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MODALITÀ DI ACCESSO ALLA LUDOTECA 
  

 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 attività per bambini\e 0-5 anni  
(ingresso consentito dalle 16.30 alle 16.45) 
Laboratori / letture indicate nel programma   

 

dalle 17.00 alle 18.30 attività per bambini\e 6-8 anni  
(ingresso consentito dalle 17.00 alle 17.15) 
Laboratori / letture indicate nel programma   

 
 

NUMERO PARTECIPANTI CONSENTITO 
 
 I gruppi di bambini da 0-5 anni possono essere costituiti da massimo 6 bambini 

con massimo un adulto accompagnatore per bambino. 

 I gruppi da 6-8 anni possono essere costituiti da massimo 8 bambini con 
massimo un adulto accompagnatore per bambino. 

 

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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ATTIVITÀ MARZO 2021 
 

ARIA FUOCO TERRA ACQUA  
Giochiamo con i quattro elementi  

 

Si avvicina la primavera, le giornate si stanno allungando, aria, fuoco, terra e 
acqua sono in fermento, con il loro aiuto faremo spuntare un albero per 

rappresentare tutta la vita e la natura che si risveglia. 
 
 

 Attività per bambini\e  
0-5 anni  
dalle 16.30 alle 18.00  

(ingresso consentito dalle 16.30 
alle 16.45) 

attività per bambini\e  
6-8 anni  
dalle 17.00 alle 18.30  
(ingresso consentito dalle 17.00 alle 
17.15) 

LUNEDÌ  
1 

SULLE ALI DI ZEFIRO  

Muovendoci al ritmo della musica 
dell’aria, voliamo leggeri come 
palloncini. 

SULLE ALI DI ZEFIRO  

Muovendoci al ritmo della musica 
dell’aria, voliamo leggeri come 
palloncini 

MARTEDÌ 
2 

GIRANDOLE DI PASTA 
Con pasta e colla faremo delle 
bellissime girandole. 

GIOCHIAMO COL MAESTRALE 
Con cartoncino, bastoncini colla e 
pennarelli costruiamo le girandole 

per giocare con il vento di 
maestrale 

MERCOLEDÌ  
3 

RISO SOFFIATO IN 

QUANTITA’ 
Travasi di riso soffiato leggero 
come l’aria. 

SOFFIAMO COME LO 

SCIROCCO 
Immaginiamo di essere il caldo 
scirocco e soffiamo dentro le 

cannucce. Riusciremo a fare delle 
bellissime pitture. 

GIOVEDÌ 
4 

UN VUOTO PIENO D’ARIA 

Con i rotoli di carta creiamo il  
gioco dei vasi comunicanti. 

LA MUSICA DELL’ARIA 

Con materiali di recupero 
creiamo un flauto di Pan.  

VENERDÌ  
5 

STRAPPA E VOLA 

Sperimentiamo la leggerezza 
della carta di giornale. 

UN SOFFIO DI VENTO PORTA 

IL SEME DELL’ALBERO  
Iniziamo a costruire il nostro 
albero in 3d. 
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  Attività per bambini\e  

0-5 anni  
dalle 16.30 alle 18.00  
(ingresso consentito dalle 16.30 alle 
16.45) 

attività per bambini\e  

6-8 anni  
dalle 17.00 alle 18.30  
(ingresso consentito dalle 17.00 alle 
17.15) 

LUNEDÌ  

 8 

CUCCIOLI DI FENICE 
Collage con i legumi. 

LA NOSTRA FENICE 
DOMESTICA 
Dalle “ceneri” del materiale di 

recupero diamo vita a tante 
piccole fenici. 

MARTEDÌ 
9 

PASTICCIANDO CON GLI 

SPAGHETTI 
Manipolazione di spaghetti cotti e 
colorati 

Il VULCANO MARCONDIRO 

Costruiamo un vulcano di 
cartapesta. 

MERCOLEDÌ  
10 

UN VULCANO DA COLORARE 
Pitturiamo il vulcano Marcondiro 
con le spugne. 

L’ERUZIONE DEL VULCANO  
Pitturiamo il nostro vulcano e 
facciamolo eruttare con una 

miscela misteriosa. 

GIOVEDÌ 

11 

DOVE SI È NASCOSTA LA 

FENICE? 
Caccia al tesoro in ludoteca per 
scovare la nostra fenice 
dispettosa. 

DOVE SI È NASCOSTA LA 

FENICE? 
Caccia al tesoro in ludoteca per 
scovare la nostra fenice 
dispettosa 

VENERDÌ  
12 

IL NOSTRO ALBERO PRENDE 
VITA 

Ricopriamo di carta pesta il nostro 
albero. 

IL NOSTRO ALBERO PRENDE 
VITA 

Ricopriamo di cartapesta il nostro 
albero.  
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 Attività per bambini\e  

0-5 anni  
dalle 16.30 alle 18.00  
(ingresso consentito dalle 16.30 alle 
16.45) 

attività per bambini\e  

6-8 anni  
dalle 17.00 alle 18.30  
(ingresso consentito dalle 17.00 alle 
17.15) 

LUNEDÌ 
15 

CASTELLI DI SABBIA 
Trasformiamo la ludoteca in una 
spiaggia con sabbia, secchielli e 

palette. 

CASTELLI DI SABBIA 
Trasformiamo la ludoteca in una 
spiaggia con sabbia, secchielli e 

palette. 

MARTEDÌ 
16 

SASSOSAICO  
Con sassi di varia forma e tipo 

creiamo un mosaico. 

SASSOSAICO  
Con sassi di varia forma e tipo 

creiamo un mosaico. 
 

MERCOLEDÌ  
17 

ANCORA NIENTE?  
Lettura animata del testo “Ancora 
niente?” di C. Voltz e laboratorio 
di travasi con il terriccio. 

ANCORA NIENTE? 
Lettura animata del testo: 
“Ancora niente?” di C. Voltz e 
laboratorio di preparazione delle 

buste/vaso.  

GIOVEDÌ 
18 

MARACAS CHE SUONO! 

Con i vasetti dello yogurt creiamo 
delle maracas piene di fagioli. 

FAGIOLI IN BUSTA  

Nei vasetti/busta preparati, 
piantiamo dei fagioli. 
 

VENERDÌ  
19 

I COLORI DELLA TERRA PER 
IL NOSTRO ALBERO 
Pitturiamo il nostro albero con i 

colori della terra. 

I COLORI DELLA TERRA PER 
IL NOSTRO ALBERO 
Pitturiamo il nostro albero con i 

colori della terra. 
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 Attività per bambini\e  

0-5 anni  
dalle 16.30 alle 18.00  
(ingresso consentito dalle 16.30 alle 
16.45) 

attività per bambini\e  

6-8 anni  
dalle 17.00 alle 18.30  
(ingresso consentito dalle 17.00 alle 
17.15) 

LUNEDÌ 
22 

UNA GOCCIA DI COLORE  

Pittura con acqua colorata e 
contagocce. 

UNA GOCCIA DI COLORE  

Pittura con acqua colorata e 
contagocce. 

MARTEDÌ 
23 

IL SOUNO DELLA PIOGGIA 

Con materiale di recupero e 
legumi ricreiamo il suono della 
pioggia. 

IL SOUNO DELLA PIOGGIA 

Con materiale di recupero e 
legumi ricreiamo il suono della 
pioggia.  

MERCOLEDÌ  
24 

BOTTIGLIETTE SONORE 
Adoperando bottigliette vuote, 
legumi, pasta, acqua e bottoni 

creiamo le bottigliette sonore. 

PESCI IN BOTTIGLIA  
Con le bottigliette dell’acqua, il 
cartoncino e i pennarelli, creiamo 

il nostro acquario da passeggio. 

GIOVEDÌ 
25 

SOFFI DI BOLLE  

Acqua, detersivo, cannucce e un 
po’ di fiato per riempire la 
ludoteca di bolle colorate. 

SOFFI DI BOLLE  

Acqua, detersivo, cannucce e un 
po’ di fiato per riempire la 
ludoteca di bolle colorate. 

VENERDÌ  

26 

L’ALBERO PRENDE VITA 

Sul nostro albero arrivano api, 
scoiattoli, gufi e civette di 
cartoncino, stoffa, polistirolo… 

 L’ALBERO PRENDE VITA 

Sul nostro albero arrivano api, 
scoiattoli, gufi e civette di 
cartoncino, stoffa, polistirolo… 

 

LUNEDÌ 
29 

UN CONIGLIETTO PORTA 
OVETTI 

La Pasqua si avvicina e, con lei, 
la tradizionale caccia agli ovetti 
che si svolge ogni anno in 

ludoteca. Prepariamo il 
contenitore per il nostro futuro 
bottino. 

UN CONIGLIETTO PORTA 
OVETTI 

La Pasqua si avvicina e, con lei, 
la tradizionale caccia agli ovetti 
che si svolge ogni anno in 

ludoteca. Prepariamo il 
contenitore per il nostro futuro 
bottino  

MARTEDÌ 
30 

OVETTI COLORATI A DITA 
Usando i colori a dita coloriamo 
gli ovetti che dovremmo poi 

cercare dentro la ludoteca. 

OVETTI COLORATI A MANO 
Prepariamo gli ovetti che 
dovremmo poi cercare dentro la 

ludoteca colorandoli con varie 
tecniche pittoriche . 

MERCOLEDÌ  
31 

CACCIA ALLE UOVA 
Armati di cestino andiamo a 
caccia di ovetti.  

CACCIA ALLE UOVA 
Armati di cestino andiamo a 
caccia di ovetti.  

 


