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PROGRAMMAZIONE  ATTIVITA’ 
Ludoteca  ‘La tela del ragno’ 

Quartiere CEP 
Pisa 

 

 
La ludoteca è uno spazio  di aggregazione per i bambini e le loro famiglie ed un ‘opportunità di crescita educativa per 

il quartiere con attività strutturate condotte da educatori ed animatori con esperienza pluriennale nella gestione delle 
ludoteche comunali. 

Il rispetto degli spazi, degli oggetti e delle persone , il valore della condivisione e della solidarietà è il punto dal quale 
partire per  offrire uno spazio ‘di crescita’ al quartiere. 

Per accedere ai servizi è necessario richiedere un pass che verrà rilasciato dagli operatori di struttura. 
Si prega di attenersi al regolamento esposto in struttura  visto la contenuta ampiezza  dei locali. 

Si prega di tenere un comportamento rispettoso di cose e persone e tenere a mente il concetto di condivisione 

 
 

Aprile   maggio  giugno  2017 

 
LUNEDI’ 
Spazio 1 
Laboratorio ‘Regoliamoci 
Esperienze ludico strutturate e di sensibilizzazione al rispetto delle regole, cose,  persone e pacific a convivenza 
Laboratorio ‘Io sono te : il rispetto dell’altro’ 
Lavoro emotivo di sostegno su temi centrali della relazione (lavoro di gruppo)  
 
 

Spazio 2  
Giochi motori e attività di gruppo   

Esperienze che mirano alla sensibilizzazione del rispetto delle regole, 
 al rafforzamento delle capacità socio - relazionali  ed espressivo - creative  

 
 
 
 

 
MERCOLEDI’ 
Spazio 1 
Laboratorio ‘Regoliamoci’   
Esperienze ludico strutturate e di sensibilizzazione al rispetto delle regole, cose,  persone e pacifica convivenza  
Laboratorio ‘CreoLab’  
Sperimentazione materiali e manualità fine 
In particolare  
per il mese di aprile sono previsti creazioni a tema pasquale  
per il mese di maggio sono previste creazioni a tema primaverile  
per il mese di giugno sono previste creazioni a tema estivo  
                       
 
 
 
 

Spazio 2  
Giochi motori e attività di gruppo   

Esperienze che mirano alla sensibilizzazione del rispetto delle regole,  
al rafforzamento delle capacità socio - relazionali  ed espressivo – creative 
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VENERDI’ 
Spazio 1 
Laboratorio ‘Regoliamoci’   
Esperienze ludico strutturate e di sensibilizzazione al rispetto delle regole, cose,  persone e pacifica convivenza  
Laboratorio  ‘La scienza … in tasca’   
Opportunità educativa di sensibilizzazione – sperimentazione di contenuti scientifici e tecnologici di base  
 
E’ prevista l’attivazione  di percorsi educativi a carattere scientifico mediante collaborazioni  con enti esterni  
Tale eventi sono a numero programmato  
Le iniziative verranno pubblicate sul sito della rete civica pisana ed  i relativi programmi affissi in struttura  
 
 
 
 
 

Spazio 2  
Giochi motori e attività di gruppo   

Esperienze che mirano alla sensibilizzazione del rispetto delle regole,  
al rafforzamento delle capacità socio - relazionali  ed espressivo – creative 

 
 


