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Orari delle attività e modalità di accesso alla Ludoteca 

Da lunedì 28 settembre la Ludoteca riprenderà le attività  
con le seguenti modalità di accesso: 

  
L’ingresso è consentito esclusivamente, su prenotazione telefonica, a coloro che partecipano alle 
attività.   
La mascherina è obbligatoria per adulti e bambini al di sopra dei 6 anni.  
È necessario accedere agli spazi di attività senza scarpe. Le scarpe devono essere lasciate 
all’ingresso, negli spazi adibiti, chiuse in una busta di plastica.  
Non è consentito portare giochi, alimenti e qualsiasi altro materiale da fuori. 
La prima volta che si partecipa ad una attività è obbligatorio prendere visione e firmare il patto di 
corresponsabilità. 
 

Orario delle attività 
 

Pomeriggio (dal lunedì al venerdì) 

 
Dalle 16.30 alle 18.00 (ingresso alla struttura consentito dalle 16.30 alle 16.45 
Laboratori o letture indicate nel programma (Età 4-6 anni)  
 
Dalle 17.00 alle 18.30 (ingresso alla struttura consentito dalle 17.00 alle 17.15 
Laboratori o letture indicate nel programma (Età 7-11 anni) 

 
I laboratori pomeridiani hanno la stessa tematica, proposta in maniera consona alle diverse fasce di   
età a cui si rivolgono.  

 
I gruppi di bambini da 4 a 6 anni possono essere costituiti da massimo 6 bambini con al massimo 
un adulto accompagnatore per bambino 
I gruppi da 7 a 11 anni possono essere costituiti da massimo 8 bambini con relativi adulti 
accompagnatori 

 
PRENOTAZIONI 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 17.00 
è possibile chiamare la struttura per prenotare gli ingressi in ludoteca  

tel. 055 334046 
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ARTE in Ludoteca 

Macchie, spruzzi e scarabocchi; pennelli, spugne e pastelli. Divertiamoci tutti insieme a dare 
nuove forme e nuovi colori al mondo che ci si è spalancato davanti, prendendo spunto e, a 
volte, stravolgendo le opere di Kandinsky, Van Gogh, Magritte, Monet, Picasso…e 
scoprendo l’artista che c’è in ognuno di noi.  

MER 30 
settembre 

CON GLI OCCHI DELL’ARTISTA: IL CALEIDOSCOPIO 

Con i rotolini di carta e i cd costruiamo uno strumento che ci aiuti a guardare alle 
cose con gli occhi e i colori della fantasia, il caleidoscopio.  

GIOV 1 
ottobre 

INTRECCI D’ARTE, DI AMICIZIA E FANTASIA: LA RAGNATELA 
L’arte è l’espressione di sé consegnata all’altro. Crea intrecci comunicativi, come 
una ragnatela colorata a cui noi daremo forma con fili colorati e cartone. 

VEN 2 
ottobre 

RACCONTI D’ARTE: IMPRESSIONI AL LEVAR DEL SOLE DI MONET 

“C’era una volta…”il racconto dentro al quadro. Facciamo una lettura animata del 
famoso quadro di Monet, chissà chi è la persona dentro la barca?  

LUN 5 
ottobre 

SABBIA D’ARTISTA 

Attraverso il tatto conosciamo il mondo e diamo vita a nuove opere e creazioni. 
Proviamo con la sabbia cinetica colorata, la colla e il cartone. 

MAR 6 
ottobre 

RACCONTI D’ARTE: “TRITTICO BLU” DI J.MIRO’ 
Ci sono quadri che ispirano storie, altri che nascondono canzoni. Cosa si celerà 
dietro la famosa opera di J.Mirò narriamolo e cantiamolo.  

MER 7 
ottobre 

ASSAGGI DI PITTURA: PITTURA CON LE FORCHETTE 

Un nuovo strumento, nuovi modi per colorare il mondo. Proviamo a dipingere con 
le forchette. 

GIOV 8 
ottobre 

SMONTA E RIMONTA KANDINSKY: “STUDIO SUL COLORE: QUADRI CON 
CERCHI CONCENTRICI” 

Ci sono opere che sembrano voler uscire dalla cornice, appaiono come fatte di 
materiali e consistenze diverse. Manipoliamo i materiali, smontiamo e rimontiamo 
l’opera di Kandinsky seguendo ognuno le proprie sensazioni. 

VEN 9 
ottobre 

SCULTURE DI PASTA COLORATA 

Quali forme emergeranno dalle nostre mani, manipolando e scoprendo la pasta 
colorata? 
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LUN 12 
ottobre 

I MOSAICI LEGUMINOSI 

Il mondo è fatto di forme, più o meno armoniche, che si ripetono e possono essere 
riempite seguendo il proprio gusto e la propria personalità, anche con ceci, fagioli 
e lenticchie. 

MAR 13 
ottobre 

RACCONTI D’ARTE: IL MURALES DI POLLOCK  

“C’era una volta...” un muro bianco ed un pittore di nome Jason Pollock. Storia 
animata della creazione del murales di Jason Pollock. 

MER 14 
ottobre 

SCULTURE CHE SANNO DI TAPPO 

Quanti tappi in ludoteca. Quali sculture potremmo creare usando i tappi di tipologie 
diverse e la colla? 

GIOV 15 
ottobre 

ASSAGGI DI PITTURA: PITTURA CON LO SPAZZOLINO 

E se ognuno adoperasse uno spazzolino per dipingere? Come verrebbe colorata 
la sua opera? Come lo impugnerebbe? Scopriamolo! 

VEN 16 
ottobre 

UNA NOTTE STELLATA SCACCIAPENSIERI 
Trasformiamo il celebre quadro di Van Gogh “La notte stellata” come fosse uno 
scacciapensieri. 

LUN 19 
ottobre 

ASSAGGI DI PITTURA: LA PITTURA CON LE SPUGNE 

Pitturiamo con un oggetto morbido e duttile come le spugne che possono ispirare 
movimenti nuovi e nuove stesure del colore. 

MAR 20 
ottobre 

QUELLA SAGOMA DI MAGRITTE  

Renè Magritte dipinse la sagoma dell’Uomo, che rappresenta ognuno di noi. 
Prendiamo i colori e riempiamola dando vita al fantastico mondo che ci distingue. 

MER 21 
ottobre 

TUTTA L’ARTE CHE C’E’ IN ME 
Dentro ognuno di noi c’è un mondo di colori. Disegniamo la nostra sagoma a 
grandezza naturale aiutati dai genitori e diamo vita, con pennelli e tempere, al 
nostro mondo colorato al suo interno. 

GIOV 22 
ottobre 

RACCONTI D’ARTE: LO SCUDO CON LA TESTA DI MEDUSA DI 
CARAVAGGIO 

“C’era una volta…” uno scudo con la testa di Medusa. Racconto animato della 
celebre opera del Caravaggio.  

VEN 23 
ottobre 

SCULTURE DI MATERIALI 
Bottiglie, tappi, carta, colla, cartone, cotone. Diamo vita a sculture fantastiche 
esplorando e manipolando materiali di diverse consistenze.  
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LUN 26 

ottobre 

PICASSO DOVE SEI?  

A volte le cose cambiano, si rompono o si scombinano. Riassembrarle con colla e 
attenzione può dar loro nuova vita o farle vedere in una diversa prospettiva.  

MAR 27 

ottobre 

UNA MASCHERA PAUROSA AL GRIDO DI MUNCH 

È il momento di preparare le nostre maschere paurose. Cosa c’è di più inquietante 
del Grido di Munch.  

MER 28 

ottobre 

ASSAGGI D’ARTE: LA ZUCCA STREGATA 

La zucca di Halloween, quest’anno, sarà una vera opera d’arte, una scultura molto 
paurosa. 

GIOV 29 

ottobre 

DECORI MOSTRUOSAMENTE ARTISTICI 

La notte delle streghe si avvicina. Prepariamo fantasmini, pipistrelli, cappelli da 
strega mostruosi con l’aiuto delle tecniche artistiche imparate questo mese.  

VEN 30 

ottobre 

CESTINI PER DOLCETTO O SCHERZETTO A REGOLA D’ARTE 

Per poter fare “Dolcetto o scherzetto” e raccogliere le caramelle, è necessario 
avere un cestino. Prepariamolo insieme e decoriamolo seguendo ognuno il proprio 
stile.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 


