
Servizio Ludotecario Cittadino
-PROGRAMMAZIONE MENSILE LUDOTECA Il Giamburrasca-

Mese di: Settembre 2021
ATTIVITA’ (ETA' 3-11) DESCRIZIONE OBIETTIVO

01.9
Questo mese giochiamo con...

LA PALLA
Nel mese corrente proponiamo giochi motori da insegnare

ai bambini con l'utilizzo della palla
Conoscere nuovi giochi, svolgere attività
oculo-manuali e motorie, divertimento

02.9 GiambuBox
Ad ogni incontro i bambini riceveranno delle scatole da
scoprire, contententi materiale di riciclo per laboratori

Riciclo creativo per la costruzione di cornici,
sculture, cartelloni, oggetti, etc.

03.9 The game is on the table Giochi da tavolo nuovi e vintage per grandi e piccini
Conoscere nuovi giochi, divertimento, sfida,

strategia, socializzazione

06.9
Questo mese giochiamo con...

LA PALLA
Nel mese corrente proponiamo giochi motori da insegnare

ai bambini con l'utilizzo della palla
Conoscere nuovi giochi, svolgere attività
oculo-manuali e motorie, divertimento

07.9
Occhio allo scarabocchio

DISNEY

Creatività, disegno e colorazione con diverse
tecniche.Quaderno da completare e personalizzare con

disegni e colori a tema disney

Creatività, disegno e colorazione con diverse
tecniche.

08.9
Il giorno superfantastiglioso :

COW BOY&INDIANI
Giornate a tema con musiche, abiti, laboratori e giochi

motori. 
Divertimento, scoperta, conoscenza, attività

manuali, grafiche e motorie.

09.9 Attiva...mente
Giochi di società di parole, immagini, suoni, etc. da fare in

collaborazione o a sfida con il gruppo
Collaborazione, sfida, ragionamento logico,

osservazione, disegno, ascolto, socializzazione

10.9 GiambuBox
Ad ogni incontro i bambini riceveranno delle scatole da
scoprire, contententi materiale di riciclo per laboratori

Riciclo creativo per la costruzione di cornici,
sculture, cartelloni, oggetti, etc.

13.9
Occhio allo scarabocchio

DISNEY
Quaderno da completare e personalizzare con disegni e

colori a tema disney
Creatività, disegno e colorazione con diverse

tecniche.

14.9
Questo mese giochiamo con...

LA PALLA
Nel mese corrente proponiamo giochi motori da insegnare

ai bambini con l'utilizzo della palla
Conoscere nuovi giochi, svolgere attività
oculo-manuali e motorie, divertimento

15.9 GiambuBox
Ad ogni incontro i bambini riceveranno delle scatole da
scoprire, contententi materiale di riciclo per laboratori

Riciclo creativo per la costruzione di cornici,
sculture, cartelloni, oggetti, etc.

16.9 The game is on the table Giochi da tavolo nuovi e vintage per grandi e piccini
Conoscere nuovi giochi, divertimento, sfida,

strategia, socializzazione
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17.9 Attiva...mente
Giochi di società di parole, immagini, suoni, etc. da fare in

collaborazione o a sfida con il gruppo
Collaborazione, sfida, ragionamento logico,

osservazione, disegno, ascolto, socializzazione

20.9 GiambuBox
Ad ogni incontro i bambini riceveranno delle scatole da
scoprire, contententi materiale di riciclo per laboratori

Riciclo creativo per la costruzione di cornici,
sculture, cartelloni, oggetti, etc.

21.9 Attiva...mente
Giochi di società di parole, immagini, suoni, etc. da fare in

collaborazione o a sfida con il gruppo
Collaborazione, sfida, ragionamento logico,

osservazione, disegno, ascolto, socializzazione

22.9
Il giorno superfantastiglioso:

TUTTI IN CAMPAGNA
Giornate a tema con musiche, abiti, laboratori e giochi

motori. 
Divertimento, scoperta, conoscenza, attività

manuali, grafiche e motorie.

23.9
Questo mese giochiamo con...

LA PALLA
Nel mese corrente proponiamo giochi motori da insegnare

ai bambini con l'utilizzo della palla
Conoscere nuovi giochi, svolgere attività
oculo-manuali e motorie, divertimento

24.9
Occhio allo scarabocchio

DISNEY

Creatività, disegno e colorazione con diverse
tecniche.Quaderno da completare e personalizzare con

disegni e colori a tema disney

Creatività, disegno e colorazione con diverse
tecniche.

27.9 The game is on the table Giochi da tavolo nuovi e vintage per grandi e piccini
Conoscere nuovi giochi, divertimento, sfida,

strategia, socializzazione

28.9 GiambuBox
Ad ogni incontro i bambini riceveranno delle scatole da
scoprire, contententi materiale di riciclo per laboratori

Riciclo creativo per la costruzione di cornici,
sculture, cartelloni, oggetti, etc.

29.9 Attiva...mente
Giochi di società di parole, immagini, suoni, etc. da fare in

collaborazione o a sfida con il gruppo
Collaborazione, sfida, ragionamento logico,

osservazione, disegno, ascolto, socializzazione

30.9
Questo mese giochiamo con...

LA PALLA
Nel mese corrente proponiamo giochi motori da insegnare

ai bambini con l'utilizzo della palla
Conoscere nuovi giochi, svolgere attività
oculo-manuali e motorie, divertimento

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


