
LUDOTECA ALBERO DI ALICE

La prenotazione é obbligatoria e può essere
effettuata telefonicamente il giorno precedente al
numero 055 780 216 dalle ore 17 alle ore 19.

La struttura apre alle ore 16.30 per effettuare il triage
è  necessario l'uso della mascherina ed esibire il green
pass (obbligatorio per i maggiori di 12 anni come da
decreto legge del 10 settembre 2021 n.122).

Si può accedere alla struttura SOLO per lo
svolgimento del laboratorio.

I laboratori si svolgeranno in due gruppi separati:
- 0-6 anni (massimo 6 partecipanti) ore 17.00-18.30,

- 7-14 anni (massimo 7 partecipanti) ore 17.15 -18.45.
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Lunedì 11 Martedì 12 Mercoledì 13 Giovedì 14 Venerdì 15 

 

Laboratorio di pittura 

con elementi naturali 

(barbabietola, 

zafferano, cacao). 

 

’

3D 
 

Laboratorio di riciclo 

con scatole e 

contenitori. 

 

 

“

…

” 

Laboratorio di 

manipolazione con la 

plastilina naturale. 

 

Laboratorio di 

manipolazione 

alimentare con la 

farina di castagne. 

 
’

 

Laboratorio all’aria 

aperta volto alla 

realizzazione di opere 

d’arte naturali con 

elementi naturali 

(legnetti, sassi, pigne 

e foglie). 

Lunedì 4 Martedì 5 Mercoledì 6 Giovedì 7 Venerdì 8

“ ” 

 

 
Laboratori di pittura 

all’aria aperta 

 

 

Laboratori di riciclo 

con elementi naturali 

raccolti nel nostro 

giardino 

’

Laboratorio di 

manipolazione con 

l’argilla 

’

Laboratorio di 

manipolazione 

alimentare 

’

Laboratorio di 

collaborazione e sana 

competizione. 
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Lunedì 18 Martedì 19 Mercoledì 20 Giovedì 21 Venerdì 22

“ ” 

 

 
Laboratori di pittura 

con la tecnica del 

“frottage” basata sul 

principio dello 

sfregamento. 

 

 

 

Laboratori di riciclo 

con carta strappata 

per realizzare 

paesaggi autunnali

 

 

Laboratorio di 

manipolazione con 

acqua e terra 

Laboratorio di 

manipolazione 

alimentare

’

Laboratorio di 

collaborazione e sana 

competizione. 

Lunedì 25 Martedì 26 Mercoledì 27 Giovedì 28 Venerdì 29

 
 

 
Laboratori di pittura 

con sughero e 

tempere 

 

 

 

Laboratori di riciclo 

con cartoni delle uova 

e bicchieri di plastica 

 

 

Laboratorio di 

manipolazione con la 

zucca. 

Laboratorio di 

manipolazione 

alimentare 

’

Laboratorio di 

collaborazione e sana 

competizione. 


