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Ludoteca La Mondolfiera 
Riapertura mercoledì 30 Settembre 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 “Mondolfiera” osserverà il seguente orario 

di apertura al pubblico  
Orario Pomeridiano: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle 18:30 

 

MODALITÁ DI ACCESSO 

Per garantire il distanziamento sociale, la ludoteca “Mondolfiera” 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 per un mese. 

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

all’interno della struttura, oppure chiamare il numero 055/2207455; 

 

 

Programma Attività  Settembre - Ottobre 2020 
 

 

“Ci vuole un fiore…. e forse una foglia” 
Laboratori e narrazioni ispirati all’arrivo dell’Autunno 

 

MERCOLEDI' 30, narrazione: “Ci vuole un fiore”, G.Rodari e Altan e laboratorio collage (6/11 anni)   

GIOVEDI' 1, “Quì non si butta nulla!” gioco euristico e creativo con materiali di recupero (3/6 anni) 

 VENERDI’ 2, “Con la testa e con il corpo” aiuto compiti cooperativo e attività motorie (6/11 anni) 
 
LUNEDI 5, narrazione: “Piccolo re dei fiori” di K. Pacovska, “Fiori di colori” laboratorio di acquerello (3/6) 

MARTEDI' 6, “Corone di fiori” laboratorio con fil di ferro e perline (3/6 anni) 

MERCOLEDI' 7, “Fiori di sale” laboratorio di manipolazione (6/11 anni) 

GIOVEDI' 8, “Quì non si butta nulla!” laboratorio euristico-creativo con materiali di recupero (3/6 anni) 

VENERDI’ 9 “Con la testa e con il corpo” aiuto compiti cooperativo e attività motorie (6/11 anni) 
 

LUNEDI' 12 ,“Larga la foglia e stretta la via” inventiamo e illustriamo una piccola storia (3/6 anni) 

MARTEDI' 13, “Le forme delle foglie” laboratorio di frottage e disegno all’aperto (3/6 anni) 

MERCOLEDI' 14, narrazione con sperimentazione dell’applicazione legata al libro “L’orsetta Mur” albo 

illustrato di K. Happonen, A. Vasko,  “Il bosco di Mur” laboratorio grafico (6/11 anni) 

GIOVEDI' 15, “Quì non si butta nulla!” gioco euristico e laboratorio creativo con materiali di recupero (3/6) 

VENERDI’ 16, “Con la testa e con il corpo” aiuto compiti cooperativo e attività motorie (6/11 anni) 
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LUNEDI' 19, narrazione: “La volpe e la stella” albo illustrato di C. Bikford-smith, “Sai disegnare una volpe?” 

laboratorio con tempere (3/6 anni) 

MARTEDI' 20, “L’impronta del bosco” laboratorio di stamping con materiali naturali (3/6 anni) 

MERCOLEDI' 21, “Piccoli esploratori botanici” osservazione di foglie e costruzione di un piccolo catalogo 

botanico nel giardino del gasometro (6/11 anni) 

GIOVEDI' 22, “Quì non si butta nulla!” gioco euristico e laboratorio creativo con materiali di recupero (3/6) 

VENERDI’ 23 “Con la testa e con il corpo” aiuto compiti cooperativo e attività motorie (6/11 anni) 
 

LUNEDI' 26 , “L’albero di autunno” Laboratorio di pop-up 

MARTEDI' 27, “Il Gruffalò” albo illustrato J. Donaldson A. Scheffler, “Gli animali del bosco” laboratorio di 

manipolazione con argilla (3/6 anni) 

MERCOLEDI' 28, “Il Gruffalo’ lo raccontiamo noi!” costruzione di un kit burattini a stecco (6/11 anni) 

GIOVEDI' 29, “Quì non si butta nulla!  

VENERDI’ 30 “Con la testa e con il corpo” aiuto compiti cooperativo e attività motorie (6/11 anni) 

 

Tutti i laboratori saranno fatti nel rispetto delle norme anticontagio. La programmazione può essere 

soggetta a variazioni seguendo idee e bisogni dei bambini e delle famiglie. 

 

 


