Servizio Ludotecario
-PROGRAMMAZIONE MENSILEMESE: luglio 2022

STRUTTURA IL GIANBURRASCA

ATTIVITA’ (età bambini 3 - 11 anni)

DESCRIZIONE

OBIETTIVO

01.07.22

Inventa il finale

Racconti classici con un nuovo finale da inventare

Ascolto, creatività, confronto, divertimento,
attività grafica

04.07.22

Street Art

Laboratori grafico pittorici all'aria aperta

05.07.22

Luna Park

Giochi di movimento, di abilità, di gruppo,di
animazione

06.07.22

E...come Estate

Giochi, laboratori e attività che raccontano questa
stagione

07.07.22

Inventa il finale

Racconti classici con un nuovo finale da inventare

Ascolto, creatività, confronto, divertimento,
attività grafica

08.07.22

Ludo splash!

Attività ludico creativa a tema acqua

Divertimento; sviluppo della socializzazione,
ascolto e rispetto delle indicazioni.

11.07.22

Ludo splash!

Attività ludico creativa a tema acqua

12.07.22

Street Art

Laboratori grafico pittorici all'aria aperta

13.07.22

Inventa il finale

Racconti classici con un nuovo finale da inventare

14.07.22

E...come Estate

Giochi, laboratori e attività che raccontano questa
stagione

15.07.22

Luna Park

Giochi di movimento, di abilità, di gruppo,di
animazione

Creatività, attività pittorica all'aria aperta,
laboratori di gruppo e cooperativi
Divertimento,sviluppo della socializzazione,
condivisione del gruppo; sviluppo percezione
oculo manuale e abilità sportive.
Attività grafiche, pittoriche, manipolative,
giochi motori che raccontano l'estate

Divertimento; sviluppo della socializzazione,
ascolto e rispetto delle indicazioni.
Creatività, attività pittorica all'aria aperta,
laboratori di gruppo e cooperativi
Ascolto, creatività, confronto, divertimento,
attività grafica
Attività grafiche, pittoriche, manipolative,
giochi motori che raccontano l'estate
Divertimento,sviluppo della socializzazione,
condivisione del gruppo; sviluppo percezione
oculo manuale e abilità sportive.
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E...come Estate

Giochi, laboratori e attività che raccontano questa
stagione

Attività grafiche, pittoriche, manipolative,
giochi motori che raccontano l'estate
Ascolto, creatività, confronto, divertimento,
attività grafica

19.07.22

Inventa il finale

Racconti classici con un nuovo finale da inventare

20.07.22

Ludo splash!

Attività ludico creativa a tema acqua

21.07.22

Luna Park

Giochi di movimento, di abilità, di gruppo,di
animazione

22.07.22

Street Art

Laboratori grafico pittorici all'aria aperta

25.07.22

Luna Park

Giochi di movimento, di abilità, di gruppo,di
animazione

26.07.22

E...come Estate

Giochi, laboratori e attività che raccontano questa
stagione

27.07.22

Street Art

Laboratori grafico pittorici all'aria aperta

28.07.22

Ludo splash!

Attività ludico creativa a tema acqua

Divertimento; sviluppo della socializzazione,
ascolto e rispetto delle indicazioni.

29.07.22

Inventa il finale

Racconti classici con un nuovo finale da inventare

Ascolto, creatività, confronto, divertimento,
attività grafica

Divertimento; sviluppo della socializzazione,
ascolto e rispetto delle indicazioni.
Divertimento,sviluppo della socializzazione,
condivisione del gruppo; sviluppo percezione
oculo manuale e abilità sportive.
Creatività, attività pittorica all'aria aperta,
laboratori di gruppo e cooperativi
Divertimento,sviluppo della socializzazione,
condivisione del gruppo; sviluppo percezione
oculo manuale e abilità sportive.
Attività grafiche, pittoriche, manipolative,
giochi motori che raccontano l'estate
Creatività, attività pittorica all'aria aperta,
laboratori di gruppo e cooperativi
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