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Programma Attività Aprile 2021 

“Il risveglio dei sensi” 
Giochi, narrazioni e laboratori ispirati al mondo dei 5 sensi 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 consentito 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 – Aprile 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 Aprile i temi delle isole d’esperienza saranno così organizzati: 
 

 
Tutti i lunedì - “Aguzza la 
vista”  
Nelle proposte laboratoriali del 
lunedì la protagonista sarà la vista: 
colori, forme ed emozioni entrano in 
sinergia tra loro per creare nuovi 
scenari visivi. 
 Per 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 martedì – “Udito appuntito”  
Attività ludico-musicali per sviluppare la 
fine dote dell’ascolto, di se stessi, degli 
altri e del mondo che ci circonda. Quali 
note ti fan vibrare? 
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 – “Memorie d’olfatto!” 
Mattina: Questo ciclo di laboratori sarà 
dedicato all’olfatto. Proposte creative per 
fantasticare con i nostri nasini alla 
scoperta di odori familiari ed evocativi per 
conoscere e ri-conoscere. 
Attività rivolte ai bambini e alle bambine 
nella fascia 0-6 anni in orario mattutino. 
Pomeriggio: tutti i mercoledì 
pomeriggio sarà adibito uno spazio con 
materiali misti a rotazione, per consentire 
ai bambini di creare in base al proprio 
sentire del momento. 
Attività rivolte ai bambini e alle bambine 
nella fascia 6-14 anni in orario pomeridiano. 
 
 
 
 
Tutti i giovedì - “Muoversi con gusto”  
Negli incontri del giovedì metteremo al centro l’uso e la conoscenza del corpo. Se qualcosa è di 
nostro “gusto” il nostro corpo ce lo fa capire e ne giova tutta la persona. 
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 – “Con-tatto” 
Mattina: per la mattina il gruppo ha 
pensato un percorso ispirato ai pre libri di 
Munari e attività manuali per la costruzione 
di pannelli sensoriali dedicati ai più piccoli. 
Attività rivolte ai bambini e alle bambine 
nella fascia 0-6 anni in orario mattutino. 
Pomeriggio: nel pomeriggio il focus della 
proposta rimane la scoperta del legno. 
Laboratori per costruire giochi da lasciare in 
ludoteca e nuovi attrezzi da conoscere.   
Attività rivolte ai bambini e alle bambine 
nella fascia 6-14 anni in orario pomeridiano. 

 
 
 
 
 
 
 
Tutti i sabati - “Immersi nella 
natura” 
Nel pieno delle fioriture ci dedicheremo con i 
bambini e le bambine alla semina e alla cura 
del nostro giardino. 
 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. 
 
 


