
Servizio Ludotecario Cittadino
 

PROGRAMMAZIONE MENSILE

MESE APRILE 2021                 STRUTTURA         LA RUZZERIA

ATTIVITA’ DESCRIZIONE OBIETTIVO ETA’

1 PORTAMI FUORI Attività e giochi motori e a squadre da fare all'aperto
Sviluppo ascolto, abilità 
motorie e di coordinazione, 
socializzazione

5-11

2 FAI CON NOI Laboratori di creazione di oggetti  di uso comune.
Sviluppo creatività, manualità, 
ascolto

7-11

6 ME CONTRO TE Giochi di società e di movimento divisi in due squadre.
Sviluppo ascolto, abilità 
cognitive, abilità strategiche, 
socializzazione.

5-11

7 GIOCHI GIGANTI Giochi di società classici in formato gigante
Sviluppo abilità strategiche, 
attenzione, socializzazione

5-11

8 FAI CON NOI Laboratori di creazione di oggetti  di uso comune.
Sviluppo creatività, manualità, 
ascolto

7-11
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9 PORTAMI FUORI Attività e giochi motori e a squadre da fare all'aperto
Sviluppo ascolto, abilità 
motorie e di coordinazione, 
socializzazine

5-11

12 ME CONTRO TE Giochi di società e di movimento divisi in due squadre.
Sviluppo ascolto, abilità 
cognitive, abilità strategiche, 
socializzazione.

5-11

13 I MOSTRI DI TULLET
Laboratorio di pittura e creazione di mostri ispirato al 
lavoro di Tullet

Sviluppo creatività, ascolto, 
manualità

5-11

14 GIOCHI GIGANTI Giochi di società classici in formato gigante
Sviluppo abilità strategiche, 
attenzione, socializzazione

5-11

15 PORTAMI FUORI Attività e giochi motori e a squadre da fare all'aperto
Sviluppo ascolto, abilità 
motorie e di coordinazione, 
socializzazine

5-11

16 FAI CON NOI Laboratori di creazione di oggetti  di uso comune.
Sviluppo creatività, manualità, 
ascolto

7-11

19 RUZZE IN FIORE Laboratori creativi a tema primavera
Sviluppo creatività, manualità, 
attenzione

5-11

20 ME CONTRO TE Giochi di società e di movimento divisi in due squadre.
Sviluppo ascolto, abilità 
cognitive, abilità strategiche, 
socializzazione.

5-11

21 GIOCHI GIGANTI Giochi di società classici in formato gigante
Sviluppo abilità strategiche, 
attenzione, socializzazione

5-11

22 FAI CON NOI Laboratori di creazione di oggetti  di uso comune.
Sviluppo creatività, manualità, 
ascolto

7-11
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23 PORTAMI FUORI Attività e giochi motori e a squadre da fare all'aperto
Sviluppo ascolto, abilità 
motorie e di coordinazione, 
socializzazine

5-11

26 ME CONTRO TE Giochi di società e di movimento divisi in due squadre.
Sviluppo ascolto, abilità 
cognitive, abilità strategiche, 
socializzazione.

5-11

27
LA CUCINA DEGLI 
SCARABOCCHI

Laboratorio di cucina e pittura ispirato al lavoro di Tullet
Sviluppo creatività, manualità, 
socializzazione, attenzione

5-11

28 GIOCHI GIGANTI Giochi di società classici in formato gigante
Sviluppo abilità strategiche, 
attenzione, socializzazione

5-11

29 PORTAMI FUORI Attività e giochi motori e a squadre da fare all'aperto Sviluppo ascolto, abilità motorie 
e di coordinazione, socializzazine

5-11

30 FAI CON NOI Laboratori di creazione di oggetti  di uso comune. Sviluppo creatività, manualità, 
ascolto

7-11


