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Ludoteca La Carrozza di Hans 
Via A.Canova 170/b. 50142 Firenze 

 

 

Programma Attività Ottobre 2021 

“Cecco toccami” 
Laboratori, letture, suoni e giochi ispirati alla tradizione toscana 

 

 

 

 

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 

 

 

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. 

 

L’ACCESSO AGLI AMBIENTI DELLA LUDOTECA SARÀ CONSENTITO AD ADULTI, 

BAMBINE E BAMBINI SOPRA I 12 SOLO CON GREEN-PASS 

 

 

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; 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02lMgQK3HBlL-C_gFLd-g6L92qm-w%3A1600876986088&ei=unFrX-jwBIz9kwXq5KDYAw&q=la+carrozza+di+hans+ludoteca&oq=la+carrozza+di+hans+ludoteca&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCY6BAgAEEc6BQgAEMsBOgUILhDLAToCCABQnRFY6xpgwRtoAHABeACAAXiIAdkGkgEDMi42mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBAsABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjotdbA0__rAhWM_qQKHWoyCDsQ4dUDCA0&uact=5
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PRIMA DI ENTRARE 
Ricordiamo che la fruizione della struttura sarà consentito solo: 

- previa prenotazione della giornata di attività; 

- previa verifica del Green-Pass; 

- 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 – Settembre 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 settembre i temi delle isole d’esperienza saranno così organizzati: 
 

 

Tutti i lunedì - “Tetti ritinti”  
Il colore riempie le giornate in ludoteca con proposte di attività grafico-pittoriche rivolte  

ai bambini e alle bambine nella fascia 0-6 anni in orario mattutino e nella fascia 6-14 anni in orario 

pomeridiano. 

L’utilizzo dei colori è inteso come espressione dei propri mondi interiori e possibilità di comunicare 

al di là del linguaggio verbale. 

 

 

 

Tutti i martedì - “La bella lavanderina” 
 Filastrocche e canzoncine toscane saranno lo 

strumento attraverso il quale i bambini e le bambine 

potranno  sperimentare differenti paesaggi musicali, 

accompagnati da musica suonata, cantata e danzata. 

La musica come veicolo di culture diverse che si 

incontrano in sette semplici note. 

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 mercoledì – “Ciancichiamo” 
Manipolare, esplorare, toccare e scoprire sono le prime esperienze di conoscenza del mondo di ogni 

bambino in un ambiente pensato e progettato pedagogicamente. 

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 giovedì - “1,2,3..stella! ”  
Giochi antichi, girotondi e canzoni ci consentono di coinvolgere i bambini e le bambine in attività 

di movimento e scoperta del proprio corpo inoltre la proposta di Gioco-Yoga permetterà all’adulto e 

al bambino di costruire un momento di cura reciproca.  

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 - “Il grillo parlante ” 

Laboratori di lettura animata e narrazione di storie e favole della tradizione toscana, pensati per 

ritagliare dei piccoli momenti di narrazione e di ascolto per alimentare la fantasia dei più piccoli e a 

sperimentare nuovi modi di raccontarsi per i più grandi.  

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 Sabati ( 9,16,23,30 Ottobre) - “Il paese dei balocchi ” 

 
In occasione della festa del Quartiere 4 

Sabato 2 Ottobre le attività della ludoteca si svolgeranno 

Presso il giardino dell’Argingrosso, sede dell’evento. 

 

Esperimenti e attività manuali centrati sulla natura attorno a noi attraverso percorsi di Outdoor 

Education pensati per far avvicinare i bambini e le bambine al verde urbano e alla ricchezza di 

colori, suoni e profumi che l’autunno porta in dote. 

 

 
 


