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PROGRAMMAZIONE MENSILE

MESE GENNAIO 2022                 STRUTTURA         LA RUZZERIA

ATTIVITA’ DESCRIZIONE OBIETTIVO ETA’

3 CREA LA TUA CALZA
Laboratorio creativo. I bambini realizzaranno la propria 
calza della Befana

Sviluppo della creatività 3-11

4 DIXIT

Gioco da tavolo. Ogni bambino ha 6 carte in mano. Un 
giocatore interpreta a turno il ruolo del “narratore”, gli altri 
devono indovinare la “carta narratore”convincendo gli altri 
giocatori a votare la loro carta. Vince chi ottieni più punti. 

Sviluppo della fantasia e abilità 
strategiche. 

3-11

5 INSEGUENDO LA BEFANA Gioco di società. Classico gioco dell'impiccato.
Sviluppo capacità intuitive e 
socializzazione.

3-11

7 POZZI DI SCIENZA
Laboratori a tema scientifico, con esperimenti semplici con 
materiale di facile recupero.

Apprendere semplici regole 
scientifiche attraverso la pratica 
e l'osservazione 

3-11

10 TOMBOLA FREDDOLOSA Gioco di società. Gioco classico della tombola. Socializzazione e divertimento 3-11

11 ANIMA RUZZE Giochi di animazione svolti in gruppo.
Sviluppo abilità cognitive, 
coordinazione motoria. 3-11
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12 POZZI DI SCIENZA
Laboratori a tema scientifico, con esperimenti semplici con 
materiale di facile recupero.

Apprendere semplici regole 
scientifiche attraverso la pratica 
e l'osservazione 

3-11

13 LUDO ART
Laboratorio artistico con l'utilizzo di diverse tecniche 
pittoriche. 

Sviluppo creatività, fantasia e 
manualità. 

3-11

14 FATTO A MANO
Laboratorio creativo. I bambini realizzeranno oggetti di uso 
comune con materiale di recupero.

Sviluppo creatività e fantasia e 
motricità fine.

3-11

17 ANIMA RUZZE Giochi di animazione svolti in gruppo.
Sviluppo abilità cognitive, 
coordinazione motoria, capacità
attentive. 

3-11

18 TOMBOLA FREDDOLOSA Gioco di società. Gioco classico della tombola. Socializzazione e divertimento 3-11

19 POZZI DI SCIENZA
Laboratori a tema scientifico, con esperimenti semplici con 
materiale di facile recupero.

Apprendere semplici regole 
scientifiche attraverso la pratica 
e l'osservazione 

3-11

20 LUDO ART
Laboratorio artistico con l'utilizzo di diverse tecniche 
pittoriche. 

Sviluppo creatività, fantasia e 
manualità. 

3-11

21 FATTO A MANO
Laboratorio creativo. I bambini realizzeranno oggetti di uso 
comune con materiale di recupero.

Sviluppo creatività e fantasia e 
motricità fine.

3-11

24 TOMBOLA FREDDOLOSA Gioco di società. Gioco classico della tombola. Socializzazione e divertimento 3-11

25 ANIMA RUZZE Giochi di animazione svolti in gruppo.
Sviluppo abilità cognitive, 
coordinazione motoria, capacità
attentive. 

3-11

26 POZZI DI SCIENZA Laboratori a tema scientifico, con esperimenti semplici con 
materiale di facile recupero.

Apprendere semplici regole 
scientifiche attraverso la pratica 

3-11
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e l'osservazione.

27 LUDO ART
Laboratorio artistico con l'utilizzo di diverse tecniche 
pittoriche. 

Sviluppo creatività, fantasia e 
manualità. 

3-11

28 FATTO A MANO
Laboratorio creativo. I bambini realizzeranno oggetti di uso 
comune con materiale di recupero.

Sviluppo creatività e fantasia e 
motricità fine.

3-11

31 ANIMA RUZZE Giochi di animazione svolti in gruppo.
Sviluppo abilità cognitive, 
coordinazione motoria, capacità
attentive. 

3-11


