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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. 

 Per poter partecipare alle attività è 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 

PROGRAMMAZIONE DICEMBRE 2020 

ASPETTANDO IL NATALE… 
Si prepara un mese di giochi e sorprese per i bambini del Castoro. 

Ogni giorno l’apertura della finestrella del calendario ci porterà alla scoperta  
del magico mondo del Natale. 

 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì  
30 

Novembre 

C’era una volta….Una piccola Renna 
La piccola Renna di R. Butterfield  
Lettura animata e laboratorio di pittura a 
dita per dare colore alle renne.  
 

C’era una volta….Rory, una piccola 
renna.  
La piccola Renna di R. Butterfield  
“Anche i più piccoli posso essere importanti 
e capaci di aiutare gli adulti. Uniamoci an-
che noi all’avventura della piccola renna”. 
Lettura animata e laboratorio per costruire 
in 3d il protagonista della storia.   

Martedì  
1 
 

Giù dal cielo scende bianca bianca la 
NEVE! 
Con schiuma da barba, amido di mais e fa-
rina ricreiamo la neve e giochiamoci.  
Laboratorio sensoriale.   

Nel lontano e freddo Polo Nord…  
Utilizzando materiale di riciclo ricreiamo un 
paesaggio invernale.  

Mercoledì 
2 

Con i piedi nella neve 
Percorso motorio tattile con i piedini per co-
noscere e sperimentare il proprio corpo.   

Tutta la bellezza di un fiocco di neve 
Con stencil, colla vinilica e sale prepariamo 
fiocchi di neve da appendere ai vetri della 
ludoteca.    

Giovedì  
3 

Minuscoli fiocchi di neve 
Sperimentiamo e utilizziamo i cotton fioc e 
la tempera bianca.Cosa uscirà fuori? 

Facciamo un pupazzo insieme? 
Utilizziamo palloncini, vinavil e fili di lana e 
diamo vita ad un grande pupazzo di neve.  

Venerdì  
4 

I magici suoni dell’inverno 
Attraverso l’ascolto di piccoli brani muovia-
moci liberamente ed esprimiamo le sensa-
zioni e le emozioni che ci suscitano.  
 

Spediamo la letterina! 
Adoperando vecchi scatoloni, colla e vari 
tipi di carta colorata, costruiamo la cassetta 
postale di Babbo Natale per  metterci den-
tro la nostra letterina.  

Sabato  
5 

Magici Addobbi… 
Con bastoncini e fili colorati realizziamo pic-
coli alberelli tascabili. 
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Direzione Istruzione - Ufficio Attività educative nei Quartieri 
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 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì  
7 

CHIUSO 
 

CHIUSO 

Martedì  
8 

CHIUSO 
 

CHIUSO 

Mercoledì 
9 

La piccola Renna Rory ci presenta…. 
Bastoncino di J. Donaldson e A. Scheffler 
“In un albero cavo di un verde giardino vive 
la famiglia di Bastoncino. Lui ancora non lo 
sa, ma una grande avventura presto ini-
zierà”. 
Lettura animata e laboratorio di  gioco euri-
stico con bastoncini, pigne e foglie per sco-
prire e utilizzare in modo creativo materiali 
di tipo naturale.  

Prepariamo l’Albero 
Utilizzando rametti di legno realizziamo il 
nostro albero di Natale ecologico e addob-
biamolo.  

Giovedì  
10 

Piedini o Pupazzi? 
Pittura con i piedini e pluriball 

Palline che passione 
Realizziamo le palline per il nostro albero 
utilizzando cartoncino, carta trasparente e 
pezzetti di carta velina colorata. 

Venerdì 
11 

Tuffiamoci in un mare di…. 
RISO SOFFIATO 
Manipoliamo e sperimentiamo la consi-
stenza del riso soffiato e travasiamolo 
usando contenitori di diverse dimensioni. 

Rory prosegue la sua avventura… 
Lettura animata a puntate del libro “La pic-
cola renna” e realizzazione del murales 
della storia. 

Sabato  
12 

Magici Addobbi… 
Lasciamo le nostre impronte e prepariamo 
la ghirlanda dell’amicizia.  
. 
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 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì  
14 

La renna Rory ci presenta… 
Il piccolo coniglietto di Natale  
di O. Lecaye 
“Tutto è pronto per il Natale i coniglietti 
aspettano solo di alzarsi dal letto per 
aprire i loro regali ma…” 
Lettura animata e laboratorio di pittura dei 
pacchetti da mettere sotto l’albero.  

Dove si è cacciata Rory? 
Lettura animata a puntate del libro “La pic-
cola renna” e realizzazione del murales 
della storia.  

Martedì  
15 

 A Natale puoi…CREARE! 
 Creiamo insieme delle decorazioni natali-
zie con i tesori della natura: pigne, rametti, 
sassolini. 

A Natale puoi…CREARE! 
Creiamo insieme delle decorazioni natali-
zie con i tesori della natura: pigne, rametti, 
sassolini. 

Mercoledì 
16 

I magici suoni del Natale 
Attraverso l’ascolto di piccoli brani muovia-
moci liberamente ed esprimiamo le sensa-
zioni e le emozioni che ci suscitano.  

Rory ci presenta…gli ELFI. 
Trasformiamo i rotolini di carta igienica in 
divertenti elfi.  

Giovedì  
17 

Decorazioni in pasta di sale. 
Annusiamo, manipoliamo e creiamo ad-
dobbi in  pasta di sale 

Decorazioni in pasta di sale. 
Annusiamo, manipoliamo e creiamo ad-
dobbi in  pasta di sale 

Venerdì 
18 

Natale e i suoi mille colori 
Coloriamo con tempere e brillantini le de-
corazioni in pasta di sale. 

Gli elfi hanno bisogno di noi! 
Aiutiamo gli elfi a costruire il gioco del frut-
teto così da poterci giocare tutti insieme in 
ludoteca.  

Sabato  
19 

Magici Addobbi… 
Coloriamo le mille forme della pasta. Poi 
assembliamo. 
Quali strane decorazioni usciranno fuori? 
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 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì  
21 

Rory ci presenta….  
Il piccolo Babbo Natale  
di A. Stohner e H. Wilson 
“Lontano nel profondo Nord si trova il villag-
gio dei babbi natale. Lì abita anche un pic-
colo, piccolissimo Babbo Natale…” 
Lettura animata e laboratorio di collage per 
dare colore al piccolo Babbo Natale 

Meno male che c’era Rory! 
Lettura animata a puntate del libro “La pic-
cola renna” e realizzazione del murales 
della storia. 

Martedì  
22 

Un regalo per te! 
Utilizzando palline trasparenti, olio e brillan-
tini creiamo un piccolo regalo.  

Sta arrivando Babbo natale! 
Trasformiamo la porta della ludoteca un 
grande camino utilizzando carta da pacchi, 
pennarelli e cotone.   

Mercoledì 
23 

Musica d’Arte  
Salutiamoci prima delle feste con giochi 
motori e tanta musica.  

Un regalo per te! 
Utilizzando palline trasparenti, fili, pezzetti 
di carta, brillantini e tanto altro creiamo un 
piccolo regalo. 

Giovedì  
24 

CHIUSO CHIUSO 

Venerdì 
25 

CHIUSO CHIUSO 

Sabato  
26 

CHIUSO CHIUSO 

Lunedì  
28 

La renna Rory ci presenta…l’omino di 
pan di zenzero 
A modo nostro con materiali di riciclo come 
bottoni, stoffe e cere colorate realizziamo 
omini di pan di zenzero   

Giochiamo insieme? 
Torneo di giochi in scatola 

Martedì  
29 

Tuffiamoci in un mare di…PASTA  
Manipoliamo e sperimentiamo le mille 
forme della pasta e travasiamola usando 
contenitori di diverse dimensioni. 

Fuochi d’artificio che passione! 
Con colla vinilica, sale e acquerelli, su car-
toncino nero, realizziamo coloratissimi fuo-
chi d’artificio.  

Mercoledì 
30 

CHIUSO CHIUSO 

Giovedì  
31 

CHIUSO CHIUSO 

 


