Servizio Ludotecario Cittadino

LUDOBUS 2022
Siete
pronti
per
partire
con
il
nostro
ludobus?
Quest'estate il LUDOBUS è ancora più magico, ognisettiman si trasformerà in un
modo diverso!!!!! E con queste trasformazioni ci trasformeremo anche noi......saremo dei
pirati, degli artisti, degli sportivi, degli avventurieri e degli artisti del circo, degli
attori.........Insomma un estate infinita ricca di giochi, divertimento all'aria aperta e
tanti amici!!!....... ma non vogliamo svelarvi troppo, allora vi aspettiamo per giocare e
divertirci
insieme!!!
Il Ludobus quest’anno, vedrà una trasformazione settimanale. Ogni settimana, pur
rimandnedo nella stessa cornice organizzativa che le famiglie hanno imparato ad
apprezzare cambierà la tipologia dei giochi che verrà proposta: una per ogni
settimana, in cui si svolgeranno laboratori ludici, prevede giochi di movimento;
laboratori grafico pittorici, giochi musicale etc...

Settimana

LUDOBUS

Attività

Dal 30 Maggio al
4 giugno, dal 18 al
22 Luglio e dal 5
al 9 settembre

MUSIC-BUS

Attività incentrate sulla musica ,
Giochi musicali, balli di gruppo.

Dal 6 al 10 Giugno

LABO-BUS

Attività incentrate sulla relaizzazione
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e dal 25 al 29
Luglio
Dal 13 al 17
Giugno e dal 1 al 5
Agosto

di laboratori con uso di materiali di
recupero
SPORT-BUS

Attività sportive a squadre e
individuali. Corse, salti, giochi con la
palla e giochi della tradizione popolare

Dal 20 al 24 ADVENTURE-BUS Attività di esplorazione, Caccia al
Giugno e dal 8 al
tesoro, Grande gioco dell'OCA
12 Agosto
Dal 27 Giugno a 1
Luglio e dal 15 al
19 Agosto

LIBRO-BUS

Attività teatrali , di narrazione, con
GAGs e scenette. Letture di libri, e
proposte di attività legate alla lettura

Dal 4 al 8 Luglio e
dal 22 al 26
Agosto

OLIMPIC-BUS

A grande richiesta le LUDOOLIMPIADI, con medaglie fai da te

Dal 11 al 15 Luglio
e dal 29 al 2
settembre

ART-BUS

Attività, con diverse materiali ispirati
all'arte. Caccia al ladro, i laboratori di
TULLET, Furto d'autore.

