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Ludoteca Il castoro 
Direzione Istruzione - Ufficio Attività educative nei Quartieri 
piazza Bartali, 3b 

tel. 055 681 0517 - email scuolaq3@comune.fi.it 

Orari delle attività e modalità di accesso alla Ludoteca 

Da lunedì 28 settembre la Ludoteca riprenderà le attività  
con le seguenti modalità di accesso: 

  
L’ingresso è consentito esclusivamente, su prenotazione telefonica, a coloro che partecipano alle 
attività.   
La mascherina è obbligatoria per adulti e bambini al di sopra dei 6 anni.  
È necessario accedere agli spazi di attività senza scarpe. Le scarpe devono essere lasciate all’in-
gresso, negli spazi adibiti, chiuse in una busta di plastica.  
Non è consentito portare giochi, alimenti e qualsiasi altro materiale da fuori. 
La prima volta che si partecipa a un’attività è obbligatorio prendere visione e firmare il patto di 
corresponsabilità. 
 

Orario delle attività 
 

Mattina (dal lunedì al sabato) 

 
Dalle 10.30 alle 12.00 (ingresso alla struttura consentito dalle 10.30 alle 10.45 
Laboratori o letture indicate nel programma (Età 0-11 anni) 

  
Dalle 11.00 alle 12.30 (ingresso alla struttura consentito dalle 11.00 alle 11.15 
Momenti di gioco Attività semi-strutturate per centri di interesse (Età 0-3 anni) 

 

Pomeriggio (dal lunedì al venerdì) 

 
Dalle 16.30 alle 18.00 (ingresso alla struttura consentito dalle 16.30 alle 16.45 
Laboratori o letture indicate nel programma (Età 0-3 anni)  
 
Dalle 17.00 alle 18.30 (ingresso alla struttura consentito dalle 17.00 alle 17.15 
Laboratori o letture indicate nel programma (Età 4-11 anni) 

 
I laboratori pomeridiani hanno la stessa tematica, proposta in maniera consona alle diverse fasce di   
età a cui si rivolgono.  

 
I gruppi di bambini da 0 a 7 anni possono essere costituiti da massimo 6 bambini con al massimo 
un adulto accompagnatore per bambino 
I gruppi da 8 a 11 anni possono essere costituiti da massimo 8 bambini con relativi adulti accom-
pagnatori 
 

PRENOTAZIONI 

Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 17.00 
è possibile chiamare la struttura per prenotare gli ingressi in ludoteca  

tel. 055 681 0517 
 

 
  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ludoteca+il+castoro+firenze+telefono
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Programma attività Settembre/Ottobre 2020 

I COLORI DELLE EMOZIONI 
Che turbinio di emozioni abbiamo provato in questi lunghi mesi!  Tutte mischiate però non 
riusciamo più a distinguerle. Il mostrino dei colori, da buon intenditore, ci aiuterà a ricono-
scerle e a rimetterle in ordine. Che l’avventura abbia inizio! 

 MATTINA POMERIGGIO 

Mercoledì 
30  

Settembre 

Emozioni in musica  
Attraverso l’ascolto di piccoli brani, di ge-
neri musicali diversi, esploriamo le emo-
zioni e le sensazioni che ci suscitano.  
 

C’era una volta… il mostro dei colori 
 “I colori delle emozioni” di A. Llenas  

Lettura animata e costruzione creativa del 
protagonista della storia.  
Raccontiamo e diamo un nome alle emo-
zioni così da poterle conoscere e ricono-
scere.  

Giovedì  
1 

Ottobre 

Che faccia ha l’allegria? 

Esprimiamo e rappresentiamo libera-
mente le nostre emozioni utilizzando la 
tempera a dita gialla.  

Che faccia ha l’allegria? 

Guardiamoci allo specchio e rappresen-
tiamo, con varie tecniche pittoriche, la fac-
cia della felicità. 

Venerdì  
2 

Ottobre 

 Quando sei allegro ridi, salti balli… 

Percorso motorio per conoscere e speri-
mentare il proprio corpo nello spazio 

Allegria è…scatenarsi a ritmo di musica 

Muoviamo il nostro corpo seguendo le 
emozioni che ci suscita la musica  

Sabato  
3 

Ottobre 

Le parole del cuore 
 “Colori” di H. Tullet  
Lettura animata e laboratorio per la rea-
lizzazione della mano magica presente 
nel libro. 
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 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì  
5 

Ottobre 

Quando sono triste mi sento a terra 

Con l’aiuto della musica andiamo alla 
scoperta di tutti quei movimenti che con 
il nostro corpo si possono fare da 
sdraiati. 

La tristezza è il rimpianto di qualcosa, 
AZZURRA e lieve come il mare      

A ritmo di musica esprimiamo e rappresen-
tiamo liberamente l’emozione che ci su-
scita utilizzando pastelli a olio e gessetti. 

Martedì  
6 

Ottobre 

Lacrime che volano via 

Utilizzando il paracadute, con l‘aiuto 
della mamma, facciamo volare su e giù i 
palloncini blu. . 

I sacchi della tristezza 

Costruiamo il nostro personale sacco della 
tristezza con stoffa, brillantini e carta velina 
e ricordiamoci che la tristezza arriva ma poi 
va via.  

Mercoledì 
7 

Ottobre 

Una pioggia di tristezza 
Esprimiamo e rappresentiamo libera-
mente la tristezza utilizzando spazzolini 
e tempera azzurra. 

Una faccia molto triste  
Guardiamoci allo specchio e rappresentia-
moci tristi utilizzando materiali di riciclo.  

Giovedì  
8 

Ottobre 

Sono triste quando mi lasci da solo… 

Utilizzando oggetti del quotidiano come 
acqua, sapone e creme sperimento e ri-
produco le azioni dei grandi prenden-
domi cura delle bambole.  

Quante forme possono assumere le la-
crime?  
Utilizzando acqua, olio e colorante alimen-
tare azzurro creiamo le lacrime e mettia-
mole in un barattolo.  

Venerdì  
9 

Ottobre 

Un mare di lacrime  

Ricreiamo le lacrime con l’acqua e la 
carta velina osserviamo e sperimen-
tiamo la sua consistenza.  

Quando sei triste vuoi stare da solo e 
non desideri fare niente… 
Mandiamo via la malinconia con un diver-
tentissimo torneo di giochi da tavolo.  

Sabato  
10 

Ottobre 

Le parole del cuore 
“I Tre piccoli gufi” di Waddell e Benson  

Lettura animata e laboratorio di realizza-
zione del gufo con materiali di riciclo 
come rotolini di carta igienica.  
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 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì  
12 

Ottobre 

Rosso di Rabbia! 

Strappo e incollo pezzetti di carta rossa. 

 Che rabbia!!! 

La rabbia è una “cosa” che assume forme 
e dimensione diverse in base alla sua in-
tensità. 
Manipoliamo e sperimentiamo le nostre 
emozioni utilizzando la pasta di sale rossa.  

Martedì  
13 

Ottobre 

 La rabbia è come un tunnel… 

Percorso motorio per conoscere e speri-
mentare il proprio corpo dentro e fuori gli 
spazi. 
 
 

 La rabbia si infiamma di ROSSO vivo 
ed è feroce come il fuoco… 
A ritmo di musica sfoghiamo e rappresen-
tiamo la nostra rabbia utilizzando la pittura 
a scoppio. 

Mercoledì 
14 

Ottobre 

Il ritmo della Rabbia 
Utilizziamo il nostro corpo come uno 
strumento musicale ricreando suoni ri-
gidi e pesanti.   

La scatola della Rabbia 
Utilizzando materiali di riciclo come una 
scatola o un contenitore costruiamo e de-
coriamo con colori, disegni e tanto altro la 
nostra personale scatola della rabbia.  

Giovedì  
15 

Ottobre 

Che faccia ha la rabbia? 

Esprimiamo e rappresentiamo la nostra 
rabbia con la pittura a scoppio. 

Che faccia ha la rabbia?  

Occhi serrati e bocca imbronciata…provia-
moci anche noi! Utilizzando bottoni e pen-
narelli rappresentiamoci arrabbiati. 

Venerdì 
16 

Ottobre 

Aaaaaaaarrrrrrr!!! Quando mi arrab-
bio ruggisco come un leone. 

Impariamo a conoscere e a riconoscere 
gli animali, riproduciamo i loro versi e 
giochiamo con loro.  

Quando sei arrabbiato vuoi scaricare 
tutta la tua rabbia sugli altri… 

Sfoghiamo la nostra rabbia sfidandoci a 
dodgball, in una partita all’ultimo fiato. 

Sabato 17 
Ottobre 

Le parole del cuore 
 “Nel paese dei mostri selvaggi” 
di  Maurice Sendak 
Lettura animata e laboratorio di realizza-
zione della barchetta presente nella sto-
ria. 
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 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì  
19 

Ottobre 

A che gioco giochiamo? 

Proposta di tre postazioni di gioco per 
sperimentare ed esprimere liberamente 
le proprie emozioni.  

“Quando sei calmo il tuo respiro è lento 
e profondo, ti senti in pace…” 

Proposta di tre postazioni di gioco per spe-
rimentare ed esprimere liberamente le pro-
prie emozioni. 

Martedì  
20 

Ottobre 

Verde come la calma 

Manipoliamo, annusiamo e sentiamo le 
sensazioni che ci suscita la sabbia cine-
tica verde. 

 Il giardino Zen 

Utilizzando materiale di riciclo come i car-
toni delle uova e sabbia cinetica co-
struiamo il nostro personale giardino zen. 

Mercoledì 
21 

Ottobre 

 Sono calmo quando….mi coccoli! 
Mini massaggio infantile per scoprire e 
scoprirsi insieme all’adulto.  

“La calma è tranquilla e VERDE come 
gli alberi, è leggere come le foglie…” 

A ritmo di musica esprimiamo e rappresen-
tiamo liberamente l’emozione che ci su-
scita utilizzando tempere e  foglie come 
pennelli. 

Giovedì  
22 

Ottobre 

Il mio barattolo della calma 

Aiutiamo la mamma a costruire il nostro 
personale barattolo della calma utiliz-
zando acqua, colorante alimentare, colla 
e brillantini.  
 

Barattolo della calma 

Quando siamo arrabbiati, c’è uno stru-
mento che può aiutarci a ritrovare la calma. 
Costruiamolo insieme utilizzando acqua, 
colorante alimentare, colla e brillantini. 

Venerdì 
23 

Ottobre 

La faccia della calma  

Esprimiamo e rappresentiamo la calma 
utilizzando gli acquerelli.  

Una faccia tutta calma 

Quando sono calmo sono così…guar-
diamo allo specchio e rappresentiamoci 
utilizzando materiali di riciclo. 

Sabato  
24 

Ottobre 

Le parole del cuore 
 “A caccia dell’orso”  
di Michael Rosen,Helen Oxenbury 

Lettura animata e laboratorio creativo di 
realizzazione della mappa sensoriale 
per andare a caccia dell’orso.  
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 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì  
26 

Ottobre 

Facciamo BUUUU 

Giochi di luce e ombre per conoscere e 
sperimentare il proprio corpo alla luce e 
al buio. 

La paura è NERA 

La paura ti fa sentire piccolo, piccolo…  
Utilizzando le cannucce e gli acquerelli 
rappresentiamoci impauriti e con i capelli 
ritti. 

Martedì  
27 

Ottobre 

Che pauraaaa!!! 
Rendiamo spaventosa la ludoteca colo-
rando pipistrelli e ragnetti.  

Che pauraaaa!!! 
Rendiamo spaventosa la ludoteca 
creando fantasmini di stoffa! 

Mercoledì 
28 

Ottobre 

Una zucca da assaggiare 

Annusiamo, assaggiamo, conosciamo e 
manipoliamo la polpa della zucca. 

Jack O’Lanter 
Svuotiamo la zucca, giochiamo con la 
polpa e creiamo con essa mini zucche da 
portare a casa (collage).  

Giovedì  
29 

Ottobre 

Mini maschere mostruose  

Decoriamo le maschere per Halloween 
utilizzando i pastelli a cera.  

Maschere da far paura!! 

Diventiamo tutti pipistrelli, streghe e fanta-
smi costruendo maschere per la festa di 
halloween.  

Venerdì 
30 

Ottobre 

Dolcetto o scherzetto? 
Utilizzando materiali di riciclo come sac-
chetti di carta o stoffe colorate realiz-
ziamo e decoriamo i nostri cestini per la 
festa di domani. 

Dolcetto o scherzetto? 
Utilizzando materiali di riciclo come sac-
chetti di carta o stoffe colorate realizziamo 
e decoriamo i nostri cestini per la festa di 
domani. 

Sabato  
31 

Ottobre 

Halloween is coming! 
Mostruose letture animate... in ma-
schera!  

 

 


