
Programmazione mese di Ottobre, Novembre 
e Dicembre 

Ludoteca  
Insieme per fare meglio 

 
DATA ORE 16.30-17.30 ORE 17.30 - 19.00  

26 lunedì Settimana dell'accoglienza 
con  giochi liberi e di 
conoscenza 

Settimana dell'accoglienza 
con  giochi liberi e di 
conoscenza 

 

    

27 martedì Settimana dell'accoglienza 
con  giochi liberi e di 
conoscenza 

Settimana dell'accoglienza 
con  giochi liberi e di 
conoscenza 

 

    

28 mercoledì Settimana dell'accoglienza 
con  giochi liberi e di 
conoscenza 

Settimana dell'accoglienza 
con  giochi liberi e di 
conoscenza 

 

29 giovedì Settimana dell'accoglienza 
con  giochi liberi e di 
conoscenza 

Settimana dell'accoglienza 
con  giochi liberi e di 
conoscenza 

 

    

02 lunedì Accoglienza e  gioco 
libero 

Inventario condiviso dei 
giochi e proposte per 
nuovi acquisti 

 

    

03 martedì Accoglienza e  gioco 
libero 

Laboratorio creativo 
legato alla Festa di 
apertura della Ludoteca 

 

    

04 mercoledì Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Laboratorio creativo 
legato alla Festa di 
apertura della Ludoteca 

 

    

05 giovedì Festa di apertura della 
ludoteca 

Festa di apertura della 
ludoteca 

 

    

09 lunedì Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Lab. di pittura   
con costruzione cartelloni 
per le attività 

 



10 martedì Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Attività motoria  
giochi di folla e staffette 

 

11 mercoledì Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Lab. di riciclo  costruzioni 
fantastiche 

 

12 giovedì  Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Uscita  
al Giardino Scotto 

 

    

16 lunedì Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Lab. di pittura   
preparazione della festa 
dei diritti 

 

17 martedì Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Attività motoria  
giochi di squadra e di 
cooperazione 

 

18 mercoledì Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Lab. di riciclo  costruzioni 
fantastiche 

 

19 giovedì  Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Uscita  
Nordic walking, 
passeggiata alla Biblioteca 
SMS 

 

20 venerdì Festa per la giornata 
mondiale dei diritti dei 
bambini e delle bambine. 

Festa per la giornata 
mondiale dei diritti dei 
bambini e delle bambine. 

 

    

23 lunedì Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Lab. di Cinema 
guardiamo un film e 
proviamo a leggerlo 

 

24 martedì Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Attività motoria  
l’equilibrio giocolerie e/o 
pattinaggio 

 

25 mercoledì Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Lab.di origami  
la corsa dei ranocchi 

 

26 giovedì  Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Uscita  
i circoli del quartiere: 
MixArt  

 

    

30 lunedì Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 

Lab. video  
come funziona una 

 



giochi telecamera 

01 martedì Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Attività motoria    
Caccia al tesoro a squadre 

 

02 mercoledì Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Lab. di riciclo  costruzioni 
fantastiche 

 

03 giovedì  Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Uscita  
il ctp 4 incontra i bambini 
e le bambine 

 

    

07 lunedì Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Lab. video  
videobox autogestito 

 

08 martedì Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Attività motoria   giochi 
musicali x introduzione 
alla danza 

 

09 mercoledì Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Lab. video  
Impressioni su Ctp 4 e 
varie 

 

10 giovedì  Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Uscita  
palestra presso la scuola 
del quartiere  

 

    

14 lunedì Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Lab. di riciclo   
i regali di Natale 

 

15 martedì Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Attività motoria    
giornata dedicata alle 
danze  

 

16 mercoledì Accoglienza e  gioco 
libero con prestito di 
giochi 

Lab. di riciclo   
i regali di Natale 

 

17 giovedì  Festa di Natale, 
consegna dei regali e 
chiusura per le vacanze 

Festa di Natale, 
consegna dei regali e 
chiusura per le vacanze 

 

 
 
 
 
 
 

   



 


