MODALITA’ DI ACCESSO ALLA LUDOTECA









L’ingresso è consentito fino alla capienza stabilita.
La prenotazione non è obbligatoria ma può essere effettuata telefonando
durante gli orari di apertura 0552382433 o per email
Ludotecanidiaci@gmail.com.
La mascherina non è obbligatoria ma fortemente consigliata ai soggetti che
presentano situazioni di maggior fragilità.
Al momento dell’accesso in ludoteca è obbligatorio effettuare l’iscrizione gratuita
al servizio.
Nella stanza morbida per i bambini 0-3 anni, è obbligatorio l’accesso senza
scarpe e per gli adulti calzini o copri - scarpa.
Non è consentito all’interno portare giochi, alimenti e qualsiasi altro materiale.
da fuori.
I libri tornano disponibili al prestito.

ORARI DELLE ATTIVITA’




Dal Lunedì al Venerdì dalle 16.00 alle 19.00.
Sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30.
Martedì, Mercoledì e Venerdì spazio compiti per i bambini dai 6 a 11 anni
dalle 14.00 alle 16.00, il Sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00.

LUDOTECA NIDIACI
NOVEMBRE 2022
Mercoledì 2

Gioco libero e giochi in movimento

La valle dei dinosauri volanti

Giovedì

3

"Tu dici che i dinosauri non esistano più, però io l'ho visto ieri al
parco”.
Laboratorio creativo ed ecologico

4

"Non c'è niente di più magico che trovare un fossile”.
Laboratorio di manipolazione

Archeologo per un pomeriggio

Venerdì

Come nella preistoria

Sabato

5

“Tanti anni fa, un bambino come me, disegnava storie sulle mura
della sua caverna...”
Laboratorio artistico e simbolico per i più piccoli
Spazio compiti per i bambini dai 6 a 11 anni dalle 10:00 alle 12:00

LUDOTECA NIDIACI
NOVEMBRE 2022
Lunedì 7

Cart-Dino

“Con le forbici e con la carta creo un dinosauro d’arte”
Laboratorio artistico e di collage

Il vulcano dei dinosauri

Martedì 8

“Creiamo un vulcano personalizzato e facciamolo eruttare”.
Laboratorio di riciclo e di manipolazione

Il pavimento è lava

Mercoledì 9

“Corri presto, il vulcano sta per eruttare, attento il dinosauro ti può
mangiare!!!”
Laboratorio motorio

Architetti della preistoria

Giovedì 10

“Con le costruzioni giganti e i materiali da riciclo costruiamo la
nostra caverna”.
Laboratorio di inventiva

Venerdì 11

Come nella preistoria

“Disegniamo con la tecnica del graffito”.
Laboratorio grafico-pittorico

La miniera dei diamanti

Sabato 12

“Laggiù nella miniera, chissà che tesoro troverò?!?”
Laboratorio di manipolazione per i più piccoli
Spazio compiti per i bambini dai 6 a 11 anni dalle 10:00 alle 12:00

LUDOTECA NIDIACI
NOVEMBRE 2022
Il rumore nella scatola

Lunedì 14

“Quando la bambina prendeva in mano la scatola, dal suo
interno sentiva giungere un rumore del tutto particolare”.
Laboratorio di lettura “ il rumore nella scatola” e creativo

Martedì 15

“Poteva essere un signore molto vecchio e magrissimo che, in
equilibrio su dei trampoli raccontava barzellette ai piccioni”.
Laboratorio motorio

Mercoledì 16

“O magari un orso con il mal di pancia, che aveva perso una
scommessa e, come penitenza aveva dovuto mangiare mille
formiche”.
Giochi di gruppo e di logica

Nidiaci in movimento

Povero orso sfortunato!!!

Il rumore di un quadro

Giovedì 17

“Poteva essere invece un quadro con uno chef dipinto”.
Laboratorio artistico e di collage

Architetti all’opera

Venerdì 18

“Forse erano delle piccolissime fatine dalle ali color vaniglia, che
stavano costruendo con minuscole ruspe e gru una nuovo palazzo
per il re”.
Laboratorio di inventiva
Gioco libero

Sabato 19

spazio compiti per i bambini dai 6 a 11 anni dalle 10.00 alle
12.00

LUDOTECA NIDIACI
NOVEMBRE 2022
I rompiscatole

Lunedì 21

“Può essere divertente rompere le scatole per costruirci
tante altre cose ed esprimere se stessi, i sogni
e i propri desideri”.
Laboratorio creativo di Fabrizio Silei

Con il pennello dipingo il mondo

Martedì 22

“Come una grande tela dove disegnare draghi, giochi mondi
sommersi e ogni fantasia possibile”.
Laboratorio di pittura verticale

Nani, giganti e umani

Mercoledì 23

“Il gigante mangia l’umano, l’umano mangia il nano e il
nano...mangia il gigante!!!”
Laboratorio di giochi motori

Giovedì 24

Liberi di giocare

Venerdì 25

Lettura del libro nel “Paese dei mostri selvaggi” di Maurice Sendak
Laboratorio di lettura e creativo

Nidiaci leggimi una storia

Lo scrigno dei mondi incantati

Sabato 26

“Quante storie può contenere uno scrigno !?!”
Laboratorio creativo e simbolico per i più piccoli

spazio compiti per i bambini dai 6 a 11 anni dalle 10.00 alle
12.00

Che genio era quel Picasso!!!

Lunedì 28

“Ci son pittori che trasformano il sole in una macchina gialla, ma ci
sono altri che con l’aiuto della loro arte e della loro intelligenza,
trasformano una macchia gialla nel sole”.
Laboratorio artistico e di collage

Terra che si modella

Martedì 29

Mercoledì 30

“Con le mie mani creo il mondo”
Laboratorio di manipolazione

Giochi di società

