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PROGRAMMAZIONE MENSILE

MESE GENNAIO 2021                 STRUTTURA         LA RUZZERIA

ATTIVITA’ DESCRIZIONE OBIETTIVO ETA’

4 FORME PER COSTRUIRE
Laboratorio creativo di costruzione con le forme 
geometriche.

Sviluppo coordinazione oculo 
-manuale, abilità logico 
intuitive, ascolto

3-8

5 IDEE IN TESTA
Laboratorio creativo di realizzazione di cappelli di carta e 
materiale di recupero.

Sviluppo creatività, manualità, 
ascolto

6-11

7
STORIE DI PERSONAGGI 
STRAORDINARI

Laboratorio di lettura e pittura di personaggi famosi Sviluppo ascolto, manualità fine 6-11

8 POZZI DI SCIENZA
Laboratori a tema scientifico, con esperimenti semplici con 
materiale di facile recupero.

Apprendere semplici regole 
scientifiche attraverso la pratica 
e l'osservazione 

5-11

11 FORME PER COSTRUIRE
Laboratorio creativo di costruzione con le forme 
geometriche.

Sviluppo coordinazione oculo 
-manuale, abilità logico 
intuitive, ascolto

3-8

12 IDEE IN TESTA
Laboratorio creativo di realizzazione di cappelli di carta e 
materiale di recupero.

Sviluppo creatività, manualità, 
ascolto

6-11
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13 ANIMARUZZE Giochi di animazione.
Sviluppo delle abilità cognitive 
e strategiche, socializzazione

4-11

14
STORIE DI PERSONAGGI 
STRAORDINARI

Laboratorio di lettura e pittura di personaggi famosi Sviluppo ascolto, manualità fine 6-11

15 POZZI DI SCIENZA
Laboratori a tema scientifico, con esperimenti semplici con 
materiale di facile recupero.

Apprendere semplici regole 
scientifiche attraverso la pratica 
e l'osservazione 

5-11

18 FORME PER COSTRUIRE
Laboratorio creativo di costruzione con le forme 
geometriche.

Sviluppo coordinazione oculo 
-manuale, abilità logico 
intuitive, ascolto

3-8

19 IDEE IN TESTA
Laboratorio creativo di realizzazione di cappelli di carta e 
materiale di recupero.

Sviluppo creatività, manualità, 
ascolto

6-11

20 ANIMARUZZE Giochi di animazione.
Sviluppo delle abilità cognitive 
e strategiche, socializzazione

4-11

21
STORIE DI PERSONAGGI 
STRAORDINARI

Laboratorio di lettura e pittura di personaggi famosi Sviluppo ascolto, manualità fine 6-11

22 POZZI DI SCIENZA
Laboratori a tema scientifico, con esperimenti semplici con 
materiale di facile recupero.

Apprendere semplici regole 
scientifiche attraverso la pratica 
e l'osservazione 

5-11

25 FORME PER COSTRUIRE
Laboratorio creativo di costruzione con le forme 
geometriche.

Sviluppo coordinazione oculo 
-manuale, abilità logico 
intuitive, ascolto

3-8

26 IDEE IN TESTA
Laboratorio creativo di realizzazione di cappelli di carta e 
materiale di recupero.

Sviluppo creatività, manualità, 
ascolto

6-11



Servizio Ludotecario Cittadino
 

27 ANIMARUZZE Giochi di animazione.
Sviluppo delle abilità cognitive 
e strategiche, socializzazione

4-11

28
STORIE DI PERSONAGGI 
STRAORDINARI

Laboratorio di lettura e pittura di personaggi famosi Sviluppo ascolto, manualità fine 6-11

29 POZZI DI SCIENZA
Laboratori a tema scientifico, con esperimenti semplici con 
materiale di facile recupero.

Apprendere semplici regole 
scientifiche attraverso la pratica 
e l'osservazione 

5-11


