
Servizio Ludotecario Cittadino
 

PROGRAMMAZIONE MENSILE

MESE SETTEMBRE 2021                 STRUTTURA         LA RUZZERIA

ATTIVITA’ DESCRIZIONE OBIETTIVO ETA’

1
ACQUARELLANDIA

Laboratorio creativo. Pittura con l'utilizzo degli acquerelli . Sviluppo creatività. 3-8

2 RUZZE SPLASH
Giochi d'acqua. I bambini divisi in squadre, si sfideranno in 
prove di abilità con l'utilizzo dell'acqua.

Sviluppo coordinazione motoria
e socializzazione. 

5-11

3 TABLE GAME
Giochi di società. I bambini faranno diversi giochi da 
tavola. 

Sviluppo socializzazione, abilità
strategiche e ascolto.

6-11

6 BURATTINI

Costruzione di burattini da utilizzare successivamente per il 
teatrino presente in struttura. Saranno realizzati i personaggi
delle fiabe più conosciute. La prima sarà quella di 
“Cappuccetto Rosso”.

Sviluppo creatività e motricità 
fine.

3-6

7 LUDO SPORT Giochi sportivi svolti all'aperto. Sviluppo abilità motorie. 5-11
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8
ACQUARELLANDIA

Laboratorio creativo. Pittura con l'utilizzo degli acquerelli . Sviluppo creatività. 3-8

9 RUZZE SPLASH 
Giochi d'acqua. I bambini divisi in squadre, si sfideranno in 
prove di abilità con l'utilizzo dell'acqua.

Sviluppo coordinazione motoria
e socializzazione. 

5-11

10 TABLE GAME 
Giochi di società. I bambini faranno diversi giochi da 
tavola. 

Sviluppo socializzazione, abilità
strategiche e ascolto.

6-11

13 BURATTINI

Costruzione di burattini da utilizzare successivamente per il 
teatrino presente in struttura. Saranno realizzati i personaggi
delle fiabe più conosciute. 
Fiaba “I tre porcellini”.

Sviluppo creatività e motricità 
fine.

3-6

14 LUDO SPORT Giochi sportivi svolti all'aperto. Sviluppo abilità motorie. 5-11

15 ACQUARELLANDIA Laboratorio creativo. Pittura con l'utilizzo degli acquerelli . Sviluppo creatività. 3-8

16 LUDO ANIMATION Giochi sportivi svolti all'aperto. Sviluppo abilità motorie. 5-11

17 TABLE GAME 
Giochi di società. I bambini faranno diversi giochi da 
tavola. 

Sviluppo socializzazione, abilità
strategiche e ascolto.

6-11

20
BURATTINI

Costruzione di burattini da utilizzare successivamente per il 
teatrino presente in struttura. Saranno realizzati i personaggi
delle fiabe più conosciute. 
Fiaba “Sirenetta”, step 1.

Sviluppo creatività e motricità 
fine.

5-8

21 LUDO SPORT Giochi sportivi svolti all'aperto. Sviluppo abilità motorie. 5-11
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22 ACQUARELLANDIA Laboratorio creativo. Pittura con l'utilizzo degli acquerelli . Sviluppo creatività. 3-8

23 LUDO ANIMATION
Realizzazione di burattini da utilizzare successivamente per 
il teatrino presente in struttura.

Sviluppo fantasia, creatività e 
motricità fine.

4-8

24 TABLE GAME
Giochi di società. I bambini faranno diversi giochi da 
tavola. 

Sviluppo socializzazione, abilità
strategiche e ascolto.

6-11

27 BURATTINI Costruzione di burattini da utilizzare successivamente per il 
teatrino presente in struttura. Saranno realizzati i personaggi 
delle fiabe più conosciute. 
Fiaba “Sirenetta”, step 2.

Sviluppo creatività e motricità 
fine.

  5-8

28 LUDO SPORT Giochi sportivi svolti all'aperto. Sviluppo abilità motorie. 5-11

29 ACQUARELLANDIA Laboratorio creativo. Pittura con l'utilizzo degli acquerelli . Sviluppo creatività. 3-8

30 LUDO ANIMATION Realizzazione di burattini da utilizzare successivamente per 
il teatrino presente in struttura.

Sviluppo fantasia, creatività e 
motricità fine.

4-8


