Ludoteca La Carrozza di Hans
Via A.Canova 170/b. 50142 Firenze
Programma GENNAIO 2022
“Arte e mestieri: alla scoperta dei filati”
Nel mese di gennaio i laboratori e le letture saranno dedicati ai lavori antichi, in particolare al
cucito e ai filati. Proporre di riavvicinarsi a questa pratica con i propri tempi e strumenti idonei
sarà un ottimo esercizio per stimolare lo sviluppo della manualità fine, della concentrazione e
della creatività, sia nei grandi che nei piccini, all’interno di un contesto ludico e acritico.
ORARI DI APERTURA
Orario Mattutino:
dal lunedì al sabato 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 il 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 ANNI 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 di 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;

Ludoteca La carrozza di Hans
Direzione Istruzione - Ufficio Attività educative nei Quartieri
via Canova, 170/b
tel. 055 787 7734 - email scuolaq4@comune.fi.it

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 all’ingresso;
- con utilizzo della mascherina per gli adulti, i bambini e le bambine sopra ai 6 anni di età;
- con utilizzo di calzini antiscivolo/copri scarpe per adulti, bambini e bambine.

Mercoledì
12
Giovedì
13
Venerdì
14
Sabato
15

Attività MATTUTINE
dalle 10.00 alle 12.30

Attività POMERIDIANE
dalle 16.00 alle 18.30

Pasta di sale e filati

Attività di cucito:
pupazzi fantastici 1

Musica:
accogliamo il nuovo anno

Musica:
accogliamo il nuovo anno

Lettura: “Saremo Alberi”
di Mauro L. Evangelista

Letture e filastrocche
sui mestieri di Gianni Rodari

Orto urbano:
piantiamo l’aglio
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Attività MATTUTINE
dalle 10.00 alle 12.30

Attività POMERIDIANE
dalle 16.00 alle 18.30

Disegno con i fili

Il quadro ricamato

Gioco del paracadute

Giochi motori ispirati alla figura
dell’albero

Mercoledì
19

Cestino dei tesori:
scopriamo stoffe e tessuti

Attività di cucito:
pupazzi fantastici 2

Giovedì
20

La bella lavanderina:
tra musica e stoffe

Il corpo come strumento musicale

Venerdì
21

Lettura:
“Io aspetto” di Davide Calì

Racconti:
il mito di Arianna e Teseo

Sabato
22

Orto urbano:
il calendario delle stagioni

Lunedì
17
Martedì
18
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Attività MATTUTINE
dalle 10.00 alle 12.30

Attività POMERIDIANE
dalle 16.00 alle 18.30

Lunedì
24

Collage con stoffe

Bracciali:
il telaio rettangolare

Martedì
25

Ragnatela sonora:
gioco tra corpo e musica

Salta che ti passa:
giochi con la corda

Tunnel sensoriale

Attività di cucito:
pupazzi fantastici 3

Musica:
metodo Gordon

Music-Arte:
gioco grafico con ritmo e colore

Mercoledì
26
Giovedì
27
Venerdì
28

Lettura:
“La bella addormentata”
di Nicoletta Codignola

Sabato
29

Orto urbano:
prepariamo la terra

Lunedì
31

Acquerello su stoffa

Lettura:
“Ninnananna di stoffa”
di Louise Bourgeois

Bracciali: il telaio tondo
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