
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA LUDOTECA 

∗ L’ingresso è consentito fino alla capienza stabilita. È consigliata la prenotazione. 
∗ La mascherina è raccomandata per adulti e bambini al di sopra dei 6 anni. 
∗ È necessario accedere agli spazi di attività senza scarpe che devono  essere lasciate all’ingresso, negli 
spazi adibiti, chiuse in una busta di plastica, con utilizzo di calzini antiscivolo, oppure copri scarpe per 
adulti, bambini e bambine.  
∗ Non è consentito portare giochi, alimenti e qualsiasi altro materiale da fuori. 
∗ Le misure di prevenzione sono adottate in coerenza con le Indicazioni strategiche ad interim per 
preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi 
educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia 
statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023. 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ 
        Orario Mattutino: 0-6 anni dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle 12:30  
       Orario Pomeridiano:  6-14 anni dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle 18:30  

Laboratori / letture indicate nel programma 

PRENOTAZIONI 

L’accesso alla ludoteca “La Carrozza di Hans” prevede la prenotazione. 

INFORMAZIONI 

Per maggiori informazioni sarà possibile rivolgersi direttamente all’equipe educativa presente all’interno 
della struttura, oppure chiamare il numero 055/7877734 o scrivere a ludocarrozzadihans@gmail.com. 
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Attività MATTUTINE 
dalle 10 alle 12:30  

Attività POMERIDIANE 
dalle 16 alle 18:30  

Mer 
1 mar

Manualità fine  
Le mollette 

F.A.R.M. - Progetto FuoriCentro 
Gioco teatro per adulti e piccini

Gio 
2 mar

Laboratorio manuale  
Costruiamo le api 

Laboratorio manuale 
Costruiamo le api

Ven 
3 mar STRAPAZZARTE  

Rubrica per esplorare le diverse 
tecniche artistiche 

Teatro delle Donne  
Letture animate 

Sab 
4 mar

BEST OF...!  
Rubrica sui migliori laboratori 

della settimana 
CHIUSO

6 ZAMPE E 4 ALI 
Laboratori, giochi e letture dedicate al 

mondo misterioso degli insetti
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Attività MATTUTINE 
dalle 10 alle 12:30

Attività POMERIDIANE 
dalle 16 alle 18:30

Lun 
6 mar

Manipolazione con pongo 
Piccoli, grandi insetti 

Manipolazione con pongo 
Piccoli, grandi insetti 

Mar 
7 mar

Lettura  
"Animali nel prato"di Iela Mari Letture e musiche dal mondo 

Mer 
8 mar

Attività grafico-pittorica  
Gli acquerelli 

F.A.R.M. - Progetto FuoriCentro 
Gioco teatro per adulti e piccini

Gio 
9 mar

Chiacchiere in Carrozza 
Incontro di sostegno alla 

genitorialità con la  
Pedagogista Dott.ssa B. Hoffmann  

Laboratorio manuale  
Piccoli mondi in scatola  

Ven  
10 feb

STRAPAZZARTE  
Rubrica per esplorare le diverse 

tecniche artistiche 

STRAPAZZARTE  
Rubrica per esplorare le 

diverse tecniche artistiche 

Sab 
11 mar

BEST OF...!  
Rubrica sui migliori laboratori 

della settimana 
CHIUSO
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Attività MATTUTINE 
dalle 10 alle 12:30

Attività POMERIDIANE 
dalle 16 alle 18:30

Lun 
13 mar

Gioco euristico 
Vassoi con elementi naturali

Manipolazione 
L'argilla

Mar 
14 mar

Lettura 
"Sulla vita sfortunata dei 

vermi", di N. Vola
Letture e musiche

Mer 
15 mar

Attività grafico - pittorica 
Pittura con argilla

F.A.R.M. - Progetto 
FuoriCentro 

Gioco teatro per adulti e piccini

Gio 
16 mar

Costruzioni birichine  
con materiale di riciclo

Giochi motori cooperativi 

Ven  
17 mar

STRAPAZZARTE  
Rubrica per esplorare le 

diverse tecniche artistiche 

Teatro delle Donne  
Letture animate 

Sab 
18 mar

BEST OF...!  
Rubrica sui migliori 

laboratori della settimana 
CHIUSO
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Attività MATTUTINE 
dalle 10 alle 12:30

Attività POMERIDIANE 
dalle 16 alle 18:30

Lun 
20 mar Travasi con farina Giochi di gruppo  

La gara degli insetti 

Mar 
21 mar

Lettura 
"I bestioni", di Gek Tessaro

Letture e canzoni dal mondo  

Mer 
22 mar

Costruzione  
Insetti grandi un tappo  F.A.R.M.Progetto FuoriCentro 

Gioco teatro per adulti e piccini

Gio 
23 mar

Chiacchiere in Carrozza 
Incontro di sostegno alla 

genitorialità con la  
Pedagogista Dott.ssa B. Hoffmann 

Costruzione - 1° incontro  
L'hotel degli insetti 

Ven  
24 mar

STRAPAZZARTE  
Rubrica per esplorare le diverse 

tecniche artistiche 

STRAPAZZARTE  
Rubrica per esplorare le 

diverse tecniche artistiche 

Sab 
25 mar

BEST OF...!  
Rubrica sui migliori laboratori 

della settimana 
CHIUSO
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Attività MATTUTINE 
dalle 10 alle 12:30

Attività POMERIDIANE 
dalle 16 alle 18:30

Lun 
27 mar

Manipolazione 
Pasta di sale

Manipolazione  
Le piccole tane 

Mar 
28 mar

Lettura 
"Piccolo ragno tesse e tace" 

di Eric Carle

Lettura 
"Piccolo ragno tesse e tace" 

di Eric Carle

Mer 
29 mar

Esplorazione sensoriale  
La scarola azzurra  F.A.R.M.Progetto FuoriCentro 

Gioco teatro per adulti e piccini

Gio 
30 mar

Giochi con la carta  Costruzione - 2° incontro  
L'hotel degli insetti 

Ven 
31 mar

STRAPAZZARTE  
Rubrica per esplorare le 

diverse tecniche artistiche 

Teatro delle Donne  
Letture animate 
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