
Servizio Ludotecario Cittadino
 

PROGRAMMAZIONE MENSILE

MESE MAGGIO 2021                 STRUTTURA         LA RUZZERIA

ATTIVITA’ DESCRIZIONE OBIETTIVO ETA’

3 FURTO D'AUTORE Laboratorio creativo di riproduzione di quadri famosi.
Sviluppo creatività, abilità 
grafico-pittoriche, ascolto

5-11

4 GIARDINIERI IN ERBA
Attività di giardinaggio, con costruzione di piccole aiuole 
per la semina e la cura di piantine aromatiche.

Sviluppo attenzione, prendersi 
cura, responsabilità

4-11

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

5-11

6 INTAVOLIAMOCI
Alla scoperta dei giochi da tavola classici e nuovi presenti 
in Ruzzeria

Sviluppo socializzazione, 
attenzione, ascolto

6-11

7 POP UP ART Laboratorio di creazione di figure con la tecnica pop-up
Sviluppo creatività, manualità, 
abilità grafiche

5-11

10 GIARDINIERI IN ERBA
Attività di giardinaggio, con costruzione di piccole aiuole 
per la semina e la cura di piantine aromatiche.

Sviluppo attenzione, prendersi 
cura, responsabilità

4-11
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11 FURTO D'AUTORE Laboratorio creativo di riproduzione di quadri famosi.
Sviluppo creatività, abilità 
grafico-pittoriche, ascolto

5-11

12 INTAVOLIAMOCI
Alla scoperta dei giochi da tavola classici e nuovi presenti 
in Ruzzeria

Sviluppo socializzazione, 
attenzione, ascolto

6-11

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

5-11

14 POP UP ART Laboratorio di creazione di figure con la tecnica pop-up
Sviluppo creatività, manualità, 
abilità grafiche

5-11

17 FURTO D'AUTORE Laboratorio creativo di riproduzione di quadri famosi.
Sviluppo creatività, abilità 
grafico-pittoriche, ascolto

5-11

18 GIARDINIERI IN ERBA
Attività di giardinaggio, con costruzione di piccole aiuole 
per la semina e la cura di piantine aromatiche.

Sviluppo attenzione, prendersi 
cura, responsabilità

4-11

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

5-11

20 INTAVOLIAMOCI
Alla scoperta dei giochi da tavola classici e nuovi presenti 
in Ruzzeria

Sviluppo socializzazione, 
attenzione, ascolto

6-11

21 POP UP ART Laboratorio di creazione di figure con la tecnica pop-up
Sviluppo creatività, manualità, 
abilità grafiche

5-11

24 GIARDINIERI IN ERBA
Attività di giardinaggio, con costruzione di piccole aiuole 
per la semina e la cura di piantine aromatiche.

Sviluppo attenzione, prendersi 
cura, responsabilità

4-11

25 FURTO D'AUTORE Laboratorio creativo di riproduzione di quadri famosi.
Sviluppo creatività, abilità 
grafico-pittoriche, ascolto

5-11
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26 INTAVOLIAMOCI
Alla scoperta dei giochi da tavola classici e nuovi presenti 
in Ruzzeria

Sviluppo socializzazione, 
attenzione, ascolto

6-11

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

5-11

28 POP UP ART Laboratorio di creazione di figure con la tecnica pop-up
Sviluppo creatività, manualità, 
abilità grafiche

5-11

31 FURTO D'AUTORE Laboratorio creativo di riproduzione di quadri famosi. Sviluppo creatività, abilità 
grafico-pittoriche, ascolto

5-11


