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Programma Attività Giugno 2021 

 

“Le forme dell’acqua” 
Laboratori e giochi ispirati all’acqua e… con l’acqua! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                          ORARI DI APERTURA 

Orario Mattutino:  
dal lunedì al venerdì 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 – Giugno 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 giugno i temi delle isole d’esperienza saranno così organizzati: 
 

 

Tutti i lunedì - “Creatività a fiumi”  
 

Il lunedì resta dedicato alle attività grafico pittoriche ma varia il 

tema che sarà quello marittimo: sirene, barche, pesci e strani 

personaggi dei fondali marini prenderanno vita in ludoteca grazie 

all’utilizzo di fantasia e tecniche artistiche disparate! 

Attività rivolte a bambini e 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 – “Suoni liquidi” 
 

L’acqua porta con sé una serie di sensazioni ed 

emozioni disparate grazie alle quali ognuno di 

noi può decidere come mettersi in relazione con 

lei. Ascoltarne i suoni, spontanei o artificiali, è il 

primo passo per entrarci in relazione, per 

scoprirla ed esplorarla nelle sue mille forme.  

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 – “Goccia a Goccia!” 
  

Mattina: L’acqua all’aperto, nel suo contesto naturale, 

assume una forma che cambia col passare del tempo 

grazie al suo fluire. Il mercoledì sperimenteremo nel 

nostro giardino come muta creando percorsi, contenitori e 

passaggi adatti alle sue esigenze. Osserveremo inoltre 

cosa succede nel nostro orto aromatico quando usiamo 

l’acqua e accoglieremo gli insetti che avranno bisogno di 

abbeverarsi.  

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 – “Girot-onda” 
  
Il giovedì sarà dedicato ai giochi motori: sarà possibile sbizzarrirsi tra giochi di fantasia, giochi 

simbolici, giochi teatrali che ci permetteranno di immaginarci in luoghi vicino all’acqua, perché 

no…essere un po’ dinamici come lei.  

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 – “Sull’onda di un racconto” 
 

A conclusione della settimana proporremo letture per 

grandi e piccini. Per i più piccoli le immagini 

rappresentano un mondo fantastico in cui calarsi e 

immedesimarsi, instaurando così uno stretto legame 

con le proprie emozioni. Sarà un piacere per l’équipe 

della Ludoteca selezionare con cura albi illustrati 

dedicati al tema specifico dell’acqua per poter navigare 

insieme nella fantasia.  

 

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. 
 

 

 

 

 
 

 


