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Attività Maggio 2019 
Giovedì  

2 

“FEDERICO” di Leo Lionni  
Lettura animata  
nella Piccola Biblioteca delle Storie Intrecciate – ore 17.00 

Venerdì  
3 

È arrivata la Compagnia dei Ciarlatani. Da una grande valigia tirano fuori 
le foto di tutti i mestieri e le arti che abbiamo imparato! Ma che vento! Tutte 
le foto si sparpagliano per la ludoteca. Dobbiamo cercarle per costruire il 
pannello Arti e mestieri della nostra Enciclopedia   
CACCIA AL TESORO con le foto  

Lunedì  
6 

Arriva Mastro Musichiere! Ci fa ascoltare una musica esotica che ci 
trascinerà in una insolita danza. 
MUSICA MAESTRO - La musica gitana 
Laboratorio ritmico musicale 

Martedì  
7 

Mastro Musichiere ha sempre costruito da solo gli strumenti che usa per le 
sue esibizioni. Oggi insegnerà anche a noi come si fa. 
COSTRUIAMO GLI STRUMENTI MUSICALI – Maracas e nacchere 
Laboratorio creativo  

Mercoledì 
8 

Mastro Musichiere ci porta scatole di latta, di cartone, fustini. Ci potremo 
realizzare una batteria. 
COSTRUIAMO GLI STRUMENTI MUSICALI – La batteria  
Laboratorio di riciclo creativo 

Giovedì  
9 

Oggi Mastro Musichiere ci mostrerà tutta la sua arte! 
"IL PIFFERAIO DI HAMELIN" 
Lettura animata in musica 

Venerdì  
10 

Mastro Musichiere ci saluta e ci regala le foto che mostrano tutto quello che 
abbiamo imparato e che creeranno la pagina VIVERE INSIEME della nostra 
Enciclopedia. Ma che disastro sono tutte sminuzzate... rimettiamole a posto!  
PUZZLE COLLETTIVO con le foto! 
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Lunedì  
13 

È arrivato Filò trampoliere e giocoliere. Oggi ci porta degli oggetti molto 
particolari e ci insegna l'arte di camminare sui trampoli per capire che si 
può stare in equilibrio in tanti modi… 
TRAMPOLIAMO 
Laboratorio motorio di abilità sui trampoli 

Martedì  
14 

Che bello fare il giocoliere! Filò ci insegna a costruire e usare alcuni 
strumenti per la giocoleria con calze e palline.  
GIOCOLERIA - Le bolas 
Laboratorio creativo e di abilità manuale  

Mercoledì 
15 

Filò è bravissimo a creare bolle di sapone, oggi ci svela la ricetta che ci 
permetterà di fare le bolle più grandi del mondo. 
BOLLE DI SAPONE 
Realizzazione di sapone per bolle giganti con il detersivo per piatti. 

Giovedì  
16 

Filò ci mostra tutta la sua arte raccontandoci le divertenti avventure di un 
vecchio asino che sogna di diventare musicista e dei suoi amici. 
"I MUSICANTI DI BREMA"  
Lettura animata con un libro gioco a cartelle 

Venerdì  
17 

Filò ci saluta e ci regala il materiale per l’ultima pagina della piccola 
enciclopedia: la pagina del Marcondiro nel mondo!, 
MEMORY A SQUADRE  
con le nostre foto 

Lunedì  
20 

Arriva Jean Pennellon,  pittore di strada, con pennelli, colori e musica.  
COLORI E SUONI - Dipingere al ritmo del can can 
Laboratorio pittorico-musicale, secondo il modello di Tullet, 

Martedì  
21 

Pennellon ha perso, in una qualche città, la sua preziosissima tavolozza 
da pittore, lo aiutiamo a costruirne una nuova? 
COLORI E TAVOLOZZE 
Laboratorio creativo di costruzione della tavolozza del pittore 

Mercoledì 
22 

Jean Pennellon ci mostra le foto delle infiorate: metri e metri di petali di 
fiori disposti ad arte.  Proviamo anche noi a fare un quadro a collage di 
una infiorata? 
INFIORIAMO 
Laboratorio artistico con petali e foglie di fiori  

Giovedì  
23 

Oggi Pennellon ci mostra tutta la sua arte! 
"I COLORI" di Tullet 
Lettura animata  

Venerdì  
24 

Prima di salutarci, ci aiuta a leggere le immagini della nostra enciclopedia, 
raccontando la nostra storia! 
RACCONTIAMO LA NOSTRA STORIA  
Laboratorio di narrazione attraverso le foto 
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Lunedì  
27 

Uno strano signore, piccolo, piccolo, magro, magro e tutto vestito di nero 
cerca, senza parlare, di farci capire che è Milo il mimo ed è venuto a 
presentarci la sua arte e i suoi burattini.  
IL GIOCO DEI MIMI 
Gioco di sperimentazione della comunicazione corporea 

Martedì  
28 

Milo è rimasto senza teatrino, un tremendo acquazzone lo ha distrutto e 
chiede aiuto ai bambini 
IL TEATRO DEI BURATTINI 
Laboratorio  di costruzione di un teatrino per i burattini 

Mercoledì 
 29 

Il teatrino lo abbiamo, adesso Milo ci insegna a fare i burattini. 
I BURATTINI 
Costruzione dei burattini dei personaggi della storia di Hansel e Gretel, con 
materiale di riciclo.  

Giovedì  
31 

“HANSEL E GRETHEL" dei fratelli Grimm   
Lettura animata con il teatro dei burattini 
nella Piccola Biblioteca delle Storie Intrecciate – ore 17.00 

Venerdì  
31 

SIAMO IN FESTA  
Facciamo giocoleria, bolle giganti e teatrino dei burattini 

 
 
 
 
 
 
 


