
Servizio Ludotecario 
-PROGRAMMAZIONE MENSILE-

MESE: Settembre 2022       STRUTTURA  IL GIANBURRASCA  

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

01.09.22 Tornei che passione! Torneo di giochi motori o da tavolo
Divertimento, conoscenza di giochi nuovi,

sfida, attività ludo motorie

02.09.22 Pittura creativa
Laboratori con l'utilizzo di strumenti e supporti

originali per dipingere
Creatività, sperimentazione, attività grafico
pittorica, osservazione, personalizzazione

05.09.22
Questo mese lavoriamo con:

FILI COLORATI
Laboratori di riciclo creativo con i fili di lana e

non solo
Manipolazione, attività creativa di costruzione

e pittura, riciclo, creatività

06.09.22
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

07.09.22 GIORNATA ARCOBALENO Giornata a tema arcobaleno
Divertimento, giochi e laboratori a tema e di

squadra, collaborazione o sfida

08.09.22 The game is on the table Giochi da tavolo
Divertimento, collaborazione o competizione,

confronto, strategia.

09.09.22 Tornei che passione! Torneo di giochi motori o da tavolo
Divertimento, conoscenza di giochi nuovi,

sfida, attività ludo motorie

12.09.22 Pittura creativa
Laboratori con l'utilizzo di strumenti e supporti

originali per dipingere
Creatività, sperimentazione, attività grafico
pittorica, osservazione, personalizzazione

13.09.22 The game is on the table Giochi da tavolo
Divertimento, collaborazione o competizione,

confronto, strategia.

14.09.22 Tornei che passione! Torneo di giochi motori o da tavolo
Divertimento, conoscenza di giochi nuovi,

sfida, attività ludo motorie

15.09.22
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
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16.09.22
Questo mese lavoriamo con:

FILI COLORATI
Laboratori di riciclo creativo con i fili di lana e

non solo
Manipolazione, attività creativa di costruzione

e pittura, riciclo, creatività

19.09.22 Tornei che passione! Torneo di giochi motori o da tavolo
Divertimento, conoscenza di giochi nuovi,

sfida, attività ludo motorie

20.09.22 MUSIC PARTY Giornata a tema musica
Divertimento, giochi e laboratori a tema e di
squadra, collaborazione o sfida, ascolto, ballo

21.09.22
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

22.09.22
Questo mese lavoriamo con:

FILI COLORATI
Laboratori di riciclo creativo con i fili di lana e

non solo
Manipolazione, attività creativa di costruzione

e pittura, riciclo, creatività

23.09.22 Pittura creativa
Laboratori con l'utilizzo di strumenti e supporti

originali per dipingere
Creatività, sperimentazione, attività grafico
pittorica, osservazione, personalizzazione

26.09.22
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

27.09.22 Tornei che passione! Torneo di giochi motori o da tavolo
Divertimento, conoscenza di giochi nuovi,

sfida, attività ludo motorie

28.09.22 Pittura creativa
Laboratori con l'utilizzo di strumenti e supporti

originali per dipingere
Creatività, sperimentazione, attività grafico
pittorica, osservazione, personalizzazione

29.09.22 The game is on the table Giochi da tavolo
Divertimento, collaborazione o competizione,

confronto, strategia.

30.09.22
Questo mese lavoriamo con:

FILI COLORATI
Laboratori di riciclo creativo con i fili di lana e

non solo
Manipolazione, attività creativa di costruzione

e pittura, riciclo, creatività

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


