
Servizio Ludotecario 
-PROGRAMMAZIONE MENSILE-

MESE: Febbraio 2022       STRUTTURA  IL GIANBURRASCA  

ATTIVITA’ (età bambini 3 - 11 anni) DESCRIZIONE OBIETTIVO

01/02/22 Giochiamo insieme
Giochi da fare insieme agli accompagnatori.

Grandi e piccoli
Divertimento, collaborazione, sfida, confronto,

dialogo, inclusione

02/02/22
Questo mese giochiamo con...

I DADI
Ogni mese proporremo giochi con un tema

differente
Giochi da tavolo o laboratori con i dadi 

03/02/22 I come Inverno 
Attività di laboratorio creativo-giochi motori-

giochi da tavolo a tema inverno
Ascolto e rispetto delle regole, divertimento,

sviluppo della creatività e della manualità fine

04/02/22 Art experience
Esperienze per conoscere diverse correnti

artistiche

Conoscenza di artisti, opere d'arte e correnti
artistiche attraverso laboratori, esperienze

tattili, giochi e proiezioni nello spazio.

07/02/22
Questo mese giochiamo con...

I DADI
Ogni mese proporremo giochi con un tema

differente
Giochi da tavolo o laboratori con i dadi 

08/02/22 I come Inverno 
Attività di laboratorio creativo-giochi motori-

giochi da tavolo a tema inverno
Ascolto e rispetto delle regole, divertimento,

sviluppo della creatività e della manualità fine

09/02/22 Art experience
Esperienze per conoscere diverse correnti

artistiche

Conoscenza di artisti, opere d'arte e correnti
artistiche attraverso laboratori, esperienze

tattili, giochi e proiezioni nello spazio.

10/02/22 A carnevale... Attività e giochi aspettando il Carnevale
Far conoscere ai bambini il carnevale
attraverso attività di gioco e laboratori

11/02/22 Giochiamo insieme
Giochi da fare insieme agli accompagnatori.

Grandi e piccoli
Divertimento, collaborazione, sfida, confronto,

dialogo, inclusione

14/02/22
La Giornata SuperFantastiGliosa:

SAN VALENTINO
Giornata a tema San Valentino

Attività divertenti per parlare insieme del tema
dell'amore

15/02/22 A carnevale... Attività e giochi aspettando il Carnevale
Far conoscere ai bambini il carnevale
attraverso attività di gioco e laboratori

Per info: 0586 1867076 www.koalaludo.com e-mail:segreteria@koalaludo.com
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16/02/22 I come Inverno 
Attività di laboratorio creativo-giochi motori-

giochi da tavolo a tema inverno
Ascolto e rispetto delle regole, divertimento,

sviluppo della creatività e della manualità fine

17/02/22
Questo mese giochiamo con...

I DADI
Ogni mese proporremo giochi con un tema

differente
Giochi da tavolo o laboratori con i dadi 

18/02/22 A carnevale... Attività e giochi aspettando il Carnevale
Far conoscere ai bambini il carnevale
attraverso attività di gioco e laboratori

21/02/22 I come Inverno 
Attività di laboratorio creativo-giochi motori-

giochi da tavolo a tema inverno
Ascolto e rispetto delle regole, divertimento,

sviluppo della creatività e della manualità fine

22/02/22
Questo mese giochiamo con...

I DADI
Ogni mese proporremo giochi con un tema

differente
Giochi da tavolo o laboratori con i dadi 

23/02/22 Giochiamo insieme
Giochi da fare insieme agli accompagnatori.

Grandi e piccoli
Divertimento, collaborazione, sfida, confronto,

dialogo, inclusione

24/02/22 Art experience
Esperienze per conoscere diverse correnti

artistiche

Conoscenza di artisti, opere d'arte e correnti
artistiche attraverso laboratori, esperienze

tattili, giochi e proiezioni nello spazio.

25/02/22
La Giornata SuperFantastiGliosa:

IL CARNEVALE
Giornata a tema Carnevale

Racconti, giochi e laboratori per la giornata
speciale del Carnevale

28/02/22 A carnevale... Attività e giochi aspettando il Carnevale
Far conoscere ai bambini il carnevale
attraverso attività di gioco e laboratori

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


