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Programma Attività Marzo 2021 

“Un mondo tutto a colori” 
Una Primavera colorata fuori e dentro la ludoteca 

 

 

 
 

 
ORARI DI APERTURA 

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 
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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. 
 
Le attività si rivolgeranno ai bambini e alle bambine nella fascia 0-6 anni dal lunedì al venerdì 
mattina, mentre i pomeriggi saranno dedicati principalmente alla fascia 6-14. 
Il sabato mattina sarà dedicato alle attività in outdoor su prenotazione senza distinzione per 
fasce di età. 
 
Per maggiori informazioni, sarà possibile rivolgersi direttamente all’equipe educativa presente 
all’interno della struttura, oppure chiamare il numero 055/7877734; 

 
 

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/copri scarpe per adulti, bambini e bambine. 
 

 
 

LE ISOLE D’ESPERIENZA – Marzo 2021 
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 il 

mese di febbraio i temi delle isole d’esperienza saranno così organizzati: 
 

 
 

 
 
Tutti i lunedì  
Mattina “In punta di pennello”  
Attività grafico-pittoriche per bambine 
e bambini nella fascia 0-6 anni. 
Pomeriggio “Arcobalune”  
Attività grafico-pittoriche alla scoperta 
del colore e le sue possibilità. Per 
bambine e bambini nella fascia 6-14 
anni. 
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Tutti i martedì - “I colori della musica”  
La giornata di martedì sarà interamente dedicata all’attività musicale che incontra le sfumature delle 
emozioni per creare un percorso armonico rivolto all’ascolto. 
Attività rivolte ai bambini e alle bambine nella fascia 0-6 anni in orario mattutino. 
Attività rivolte ai bambini e alle bambine nella fascia 6-14 anni in orario pomeridiano. 
 
 

 
Tutti i mercoledì – 
Mattina - “Questo o quello?” 
Una sperimentazione libera di attività 
creative che sarà possibile grazie a una 
proposta di materiali diversificati. 
Rivolta ai bambini e alle bambine nella 
fascia 0-6 anni. 
Pomeriggio – “Fare e disfare” 
Durante il pomeriggio sarà possibile 
sperimentare la propria creatività grazie 
ad una serie di materiali messi a 
disposizione in uno spazio dedicato alle 
proposte che vengono dai bambini e 
bambine. Rivolto ai bambini e alle 
bambine nella fascia 6-14 anni. 
 

 
 
 
 
 
Tutti i giovedì - “Rosso, Giallo, Verde… Via!”  
Rosso, Giallo, Verde, accendiamo il motore del nostro corpo e partiamo in questo viaggio alla 
scoperta di tutte le piccole sfumature che si nascondono dentro e fuori di noi. Attività rivolte ai 
bambini e alle bambine nella fascia 0-6 anni in orario mattutino. 
Attività rivolte ai bambini e alle bambine nella fascia 6-14 anni in orario pomeridiano. 
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Tutti i venerdì –  
Mattina “Pagine a colori” 
Quanto è colorata una pagina di un albo 
illustrato? E le parole che ci sono scritte sopra 
hanno dei colori? Che sfumature ci sono nella 
voce quando la leggo? Attività rivolte ai bambini 
e alle bambine nella fascia 0-6 anni in orario 
mattutino. 
Pomeriggio – “Le sfumature del legno” 
Dentro ai laboratori di falegnameria si possono 
sperimentare tutte le sfumature del legno: i 
colori, i suoni e i profumi di un materiale che 
non vede l’ora di essere scoperto! 
Attività rivolte ai bambini e alle bambine nella 
fascia 6-14 anni in orario pomeridiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tutti i sabati - “Giallo Senape, Rosso 
Barbabietola e…” 
I colori del mondo naturale si intrecciano nelle 
proposte che si articoleranno sia in indoor che in 
outdoor, dandoci la possibilità di osservare la 
natura in tutti i colori che ha da offrirci. Attività 
rivolte ai bambini e alle bambine nella fascia 0-6 
anni in orario mattutino; 
 


