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MODALITÀ DI ACCESSO ALLA LUDOTECA 
 

 L’ingresso è consentito esclusivamente, su prenotazione telefonica, a coloro 
che partecipano alle attività.   

 I soggetti con età superiore ai 12 anni compiuti privi di attestazione Green 
Pass valida (controllata tramite apposita APP dal personale) non potranno ac-
cedere alla Ludoteca (DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122) 

 La mascherina è obbligatoria per adulti e bambini al di sopra dei 6 anni.  

 È necessario accedere agli spazi di attività senza scarpe. Le scarpe devono 
essere lasciate all’ingresso, negli spazi adibiti, chiuse in una busta di plastica.  

 Non è consentito portare giochi, alimenti e qualsiasi altro materiale da fuori. 

 La prima volta che si partecipa ad una attività è obbligatorio prendere visione e 
firmare il patto di corresponsabilità. 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ 
 

Pomeriggio (dal lunedì al venerdì) 
 

dalle 16.30 alle 18.00 attività per bambini\e 0-5 anni  
(ingresso consentito dalle 16.30 alle 16.45) 
Laboratori / letture indicate nel programma 
 

dalle 17.00 alle 18.30 attività per bambini\e 6-11 anni  
(ingresso consentito dalle 17.00 alle 17.15) 
Laboratori / letture indicate nel programma   

 

NUMERO PARTECIPANTI CONSENTITO 
 

 I gruppi di bambini da 0-5 anni possono essere costituiti da un massimo di 10 
bambini con un adulto accompagnatore per bambino. 

 I gruppi di bambini da 6-11 anni possono essere costituiti da un massimo di 12 
bambini con un adulto accompagnatore per bambino. 

PRENOTAZIONI 
 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 17.00 
è possibile chiamare la struttura per prenotare gli ingressi in ludoteca  

tel. 055 334046 
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BENVENUTI E BENTORNATI AL MARCONDIRONDERO 
È arrivato settembre, si riaprono le porte del Marcondirondero, pronto ad accogliere gli 

amici che tanto sono mancati e ad incontrarne di nuovi.  
Insieme racconteremo i materiali, giocheremo con la fantasia, faremo prendere vita 

alla storia: “Lucy e il filo dell’amicizia” di V. Roeder (ed.Terre di Mezzo). 
 

 Attività 0-5 anni  
dalle 16.30 alle 18.00  
(ingresso consentito dalle 16.30 alle 
16.45) 

attività dai 6 anni in su  
dalle 17.00 alle 18.30  
(ingresso consentito dalle 17.00 alle 
17.15) 

Martedì  

21 

Inseguendo un filo rosso…  
Entrando in ludoteca troviamo un 
filo rosso, chissà dove ci porterà? 
Esploriamo il Marcondiro rimesso a 
nuovo, andiamo alla scoperta di 
consistenze e sensazioni diverse 
attraverso materiali naturali messi 
a disposizione. 

Inseguendo un filo rosso…  
Entrando in ludoteca troviamo un 
filo rosso, chissà dove ci porterà? 
Esploriamo il Marcondiro rimesso a 
nuovo e, insieme agli amici, as-
sembliamo i materiali dati a dispo-
sizione per creare il nostro perso-
nale oggetto di bentornato 

Mercoledì 

22 

Letture in gioco 
Lettura animata di: “Lucy e il filo 
rosso dell’amicizia” di V. Roeder e 
manipolazione con fili di varia 
grandezza e consistenza. 

Letture in gioco 
Lettura animata di: “Lucy e il filo 
rosso dell’amicizia” di V. Roeder e 
creazione della storia in scatola.  

Giovedì  

23 

“Intrecci di colore” 
Iniziamo a conoscerci giocando a 
pitturare con il filo e i colori 

“Intrecci di colore” 
Iniziamo a conoscerci giocando a 
pitturare con il filo e i colori 

Venerdì  

24 

Accorciamo le distanze 
Veniamoci incontro passando at-
traverso le trame della ragnatela. 
Gioco di movimento  

Accorciamo le distanze 
Veniamoci incontro passando at-
traverso le trame della ragnatela. 
Gioco di movimento  
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 Attività 0-5 anni  
dalle 16.30 alle 18.00  

(ingresso consentito dalle 16.30 alle 
16.45) 

attività dai 6 anni in su  
dalle 17.00 alle 18.30  

(ingresso consentito dalle 17.00 alle 
17.15) 

Lunedì  

27 

Insieme in esplorazione 
Esploriamo altre forme e consi-
stenze: i sassi. 

Insieme in esplorazione 
Con i sassi messi a disposizione, 
diamo vita ad un mosaico. 

Martedì 

28 

Legami in movimento 
“Lucy srotola e svolazza, ruota e 
si avvita. Ma l’orso non è molto 
portato per il balletto” 
Muoviamoci insieme usando i 
nastri a ritmo di musica 

Legami in movimento 
“Lucy srotola e svolazza, ruota e 
si avvita. Ma l’orso non è molto 
portato per il balletto” 
Muoviamoci insieme usando i  
nastri a ritmo di musica 

Mercoledì  

29 

Pittura sotto al tavolo 
“il nuovo piano di Lucy era dav-
vero geniale”  
E’ arrivato il momento di lasciare 
traccia con le manine pitturando 
sotto il tavolo 

Pittura sotto al tavolo 
“il nuovo piano di Lucy era dav-
vero geniale” 
E’ arrivato il momento di tirare 
fuori i colori e gli strumenti e 
pitturare sotto al tavolo 

Giovedì  

30 

Letture intrecciate 
“Lucy riprende il filo (..) e con un 
colpo e uno strattone il garbuglio 
colorato li lega di nuovo insieme” 
Insieme leggiamo “Ancora 
niente..” di C. Volz e divertiamoci 
con i semi e contenitori di varie 
forme e grandezze 

Letture intrecciate 
Lucy riprende il filo (..) e con un 
colpo e uno strattone il garbuglio 
colorato li lega di nuovo insieme”  
Insieme leggiamo “Ancora niente” 
di C. Volz e costruiamo la scatola 
narrante. 

 


