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Programma Attività Dicembre 2021 
“Il viaggio Girotondo” 

Attività laboratoriali in giro per il mondo 

 

 
 
 

 
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 –  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 - “Le trasformazioni dei 
colori” 
 
Sin dall’antichità, l’uomo si è ingegnato per creare 

colori da ciò che aveva intorno, dando nuova identità 

ai luoghi in cui passava e che abitava. Le attività del 

lunedì ci proietteranno in un’esperienza alla scoperta 

dei colori tra antico e moderno. 
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 martedì – “Il corpo racconta” 
Giochi antichi, girotondi e avventure 

immaginarie ci consentiranno di coinvolgere i 

bambini e le bambine in attività di movimento e 

scoperta del proprio corpo, per sostenere adulti e 

bambini nella costruzione di un momento di 

conoscenza e 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. 
 
 
Tutti i mercoledì – “Diario di viaggio” 
La mattina si proporranno attività di costruzione per i più piccoli, con materiali di uso comune e di 

riciclo. Nel pomeriggio sarà proposto un laboratorio condiviso per costruire storie, personaggi, e 

luoghi ai quali daremo vita attraverso la tecnica dello “stop motion”: la realtà e il digitale si 

incontrano per sostenere la fantasia e la creatività supportati da tecniche nuove. 

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 - “La musica del mondo” 
Da sempre canti e musiche accompagnano alla scoperta di luoghi e alla conoscenza di usi e costumi 

identitari delle popolazioni che incontriamo. Così le proposte del martedì accompagneranno grandi 

e piccini a sentire nuovi canti dal mondo e a condividerli attraverso il proprio vissuto, di bambini, 

ragazzi e adulti. La musica come filo rosso in 

questo viaggio dove vicino e lontano sono sempre 

meno distanti. 

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 – “Raccontaci una 

storia!” 
Laboratori di lettura animata e narrazione di 

storie e favole dal mondo. Una coccola narrata, 

un momento dedicato unicamente alla lettura per 

concederci uno spazio di ascolto e confronto 

sulla percezione che abbiamo del mondo.  

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 – “Anche quando fuori 
piove”  
 
I sabati saranno dedicati alle proposte di 

esplorazione e scoperta del mondo naturale: fino 

a quando il tempo ce lo permetterà reperiremo i 

materiali dal nostro giardino insieme alle 

famiglie, da quando non sarà più possibile 

invece i laboratori mireranno a creare un filo 

rosso tra attività outdoor e indoor.  

Attività rivolte ai bambini e alle bambine nella fascia 0-6 anni in orario mattutino. 

 

 

 

ATTENZIONEÆ Nel mese di dicembre la ludoteca rimarrà chiusa nei giorni: 

lunedì 8, venerdì 24, mercoledì 29, giovedì 30, venerdì 31. 
 

 
 

mercoledì 8,


