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LUDOTECA CARROZZA DI HANS 
 

Riapertura Mercoledì 30 Settembre 2020 
Programma Attività Settembre - Ottobre 2020 

 

Attenzione:  

per permettere una fruizione in sicurezza degli spazi 

 la ludoteca ha adottato alcune nuove linee guida 

 
NUOVI ORARI DI APERTURA 
A partire da mercoledì 30 settembre 2020, la ludoteca “La Carrozza di Hans” osserverà il seguente 

orario di apertura al pubblico  
Orario Mattutino:  

dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle 12:30  

Orario Pomeridiano: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle 18:30 

 

MODALITÁ DI ACCESSO 

Per garantire il distanziamento sociale, la ludoteca “La Carrozza di Hans” adotterà un nuovo 

sistema di prenotazione. All’interno della struttura sarà possibile ospitare un numero massimo di 

14 adulti e 14 bambini e bambine per ogni singola apertura.  Sarà possibile prenotare al massimo 2 
ingressi  settimanali per ciascun nucleo familiare. La prenotazione resterà valida fino al 31 ottobre 

2020. 

Per maggiori informazioni, sarà possibile rivolgersi direttamente all’equipe educativa presente 

all’interno della struttura, oppure chiamare il numero 055/7877734; 

 

Le attività si rivolgeranno ai bambini e alle bambine nella fascia 0-6 anni dal lunedì al venerdì 
mattina e il mercoledì pomeriggio. 

Il lunedì, martedì, giovedì e venerdì pomeriggio le attività saranno rivolte ai bambini e alle 

bambine nella fascia compresa tra i 7 e i 14 anni di età. 

Il sabato mattina sarà dedicato alle attività in outdoor su prenotazione senza distinzione per fasce 

di età. 

 

LE ISOLE D’ESPERIENZA 
Le attività della Ludoteca la Carrozza di Hans prenderanno la forma delle isole d’esperienza: nel 

corso delle aperture, un membro dell’equipe educativa accompagnerà i piccoli gruppi di 

riferimento (adulti e bambini) attraverso dei percorsi ludico-ricreativi strutturati su cinque diverse 

tematiche. La proposta delle isole d’esperienza sarà rivolta ai bambini e alle bambine di tutte le 

fasce d’età. Per i mesi di settembre e ottobre, i temi delle isole d’esperienza saranno così 

organizzati: 
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Lunedì -“Sì, viaggiare!”  

Attività ludiche narrative costruite per favorire la scoperta di storie e giochi dal mondo; “Costruisco  

”  laboratorio settimanale di gioco di costruzioni con materiali diversificati 

Martedì - “Facciamo finta che…”  

Attività ludico-espressive che nascono dagli spunti offerti dalla quotidianità 

Mercoledì - “Usi e Ri-usi”  
Attività ludiche e manuali basate sul ri-utilizzo e il riciclo creativo dei materiali 

Giovedì - “Volta la carta”  

Narrazione con scatole narranti, albi illustrati, poesie e filastrocche 

Venerdì - “Piccola ingegneria ludica” 

Attività ludiche e manuali di costruzioni con materiali diversificati 

Sabato “Esci dall’uscio” 
Attività ludico-ricreative legate al mondo dell’Outdoor Education 

 

PRIMA DI ENTRARE 
Ricordiamo che la fruizione della struttura sarà consentita solo: 

- previa prenotazione della giornata di attività; 

- previa misurazione della temperatura in ingresso; 

- utilizzo della mascherina per gli adulti e i bambini e le bambine sopra ai 6 anni di età; 

- utilizzo di calzini antiscivolo/copriscarpe per adulti, bambini e bambine; 

 

 

 
 


