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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 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA LUDOTECA 

 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’ingresso, negli 
spazi adibiti, chiuse in una busta di plastica.  

 Non è consentito portare giochi, alimenti e qualsiasi altro materiale da fuori. 

 É obbligatorio prendere visione e firmare il patto di corresponsabilità. 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ 

Mattina - dal lunedì al venerdì 

dalle 10.30 alle 12.00 attività per bambini\e 0-3 anni  
(ingresso alla struttura consentito dalle 10.30 alle 10.45) 
Laboratori / letture indicate nel programma  

dalle 11.00 alle 12.30 attività per bambini\e 0-3 anni  
Momenti di gioco Attività semistrutturate per centri di interesse. 

Mattina - Sabato 

dalle 10.30 alle 12.00 attività per bambini\e 0-5 anni 
(ingresso alla struttura consentito dalle 10.30 alle 10.45) 
Laboratori / letture indicate nel programma  

dalle 11.00 alle 12.30 attività per bambini\e 6-11 anni 
(ingresso alla struttura consentito dalle 11.00 alle 11.15) 
Laboratori / letture indicate nel programma  

 
Pomeriggio (dal lunedì al venerdì) 

dalle 16.30 alle 18.00 attività per bambini\e 0-5 anni  
(ingresso consentito dalle 16.30 alle 16.45) 
Laboratori / letture indicate nel programma   
 
dalle 17.00 alle 18.30 attività per bambini\e 6-11 anni  
(ingresso consentito dalle 17.00 alle 17.15) 
Laboratori / letture indicate nel programma   

 

Le attività del pomeriggio e del sabato mattina, per bambini/e 0-5 anni e 6-11 anni, pur proponendo la stessa 
tematica, vengono attuate in modalità consone alle diverse fasce di età a cui sono rivolte.  

 

NUMERO PARTECIPANTI CONSENTITO 

 
 I gruppi di bambini da 0-5 anni possono essere costituiti da massimo 6 bambini con massimo un adulto accompa-

gnatore per bambino. 

 I gruppi da 6-11 anni possono essere costituiti da massimo 8 bambini con massimo un adulto accompagnatore 
per bambino. 

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

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

Programma attività Novembre 2020 

L’ARTE, CHE PASSIONE! 
Esistono mille modi di fare arte.  

Lasciamoci ispirare dalle più grandi opere di Mondrian, Pollock, Mirò e Kandinskij  
e scopriamo l’artista che c’è in ognuno di noi.  

 
 

 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 2 

Scopriamo i colori 

Un Libro di H. Tullet 

“Da una pallina gialla nasce un gioco. È 
un libro: fai come ti dice e vedrai…” 

Lettura animata e laboratorio di manipo-
lazione per conoscere e sperimentare la 
pasta di sale.  

Racconti d’Arte  

L’albero rosso di Mondrian 

Ci sono quadri che inspirano storie. Cosa 
si celerà dietro la famosa opera di Mon-
drian? Scopriamolo e riproduciamo 
l’opera utilizzando materiali di riciclo 
come rametti, foglie e tanto altro.   

Martedì 3 
 

L’arte dei materiali 

Mille carte dai mille colori 

Il gioco euristico per scoprire e utilizzare 
in modo creativo tanti tipi di materiali. 
Cosa uscirà fuori?  

Smonta e rimonta il quadro 

Riassembliamo con un collage il quadro 
di Mondrian “Composizione rosso, giallo, 
blu. 

Mercoledì 4 

Piccoli artisti crescono  

Annusiamo, assaggiamo e dipingiamo 
con yogurt e colorante alimentare.  
Pittura alimentare  

Anche noi come…MONDRIAN  

Armiamoci di pennello e tavolozza e 
creiamo la nostra opera alla maniera di 
Mondrian. Pittura creativa   

Giovedì 5 

Un tuffo nel…RISO SOFFIATO! 

Sperimentiamo la consistenza del riso 
soffiato e travasiamolo usando conteni-
tori di diverse dimensioni.  

Sculture d’autore 

Bottiglie, tappi, carta, colla, cartone e co-
tone. Diamo vita a sculture fantastiche 
sperimentando e manipolando materiali 
di diverse consistenze.  

Venerdì 6 

Musica d’arte  

Attraverso l’ascolto di piccoli brani muo-
viamo liberamente il nostro corpo nello 
spazio. 

Mille modi di fare arte 

Questa volta per dipingere useremo i 
piedi. Chissà che strano quadro verrà 
fuori.  

Sabato 7 

Musica, pittura, emozioni 

A ritmo di Jazz esprimiamo e rappresen-
tiamo liberamente cosa ci suscita utiliz-
zando pastelli a olio e gessetti. 
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Direzione Istruzione - Ufficio Attività educative nei Quartieri 
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 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 9 

Musica d’arte  

Utilizzando le cordicelle muoviamo il no-
stro corpo seguendo il ritmo della mu-
sica classica.  

Mille modi di fare arte 

Guardiamoci allo specchio poi armiamoci 
di cartone, vecchi giornali e carta velina e 
diamo vita al nostro autoritratto.  

Martedì 10 

Scopriamo i colori 

Un Gioco di H. Tullet 

“Segui la linea con il ditino e vedrai dove 
ti porterà…”  
Lettura animata e percorso motorio per 
conoscere e sperimentare il corpo nello 
spazio.  

Racconti d’arte 

Il Murales di Pollock 

C’era una volta un muro bianco…storia 
animata fatta di colori, macchie e fantasia.  

Mercoledì 11 

L’arte dei materiali 

Fili, coni e bastoncini 

Il gioco euristico per scoprire e utilizzare 
in modo creativo tanti tipi di materiali. 
Cosa uscirà fuori? 

Pasticciamo con l’arte! 

Scopriamo come anche con gli alimenti 
possiamo fare arte. Utilizzando il cacao ri-
produciamo il quadro “Pittura n.28” di Pol-
lock. 

Giovedì 12 

Piccoli artisti crescono  

Frulliamo, assaggiamo e dipingiamo 
con la barbabietola. 
Pittura con alimenti 

Anche noi come…POLLOCK! 

Utilizzando la tecnica del dripping 
creiamo la nostra opera proprio alla ma-
niera di Pollock.  

Venerdì 13 

Un tuffo nei… TAPPI DI SUGHERO 

Manipoliamo i tappi di sughero e trava-
siamoli usando contenitori di diverse di-
mensioni. 

Sculture d’autore  

Quanti tappi sparsi per la ludoteca. Recu-
periamoli. Chissà quali sculture po-
tremmo creare se li assembliamo con la 
colla. Scopriamolo! 

Sabato 14 

Musica, pittura, emozioni… 

A ritmo di Blues esprimiamo e rappre-
sentiamo liberamente cosa ci suscita 
questa musica, utilizzando tempere e 
pennelli. 
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Direzione Istruzione - Ufficio Attività educative nei Quartieri 
piazza Bartali, 3b 

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

 

 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 16 

Un tuffo nella….PASTA! 

Manipoliamo e sperimentiamo le mille 
forme della pasta e travasiamola 
usando contenitori di diverse dimen-
sioni. 

Sculture d’autore 

Manipoliamo la creta me realizziamo la 
nostra personale scultura.  

Martedì 17 

Musica d’arte  

Scopriamo e scopriamoci seguendo la 
musica e utilizzando i palloncini.  
 

I mille modi di fare arte. 

Chissà che strano quadro uscirà fuori se 
dipingiamo a occhi chiusi. Bendiamoci e 
proviamo!  

Mercoledì 18 

Scopriamo i colori 

Colori di H. Tullet 

“Un coinvolgente viaggio appassio-
nante tra i colori dove il dito del lettore 
è un pennello e i colori nelle pagine 
una tavolozza”  
Lettura animata e laboratorio di pittura 
a dita.  

Racconti d’arte  

Studio sul colore: quadri con cerchi 

concentrici di Kandinskij  

C’era una volta…un racconto fatto di 
forme e colori. Lettura animata del fa-
moso quadro di Kandinskij e riproduzione 
dell’opera utilizzando materiali di riciclo 
come tappi, spugne e stoffe. 

Giovedì 19 

L’arte dei materiali naturali 

Foglie, pigne, rametti.  

Mettiamo insieme materiali diversi 
sulla lavagna montessoriana e ve-
diamo cosa esce fuori. 

Anche noi come…KANDINSKIJ 

Armiamoci di pennello e tavolozza e 
creiamo la nostra opera alla maniera di 
Kandinskij. 
Pittura creativa   

Venerdì 20 

Piccoli artisti crescono  

Frulliamo, assaggiamo e dipingiamo 
utilizzando la zucca e la carota. 
Pittura con alimenti 

Smonta e Rimonta Kandinskij 

Sperimentiamo le forme e le consistenze. 
Riassembliamo, utilizzando carte di vario 
tipo e di varie dimensioni, il famoso qua-
dro “Sfere” di Kandinskij. 

Sabato 21 

Musica, pittura, emozioni… 

A ritmo di Hip Hop esprimiamo e rap-
presentiamo liberamente cosa ci su-
scita utilizzando il corpo come tavo-
lozza 
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 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 23 

Piccoli artisti crescono 

Che sapore ha il cacao? Scopriamolo e 
lasciamo traccia sul foglio. 
Pittura con alimenti. 

Anche noi come…MIRÒ! 

Armiamoci di pennello e tavolozza e 
creiamo la nostra opera alla maniera di 
Mirò. 
Pittura creativa   

Martedì 24 

Un tuffo nei… LEGUMI! 

Sperimentiamo le forme e le dimensioni 
dei legumi e travasiamoli usando conte-
nitori di diverse dimensioni. 

Sculture d’autore 

E se usiamo le mille forme della pasta e 
la colla cosa uscirà furori? Creiamo la no-
stra scultura.  

Mercoledì 25 

Musica d’Arte  

Utilizzando palloncini, corde, stoffe 
muoviamo il nostro corpo seguendo il 
ritmo della musica classica.  

Racconti d’arte 

Trittico blu di Mirò. 

Quali strani misteri si celeranno dietro il 
quadro di Mirò? Scopriamolo insieme.  

Giovedì 26 

Scopriamo i colori… 

Oh un libro che fa i suoni di H. Tullet 
“Un libro sonoro: appoggia il dito sulla 
pagine i suoni li fai tu!” 

Lettura animata e laboratorio di costru-
zione delle bottigliette sonore.  

I Mille modi di fare arte 

Il mondo è fatto di forme che si ripetono, 
proviamo a creare la nostra opera usando 
ceci, fagioli e lenticchie. 

Venerdì 27 

L’arte dei materiali 

bottiglie, coni e palline  

Il gioco euristico per scoprire e utilizzare 
in modo creativo materiali di vario tipo 
Cosa uscirà fuori? 

Smonta e Rimonta il quadro  

Riassembliamo, utilizzando materiali di ri-
ciclo, come stoffe e semini, il quadro “la 
Ballerina” di Mirò. 

Sabato 28 

Musica, pittura, emozioni… 

A ritmo di Hip Hop esprimiamo e rappre-
sentiamo liberamente cosa questo ritmo 
ci suscita, utilizzando rulli, spugne e 
tempere.  
 

 

 

 
 


