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Ludoteca La Mondolfiera 

 
Orario Pomeridiano: 

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

MODALITÁ DI ACCESSO 
Per garantire il distanziamento sociale, la ludoteca “Mondolfiera” può accogliere un numero massimo 

di 14 adulti e 14 bambini e bambine per ogni singola apertura. 
E’ richiesta la prenotazione al numero 055/2207455 o alla mail ludomondolfiera@gmail.com (inviare 

mail al massimo entro le 16.00 del giorno stesso per prenotare) 
Per maggiori informazioni rivolgersi all’equipe educativa presente nella struttura. 

 
 

Programmazione Maggio 2021 
 

“ VERDE SPERANZA” 
Il parco del gasometro fiorisce 

 
Narrazioni, giochi e laboratori sostenibili  

in linea con gli obiettivi europei dell’Agenda 2030 
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LUNEDI' 3 Percorso motorio all’aperto 
MARTEDI' 4 Narrazione: “Ravanello cosa fai?” libro di E. Bussolati 
MERCOLEDI' 5 Seminiamo!  
GIOVEDI’ 6  “Da cosa nasce cosa” laboratori creativi con materiali di recupero, in occasione 
della Giornata Mondiale del colore: Dipingiamo con il succo della rapa rossa            
VENERDI’ 7 Zum pà pà, attività tra musica, canto e gioco motorio 
 
 
LUNEDI' 10 Narrazione: Il drago Aidar 
MARTEDI' 11 Giornata Mondiale dell’orienteering: Esploriamo il parco del gasometro e i 
suoi alberi! 
MERCOLEDI' 12 Il grande drago, allestimento della vetrata della ludoteca. 
GIOVEDI’ 13 “Da cosa nasce cosa” laboratori creativi da materiali di recupero. Il piccolo drago, 
collage con stoffe 
VENERDI’ 14 Zum pà pà, attività tra musica, canto e gioco motorio 
 
 
LUNEDI' 17 Narrazione: “La mia valle” di C. Ponti 
MARTEDI' 18 Piccoli mondi, laboratorio con materiali naturali 
MERCOLEDI' 19 Pittura effimera, pittura all’aperto con pennelli e acqua 
GIOVEDI’ 20 “Da cosa nasce cosa” laboratori creativi da materiali di recupero, creiamo il 
nostro Piccolo Erbario 
VENERDI’ 21 Evento speciale in collaborazione con il progetto Family Hub: 
nell’anno internazionale della frutta e della verdura “Un arcobaleno tutto da mangiare” 
narrazione animata e laboratorio con creazione e pittura con colori da frutta e verdura. 
 
LUNEDI' 24 Laboratorio di manipolazione: l’argilla 
MARTEDI' 25 “L’orto di Simone/A Horta do Simao” albo illustrato di R. Alejandro 
MERCOLEDI' 26 Pozioni di erbe, con mortai e erbe aromatiche del nostro giardino 
GIOVEDI’ 27  “Da cosa nasce cosa” laboratori creativi con materiali di recupero,                
VENERDI’ 28 Zum pà pà, attività tra musica, canto e gioco motorio“ 
 
 
LUNEDì 31 Un tesoro dalla moka! I mille usi dei filtri dell’orzo e del caffè 
 
 
 

 


