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Programma Attività Settembre 2021 

“Equinozio d’autunno” 
Giochi, letture e attività manuali  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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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 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 - “Col naso all’insù”  
Esperimenti e attività manuali centrati sulla natura attorno a noi. 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. 
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 martedì - “Percorsi Sonori”  
L’esperienza musicale di Ana Maria permetterà ai 
bambini e alle bambine di esplorare differenti 
paesaggi musicali, grazie alla 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 – “I Colori del bosco” 
Laboratori grafico-pittorici pensati per sviluppare 
l’espressività dei più piccoli e una modalità 
comunicativa diversa dal linguaggio parlato: l’utilizzo 
dei colori come tramite dell’espressione dei propri 
mondi interiori. 
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 - “Dentro, fuori, sopra e sotto”  
Il corpo e il movimento dialogano insieme alle luci e alle ombre proiettate sulle pareti della 
ludoteca. La proposta di Gioco-Yoga permetterà all’adulto e al bambino di costruire un momento di 
cura reciproca, mentre i giochi motori e le proposte ludiche ci aiuteranno a capire come il corpo si 
muove nello spazio attorno a noi. 
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 venerdì - “Racconti 
d’autunno” 
Laboratori di lettura animata e 
narrazione condivisa pensati per 
ritagliare dei piccoli momenti di 
narrazione e di ascolto: le 
differenti possibilità che 
raccontare può offrire, 
contribuisce ad 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. 
 

 


