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MODALITÀ DI ACCESSO ALLA LUDOTECA 
 

 
 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. 

 

 L’ingresso è consentito fino alla capienza stabilita. La prenotazione non è 
obbligatoria ma può comunque essere effettuata telefonando - negli orari di 
apertura - al numero: 055 334046. 

 

 La mascherina non è obbligatoria ma fortemente consigliata ai soggetti che 
presentano situazioni di maggior fragilità. 

 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ 
 

 

Tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì 
dalle 16.00 alle 19.00 attività per bambini/e da 0 a 11 anni 

 

Laboratori / letture indicate nel programma 
Momenti di gioco Attività semi-strutturate per centri di interesse. 

Le attività, pur proponendo la stessa tematica, vengono attuate in 
modalità consone alle diverse fasce di età a cui sono rivolte. 

 

 SEGUI IL NOSTRO CANALE YouTube - Ludoteca Marcondirondero. 
 

https://www.youtube.com/channel/UC5m0aJTUEtX2cL9Yf94Et9g/featured
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“ ”

Lunedì 
9 

“Lungo il prato c’era un vecchio muro. Fra le pietre del muro, vicino al 
granaio, cinque allegri topi di campagna avevano costruito la loro casa” 
Laboratorio di riciclo creativo 

Martedì 
10 

“Ma quando i contadini avevano abbandonato la fattoria,  
il granaio era rimasto vuoto” 
Minimondo: La fattoria 

Mercoledì 
11 

“L’inverno si avvicinava e i topolini dovettero pensare alle scorte.  
Giorno e notte si davano da fare a raccogliere grano e noci, fieno e bacche.  
Lavoravano tutti tranne Federico” 
Un cestino pieno di... 
Laboratorio sensoriale 

Giovedì  
12 

“Federico, perché non lavori? Come non lavoro!  
Sto raccogliendo i raggi del sole per i gelidi giorni d’inverno” 
A luci spente 
Laboratorio multimediale con il proiettore 

Venerdì 
13 

“E quando videro Federico seduto su una grossa pietra, domandarono: e ora, 
Federico, che cosa fai? Raccolgo i colori: l’inverno è grigio!” 
La fabbrica dei colori  
Laboratorio di pittura   
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Lunedì 
16 

“Un’altra volta ancora Federico se ne stava accoccolato all’ombra di 
una pianta” 
Sembra questo, sembra quello 
Giochiamo con le trasparenze  

Martedì 
17 

“Stai sognando Federico? Oh no, raccolgo parole: le giornate 
d’inverno sono tante e lunghe. Rimarremo senza cose da dirci” 
La mappa delle parole belle 
Laboratorio di collage 

Mercoledì 
18 

“Venne l’inverno e quando cadde la prima neve, i topolini si 
rifugiarono nella tana tra le pietre” 
Tana libera tutti! 
Laboratorio di riciclo creativo 

Giovedì 
19 

“In principio si rimpinzarono allegramente e si divertirono  
a raccontarsi storie” 
C’era una volta 
Lettura animata di “A sbagliar le storie” di G. Rodari 

Venerdì 
20 

“A poco a poco consumarono gran parte delle noci e delle bacche, il 
fieno finì e il grano era solo un lontano ricordo” 
Facciamo che... 
Gioco destrutturato con materiale naturale 
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Lunedì 
23 

“Nella tana si gelava e nessuno chiacchierava molto” 
È tempo di... 
Gioco destrutturato dal tema invernale 

Martedì 
24 

“Federico disse ai topolini: vi mando i raggi del sole caldi e vibranti come 
oro fuso. Tutti cominciarono a sentirsi più caldi. Era magia?” 
I raggi del sole 
Gioco di movimento 

Mercoledì 
25 

“Chiudete gli occhi! Quando parlò del blu dei fiordalisi, dei papaveri rossi, 
del frumento giallo, delle foglioline verdi dell’edera, videro i colori come 
se avessero tante piccole tavolozze nella testa” 
Immagina...puoi! 
Laboratorio di pittura  

Giovedì 
26 

“E le parole, Federico? Il topino recitò una poesia” 
Il domino delle parole 
Caccia al tesoro 

Venerdì 
27 

“Chi fa la neve, il prato, il ruscello? Chi fa il tempo brutto oppure bello” 
Da cosa nasce cosa 
Laboratorio di collage  

Lunedì 
30 

“Chi dà il colore alle rose e alle viole? Chi accende la luna e il sole?” 
Proiezione gioco del libro “Federico” di L. Lionni 

Martedì 
31 

“Federico arrossì: non voglio applausi, non merito alloro.  
Ognuno, in fondo, fa il proprio lavoro” 
Clap clap! 
Gioco di movimento con la musica 


