Servizio Ludotecario
-PROGRAMMAZIONE MENSILEMESE: Gennaio 2022

STRUTTURA IL GIANBURRASCA

ATTIVITA’ (età bambini 3 - 11 anni)

DESCRIZIONE

OBIETTIVO

03/01/22

Ludocreations

Laboratori creativi di costruzione

04/01/22

Questo mese giochiamo con...
I GIOCHI GIGANTI

Ogni mese proporremo giochi con un tema
differente

Manipolazione, costruzione, decorazione e
realizzazione di oggetti con riciclo creativo
Giochi giganti da fare in gruppo (collaborativi
o a sfida) come jenga, shangai, domino,
dama,.Giochi e attività a tema

05/01/22

VIVA, VIVA LA BEFANA!

Giornata speciale per l'Epifania

Giochi e attività a tema

06/01/22

EPIFANIA

07/01/22

The game is on the table

Giochi da tavolo nuovi e classici

10/01/22

Art experience

Esperienze per conoscere diverse correnti
artistiche

11/01/22

Ludocreations

Laboratori creativi di costruzione

12/01/22

Questo mese giochiamo con...
I GIOCHI GIGANTI

Ogni mese proporremo giochi con un tema
differente

13/01/22

The game is on the table

Giochi da tavolo nuovi e classici

14/01/22

La giornata SuperFantastiGliosa:
IL GRANDE INVERNO

Giornate speciali a tema

Giochi da grandi e piccini, giochi collettivi, di
collaborazione, a sfida, divertenti
Conoscenza di artisti, opere d'arte e correnti
artistiche attraverso laboratori, esperienze
tattili, giochi e proiezioni nello spazio.
Manipolazione, costruzione, decorazione e
realizzazione di oggetti con riciclo creativo
Giochi giganti da fare in gruppo (collaborativi
o a sfida) come jenga, shangai, domino,
dama,.Giochi e attività a tema
Giochi da grandi e piccini, giochi collettivi, di
collaborazione, a sfida, divertenti
Laboratori, giochi, attività, trucca-bimbi e
decorazioni a tema

Per info: 0586 1867076 www.koalaludo.com e-mail:segreteria@koalaludo.co m
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The game is on the table

Giochi da tavolo nuovi e classici

18/01/22

Giornata a sorpresa!

Attività a sorpresa a scelta fra un laboratorio
creativo, un gioco d'animazione o un gioco da
tavolo.

19/01/22

Art experience

Esperienze per conoscere diverse correnti
artistiche

20/01/22

Questo mese giochiamo con...
I GIOCHI GIGANTI

Ogni mese proporremo giochi con un tema
differente

21/01/22

Ludocreations

Laboratori creativi di costruzione

24/01/22

La giornata SuperFantastiGliosa:
Bianco come la Neve

Giornate speciali a tema

25/01/22

The game is on the table

Giochi da tavolo nuovi e classici

26/01/22

Questo mese giochiamo con...
I GIOCHI GIGANTI

Ogni mese proporremo giochi con un tema
differente

27/01/22

Ludocreations

Laboratori creativi di costruzione

28/01/22

Art experience

Esperienze per conoscere diverse correnti
artistiche

31/01/22

Cappuccetto a Colori
Cappuccetto Bianco

Lettura della Storia di Bruno Munari con
laboratorio creativo a tema

Giochi da grandi e piccini, giochi collettivi, di
collaborazione, a sfida, divertenti
Divertimento, sviluppo della socializzazione e
condivisione di regole. Sviluppo dell'ascolto,
del procedimento prima e dopo.
Conoscenza di artisti, opere d'arte e correnti
artistiche attraverso laboratori, esperienze
tattili, giochi e proiezioni nello spazio.
Giochi giganti da fare in gruppo (collaborativi
o a sfida) come jenga, shangai, domino,
dama,.Giochi e attività a tema
Manipolazione, costruzione, decorazione e
realizzazione di oggetti con riciclo creativo
Laboratori, giochi, attività, trucca-bimbi e
decorazioni a tema
Giochi da grandi e piccini, giochi collettivi, di
collaborazione, a sfida, divertenti
Giochi giganti da fare in gruppo (collaborativi
o a sfida) come jenga, shangai, domino,
dama,.Giochi e attività a tema
Manipolazione, costruzione, decorazione e
realizzazione di oggetti con riciclo creativo
Conoscenza di artisti, opere d'arte e correnti
artistiche attraverso laboratori, esperienze
tattili, giochi e proiezioni nello spazio.
Divertimento, sviluppo dell'ascolto, della
fantasia e della creatività- rispetto delle
indicazioni

Per info: 0586 1867076 www.koalaludo.com e-mail:segreteria@koalaludo.co m
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