sabato mattina l'ingresso sarà dalle 10:30 alle 10:45. 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, i soggetti con età
superiore ai 12 anni compiuti privi di Green Pass Rafforzato valido (controllato tramite
apposita app dal personale) e mascherina FFP2, non potranno accedere alla Ludoteca
(DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221) .
La prima volta che si partecipa ad una attività è obbligatorio prendere visione e firmare il
patto di corresponsabilità.
Sono richiesti obbligatoriamente calzini antiscivolo per adulti e bambini.
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Ti disegno la Primavera
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La Nostra Amica Terra
Età 3-11 (max 7 bambini)
dal Lunedì al Venerdì : 16:30-18:30
Sabato mattina: 10:00-11:30
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Gioco Libero (max 6 bambini)

CHIUSI
Ti piacerebbe avere un cactus?
Lettura con il video-proiettore: “Abbracciami”
Laboratorio creativo e artistico: costruiamo con il
cartoncino un simpatico Catus in 3d
Il pollice verde
Lettura: “la natura”
Laboratorio: diventiamo giardinieri
per un giorno e costruiamo
una mini serra
Mani nella terra
Laboratorio di manipolazione e sensoriale:
impastiamo creiamo con gli elementi naturali.

Giornata mondiale della terra
Laboratorio ecologico e di confronto: la terra è
la nostra casa! Cosa possiamo fare per proteggere
il nostro pianeta? Creiamo un pianeta tutto nostro
SAB
I difensori della Terra
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Laboratorio motorio e ecologico: pensiamo a che cosa
ognuno di noi potrebbe fare per salvare il pianeta.
Impariamo con un percorso motorio dove buttare le cose
e puliamo il nostro giardino.
* i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minuti
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Giochi di mente per grandi e piccini
Giochiamo con i giochi da tavola e i puzzle

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

Facciamo finta di...
Gioco simbolico

Giochi di mente per grandi e piccini
Giochiamo con i giochi da tavola e i puzzle
Liberi di giocare
Giochiamo con i giocattoli: macchine, bambole e animali
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Erberto e I suoi amici
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