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Attività Maggio 2019 
 
 

Lo sapevate che da soli, con materiale di riciclo si possono costruire tantissimi giochi molto divertenti? 
Gaia la giocattolaia ed il suo cane Jimmy, grandi amici del Castoro ci insegneranno come fare. Insieme 
a loro ripercorreremo quello che abbiamo fatto in questo anno di attività e incontreremo vecchi amici. 

Giovedì 
2 

Gaia la giocattolaia e il suo cane Jimmy arrivano al Castoro con una missione: insegnarci 
a costruire dei giochi con le nostre mani e mostrarci tutto quello che abbiamo fatto in 
questi mesi. Iniziamo? 

Mattina  

UNA GAMBA SÌ, UNA GAMBA NO! 
Divertente percorso motorio in cui, attra-
verso l’uso di piccoli ostacoli, impariamo 
ad alternare l’uso dei piedini. 

Pomeriggio 

IL GIOCO DELLA CAMPANA (parte 1) 
Con vecchie lenzuola e tempere diamo vita 
a un gioco antico e molto divertente! 

Venerdì 
3 

Nella valigia di Gaia ci sono le foto di quando abbiamo incontrato i Mostri e Marty e la 
macchina volante…ma Gaia è una gran burlona e le ha nascoste in tutta la ludoteca. 
Pronti per la caccia al tesoro? 

Mattina 

RICORDI IN GIOCO 
Cerchiamo le foto tra la pasta e incollia-
mole nel pannello dei ricordi.  

Pomeriggio 

RICORDI IN GIOCO 
Caccia al tesoro. Troviamo tutte foto na-
scoste in ludoteca.  

Sabato 
4 

Jimmy parla! Ma cosa avrà mai da raccontarci? Ascoltiamo la sua storia… 

Mattina 

“IL CIUCCIO DI NINA”  
di C. Naumann- Villemin  
Lettura animata 
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Lunedì 
6 

Oggi Gaia ci insegna come, con qualche oggetto di riciclo e un po’ di fantasia, pos-
siamo costruire un gioco che non delude mai: il biliardino! 

Mattina 

IL BILIARDINO DA VIAGGIO (parte 1) 
Trasformiamo le mollette per i panni nei 
calciatori del nostro biliardino, colorandoli 
con tempere a dita. 

Pomeriggio 

IL BILIARDINO DA VIAGGIO (parte 1) 
Trasformiamo una scatola da scarpe in un 
campo da calcio con tempere e cartoncini. 
 

Martedì 
7 

Si può giocare con poco o niente e divertirsi tantissimo? Certamente Gaia ci dice come. 

Mattina 

IL CORPO IN GIOCO 
Le Scatoline magiche da dove usciamo, 
al comando del capo gioco, trasformati in 
tanti animaletti. 

Pomeriggio 

IL CORPO IN GIOCO 
Ruba bandiera un classico dei giochi a 
squadre. 

Mercoledì 
8 

Gaia ha portato un sacco pieno di bottiglie dice che possiamo trasformarle in un nuovo 
gioco. Cosa si inventerà? 

Mattina 

IL MINI BOWLING (parte1)  
Riempiamo le bottiglie con la farina gialla 
e coloriamole…saranno dei bellissimi bi-
rilli. 

Pomeriggio 

IL MINI BOWLING (parte1)  
Riempiamo le bottiglie con la farina gialla e 
coloriamole…saranno dei bellissimi birilli  

Giovedì 
9 

Gaia non vede l’ora di giocare con noi a “Campana”. Cosa avrà portato per terminarlo? 

Mattina 

CAMPANA PER I PICCOLI 
Disegniamo la Campana con i gessetti  e 
proviamo a saltare con un piede solo. 

Pomeriggio 

IL GIOCO DELLA CAMPANA (parte 2) 
Con cartoncini colorati disegniamo le ca-
selle, incolliamole e giochiamo…… 

Venerdì 
10 

Dalla valigia di Gaia spuntano le foto di quando abbiamo incontrato il Grinch e Peter 
Pan…ma Gaia è una gran burlona e le ha spezzettate tutte: pronti a ricostruirle? 

Mattina 

RICORDI IN GIOCO 
Facciamo un collage con le foto dei per-
corsi fatti durante l’anno.  

Pomeriggio 

RICORDI IN GIOCO 
Puzzle fotografico e collettivo con le foto.  

Sabato 
11 

Oramai lo sappiamo: quando parla il cane Jimmy c’è solo da ascoltare…. 

Mattina 

“IL PICCOLO BRUCO MAI SAZIO”  
di  Eric Carle 
Lettura animata  

 
 



    
 
 

  
Ludoteca Il castoro 

   

 
Ludoteca Il castoro 
Direzione Istruzione - Ufficio Attività educative nei Quartieri 
piazza Bartali, 3b 
tel. 055 681 0517 - email scuolaq3@comune.fi.it 

Lunedì 
13 

Oggi Gaia ci insegna come, con qualche oggetto di riciclo e un po’ di fantasia, pos-
siamo costruire un gioco che non delude mai: il biliardino! 

Mattina 

IL BILIARDINO DA VIAGGIO (parte 2) 
Con carta di giornale, scotch e tanta fan-
tasia creiamo le nostre palle 

Pomeriggio 

IL BILIARDINO DA VIAGGIO (parte 2) 
Diamo gli ultimi ritocchi e poi assembliamo 
il nostro biliardino da viaggio. 

Martedì 
14 

Si può giocare con poco o niente e divertirsi tantissimo? Certamente Gaia ci dice come. 

Mattina 

IL CORPO IN GIOCO 
Impariamo a conoscere il nostro corpo 
con un gioco motorio a ritmo di musica! 

Pomeriggio 

IL CORPO IN GIOCO 
Proviamo insieme un divertente gioco a 
squadre: Attacca la coda all’asino.   

Mercoledì 
15 

Da dove arriverà il gioco del Bowling? Finiamo di costruirlo insieme a Gaia e scopriamo 
qualcosa di questo gioco che sembra diffuso in tutto il mondo! 

Mattina 

IL MINI BOWLING (parte2)  
Con un pezzo di stoffa e rotoli di carta co-
struiamo la base del nostro gioco. 

Pomeriggio 

IL MINI BOWLING (parte2)  
Con un pezzo di stoffa e rotoli di carta co-
struiamo la base del nostro gioco. 

Giovedì 
16 

Che giochi si possono fare al mare? Gaia ce lo racconta. 

Mattina 

SABBIA E TRAVASI 
Giochiamo con la sabbiera! 
Travasiamo e manipoliamo nella sab-
biera montessoriana! 

Pomeriggio 

LA PISTA DELLE BIGLIE (parte 1) 
Costruiamo il percorso per le biglie con car-
tone e cartoncini. 
 

Venerdì 
17 

Dalla valigia di Gaia spuntano le foto del nostro incontro con lo Spirito del Carnevale e 
tutti gli strani personaggi che lo hanno accompagnato ma Gaia è una burlona ce le darà 
solo dopo aver giocato con lei. 

Mattina 

RICORDI IN GIOCO 
Coloriamo e incolliamo le foto nel pan-
nello dei ricordi.  

Pomeriggio 

RICORDI IN GIOCO 
Memory fotografico con le foto delle no-
stre esperienze in ludoteca. 

Sabato 
18 

Solo il sabato, direttamente dal mondo canino: Jimmy: un cane per mille storie! 

Mattina 

“LA STREGA ROSSELLA”  
di A. Shaffell e J. Donaldson 
Lettura animata  
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Lunedì 
20 

Gaia ha portato un sacco pieno di rotoli di cartone …che gioco potremmo mai co-
struirci? 

Mattina 

ILTIRO AL BERSAGLIO (parte1) 
Costruiamo la base del gioco con car-
tone, tempere e rotoli di carta.  
 

Pomeriggio 

ILTIRO AL BERSAGLIO (parte1) 
Costruiamo la base del gioco con cartone, 
tempere e rotoli di carta. 

Martedì 
21 

 
 

Si può giocare con poco o niente e divertirsi tantissimo? Certamente Gaia ci dice come. 

Mattina 

IL CORPO IN GIOCO 
Baby Shark! 
Divertente gioco motorio con musica. 

Pomeriggio 

IL CORPO IN GIOCO 
Un gioco a squadre adatto a tutte le età: 
Caccia allo squalo! 

Mercoledì 
22 

 
 

Quando era piccola Gaia amava far volare gli aquiloni. Proviamoci anche noi 

Mattina 

AQUILONI IN VOLO 
Con cannucce, carta velina e spago, 
diamo vita agli aquiloni. 

 Pomeriggio 

AQUILONI IN VOLO 
Con cannucce, carta velina e spago, diamo 
vita agli aquiloni 

Giovedì 
23 

Che si può fare al mare? Gaia ci racconta i suoi giochi al mare e ci invita a giocare con 
lei. 

Mattina 

GIOCHI CON L’ACQUA 
Travasi, spruzzi e bolle con l’acqua 
 

Pomeriggio 

LA PISTA DELLE BIGLIE (parte 2) 
Coloriamo i tappi e prepariamo gli ostacoli 
da sistemare sulla pista.  

Venerdì 
24 

Dalla valigia di Gaia spuntano le foto dei bambini del castoro mentre incontrano il Phi-
lippe Castorò e Madre Natura…ma Gaia è una gran burlona e ci costringe a cercarle in 
tutta la ludoteca! 

Mattina 

RICORDI IN GIOCO 
Costruiamo l’ultimo pannello dei ricordi 
con le foto dopo una mini caccia al tesoro! 

Pomeriggio 

RICORDI IN GIOCO 
Costruiamo l’ultimo pannello dei ricordi con 
le foto dopo una divertente caccia al tesoro! 

Sabato 
25 

Ultima storia per il nostro fedele Jimmy! Saprà appassionarci anche questa volta? 

Mattina 

 “ARCOBALENO” di M. Pfister 
Lettura animata  
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Lunedì 
27 

Terminiamo la costruzione del Tiro al Bersaglio e giochiamo tutti insieme! 

Mattina 

ILTIRO AL BERSAGLIO (parte 2) 
Con piatti di carta e colori prepariamo gli 
anelli per centrare i bersagli. 

Pomeriggio 

ILTIRO AL BERSAGLIO (parte 2) 
Con piatti di carta e colori prepariamo gli 
anelli per centrare i bersagli. 

Martedì 
28 

Si può giocare con poco o niente e divertirsi tantissimo? Certamente Gaia ci dice come. 

Mattina 

IL CORPO IN GIOCO 
Sacco pieno, sacco vuoto!  
Divertente gioco motorio con le parti del 
corpo.  
 

Pomeriggio 

IL CORPO IN GIOCO 
Se non avete mai provato il Gioco delle 
sedie, non siete stati bambini! Pronti a pro-
vare?  

Mercoledì 
29 

Salutiamoci con una bella festa 

Mattina 

SCHIUMA PARTY DEI PICCOLINI! 
Per salutarci in allegria con letture ani-
mate, bolle di sapone e giochi. 
 

Pomeriggio 

FESTA FINALE  
Ci salutiamo in allegria con percorso giochi, 
bowling, biliardino, campana ecc. e anima-
zioni. Ci rivediamo a settembre! 

 
 
 
 


