
Servizio Ludotecario 
-PROGRAMMAZIONE MENSILE-

MESE: Agosto 2022       STRUTTURA  IL GIANBURRASCA  

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

01.08.22 In fondo al mar Attività a tema pesci
Laboratori grafico pittorici, di costruzione o

giochi per raccontare e conoscere i pesci

02.08.22
Questo mese lavoriamo con:

I ROTOLI DI CARTA
Laboratori di riciclo creativo con i rotoli di carta

Manipolazione, attività creativa di costruzione
e pittura, riciclo, creatività

03.08.22 Luna Park
Giochi di movimento, di abilità, di gruppo,di

animazione

Divertimento,sviluppo della socializzazione,
condivisione del gruppo; sviluppo percezione

oculo manuale e abilità sportive.

04.08.22
Occhio allo scarabocchio:

Un mondo magico
Realizzazione di un libro da completare con

disegni e colori a tema magia
Creatività, confronto con gli altri partecipanti,
immaginazione, personalizzazione del libro

05.08.22 ALL'ARREMBAGGIO!!! Giornata a tema pirati
Divertimento, giochi e laboratori a tema e di

squadra, collaborazione o sfida

08.08.22
Occhio allo scarabocchio:

Un mondo magico
Realizzazione di un libro da completare con

disegni e colori a tema magia
Creatività, confronto con gli altri partecipanti,
immaginazione, personalizzazione del libro

09.08.22 Luna Park
Giochi di movimento, di abilità, di gruppo,di

animazione

Divertimento,sviluppo della socializzazione,
condivisione del gruppo; sviluppo percezione

oculo manuale e abilità sportive.

10.08.22 In fondo al mar Attività a tema pesci
Laboratori grafico pittorici, di costruzione o

giochi per raccontare e conoscere i pesci

11.08.22 UNA GIORNATA ALLE HAWAII Giornata a tema Hawaii
Divertimento, giochi e laboratori a tema e di

squadra, collaborazione o sfida

12.08.22
Questo mese lavoriamo con:

I ROTOLI DI CARTA
Laboratori di riciclo creativo con i rotoli di carta

Manipolazione, attività creativa di costruzione
e pittura, riciclo, creatività

15.08.22 FERRAGOSTO
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16.08.22 In fondo al mar Attività a tema pesci
Laboratori grafico pittorici, di costruzione o

giochi per raccontare e conoscere i pesci

17.08.22
Questo mese lavoriamo con:

I ROTOLI DI CARTA
Laboratori di riciclo creativo con i rotoli di carta

Manipolazione, attività creativa di costruzione
e pittura, riciclo, creatività

18.08.22 Luna Park
Giochi di movimento, di abilità, di gruppo,di

animazione

Divertimento,sviluppo della socializzazione,
condivisione del gruppo; sviluppo percezione

oculo manuale e abilità sportive.

19.08.22
Occhio allo scarabocchio:

Un mondo magico
Realizzazione di un libro da completare con

disegni e colori a tema magia
Creatività, confronto con gli altri partecipanti,
immaginazione, personalizzazione del libro

22.08.22
Questo mese lavoriamo con:

I ROTOLI DI CARTA
Laboratori di riciclo creativo con i rotoli di carta

Manipolazione, attività creativa di costruzione
e pittura, riciclo, creatività

23.08.22
Occhio allo scarabocchio:

Un mondo magico
Realizzazione di un libro da completare con

disegni e colori a tema magia
Creatività, confronto con gli altri partecipanti,
immaginazione, personalizzazione del libro

24.08.22 WELCOME TO THE JUNGLE Giornata a tema giungla
Divertimento, giochi e laboratori a tema e di

squadra, collaborazione o sfida

25.08.22 In fondo al mar Attività a tema pesci
Laboratori grafico pittorici, di costruzione o

giochi per raccontare e conoscere i pesci

26.08.22 Luna Park
Giochi di movimento, di abilità, di gruppo,di

animazione

Divertimento,sviluppo della socializzazione,
condivisione del gruppo; sviluppo percezione

oculo manuale e abilità sportive.

29.08.22 NEL GIARDINO INCANTATO Giornata a tema giardino incantato
Divertimento, giochi e laboratori a tema e di

squadra, collaborazione o sfida

30.08.22 In fondo al mar Attività a tema pesci
Laboratori grafico pittorici, di costruzione o

giochi per raccontare e conoscere i pesci

31.08.22
Questo mese lavoriamo con:

I ROTOLI DI CARTA
Laboratori di riciclo creativo con i rotoli di carta

Manipolazione, attività creativa di costruzione
e pittura, riciclo, creatività
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