SCUOLA XXL LUDOTECA ATTIVITA’ B3
DOMANDE FREQUENTEMENTE POSTE

CHE COS’E’ LA LUDOTECA?
La ludoteca è uno spazio didattico, dove i bambini apprendono facendo varie
attività, sotto la guida di alcuni educatori.

QUALI ATTIVITA’ SI FARANNO?
Il tempo dell’attività viene diviso tra tempo dell’accoglienza (quando i bambini e
i loro genitori arrivano), tempo dello svolgimento delle attività (il centro della
“giornata”) e tempo dei saluti. Le attività nella prima e terza parte sono anche
di gioco libero, ma sempre guidato, mentre nella parte centrale vengono attuate
proposte didattiche, in forma sempre di gioco, a seconda delle età; esempio: la
costruzione in vario modo di una storia, da rappresentare; attività di
cooperazione per uno scopo comune, ecc.

QUANTO SI PAGA?
L’attività è completamente GRATUITA

DA CHI SONO GUIDATI?
Dagli educatori del Consorzio Agorà: tutti hanno grande esperienza di lavoro con
i bambini e spesso hanno collaborato con l’Istituto negli anni passati; qualcuno
segue le attività del pre-scuola e diversi di loro lavorano nei centri estivi.

IN QUALE SPAZIO SI TERRA’ LA LUDOTECA?
Nei locali e negli spazi del Parco “Cirillo”: quando possibile le attività saranno
svolte esternamente.

IN QUALI GIORNI E ORARI?
Le attività si svolgono al lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 14.30 alle 16.30, da
metà novembre a fine maggio.

PERCHE’ NON E’ POSSIBILE DOPO LE 16.30?

Perché il Centro Amici S.Anna, partner dell’Istituto nel progetto, ha dato la
disponibilità per questi orari, lasciando invece, giustamente, il momento
successivo alle 16.30 al libero accesso di tutti i bambini.

BISOGNA ISCRIVERSI?
Sì, è necessario iscriversi, anche se si frequenta saltuariamente

E’ POSSIBILE PARTECIPARE ANCHE UN SOLO GIORNO ALLA SETTIMANA?
Assolutamente sì, la partecipazione è libera.

E’ POSSIBILE PARTECIPARE ANCHE UNA VOLTA OGNI TANTO?
Sì, e se non si è iscritti chiediamo di registrare la propria presenza: l’Istituto
deve rendicontare le attività, anche in termini di numero di partecipanti, quindi
è importante segnalare se si viene anche saltuariamente.

E’ NECESSARIA LA PRESENZA DEI GENITORI?
Non è indispensabile, ma i genitori che si vogliono fermare sono i benvenuti,
anche perché l’idea di ludoteca prevede proprio il coinvolgimento dei genitori con
i bambini. E’ un momento della giornata che i genitori si ritagliano per stare con
i figli e quindi auspichiamo la presenza dei genitori.

E’ POSSIBILE FARE UNA PROVA?
Sì, nella prima settimana di attività sarà possibile provare, per poi iscriversi
successivamente.

AVETE ALTRE DOMANDE? Vi chiediamo di raccoglierle e di farle
pervenire alla sig.ra Laura Ercole, presidente del Comitato genitori
Rapallo e rappresentante della 4C; le curiosità più frequenti e le relative
risposte saranno aggiunte a queste.

