Ludoteca La Carrozza di Hans
Via A.Canova 170/b. 50142 Firenze
Programma MAGGIO 2022
“Tutto

intorno ”

Nel mese di maggio ci dedicheremo al mondo naturale e alle sue mille sfumature: maschere,
colori, dipinti, movimento e musica si fonderanno in un percorso che mira ad accompagnare
grandi e piccini alla scoperta delle possibilità che la natura ci offre!
Le proposte si svolgeranno prevalentemente all’aperto, tempo permettendo. Si consiglia di
portare un ricambio per le bambine e i bambini.
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 contingentato di adulti e
bambini e bambine per ogni singola apertura.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per
il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), per l’accesso alle attività ricreative in
spazi chiusi non è più necessario esibire il 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 Education 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 Rafforzato;
- previa misurazione della temperatura all’ingresso;
- con utilizzo della mascherina per gli adulti e i bambini e le bambine sopra ai 6 anni di età;
- con utilizzo di calzini antiscivolo/copri scarpe per adulti, bambini e bambine.

Attività MATTUTINE
dalle 10.00 alle 12.30

Attività POMERIDIANE
dalle 16.00 alle 18.30

Lunedì
2

Colori a dita vegetali

Colori a dita vegetali

Martedì
3

Percorsi naturali in giardino

Il LudoErbario: scoperta e
catalogazione del nostro giardino

Mercoledì
4

Giochiamo con i semi

Pittura con l’argilla

Giovedì
5

“Open Day” per la scuola
dell’infanzia

Alla scoperta dei suoni dell’acqua

Venerdì
6

Lettura “Il punto”,
di P. Reynolds

Maschere e tatuaggi della natura

Sabato
7

Bombe di semi!
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Attività MATTUTINE
dalle 10.00 alle 12.30

Attività POMERIDIANE
dalle 16.00 alle 18.30

Lunedì
9

Creiamo i colori a colla
d’amido

Creiamo i colori a colla
d’amido

Martedì
10

Giochi di movimento
all’aperto

Giochi di movimento
all’aperto

Mercoledì
11

Esperimenti con creta e
pennello

Laboratorio creativo di bassorilievo
con creta

Giovedì
12

“Open Day” per la scuola
dell’infanzia

Creiamo una canzone!

Venerdì
13

Lettura “Un seme di carota”,
di R Kzauss

Naturalmente gessi: creiamo il
nostro kit di gessi colorati

Sabato
14

Torte di fango!!
(gioco simbolico all’aperto)

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

Attività MATTUTINE
dalle 10.00 alle 12.30

Attività POMERIDIANE
dalle 16.00 alle 18.30

Alla scoperta dei suoni
dell’acqua

Serpenti danzanti: attività
grafico/decorativa

Martedì
17

Girotondo intorno all’albero

Giochi di girotondo

Mercoledì
18

“Open Day” per la scuola
dell’infanzia

Laboratorio creativo di
bassorilievo con creta

Giovedì
19

Orchestra naturale!

Creiamo una canzone!

Venerdì
20

Lettura “Storia corta di una
goccia”, di B. Alemagna

Lettura “Storia corta di una
goccia”, di B. Alemagna

Sabato
21

La mangiatoia sospesa:
attività di educazione
all’aperto

Lunedì
16
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Attività MATTUTINE
dalle 10.00 alle 12.30

Attività POMERIDIANE
dalle 16.00 alle 18.30

Le sonorità del metodo
Gordon

Le sonorità del metodo
Gordon

Martedì
24

Passeggiate sulla linea:
attività sull’equilibrio

Passeggiate sulla linea:
attività sull’equilibrio

Mercoledì
25

I guardiani del giardino,
attività manuale

I guardiani del giardino,
attività manuale

Giovedì
26

“Open Day” per la scuola
dell’infanzia

I colori dei suoni

Venerdì
27

Lettura “Un po’ troppo”,
di O. Tallec

Lettura “Chissadove”,
di C. Valentini

Sabato
28

Colori naturali: karkadè e
malva

Lunedì
30

Naturalmente gessi:
creiamo il nostro kit di gessi
colorati

Disegniamo con i fili!

Martedì
31

Coccole cantate per genitori
e bambini e bambine

Coccole cantate per genitori e
bambini e bambine

Lunedì
23
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