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Ludoteca La Mondolfiera  
 
 

Orario Pomeridiano: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle 18:30 

 
MODALITÁ DI ACCESSO 
Per garantire il distanziamento sociale, la ludoteca “Mondolfiera” può accogliere un numero 
massimo di 14 adulti e 14 bambini e bambine per ogni singola apertura. La prenotazione è 
obbligatoria. 
Per maggiori informazioni, sarà possibile rivolgersi direttamente all’equipe educativa presente 
all’interno della struttura, oppure chiamare il numero 055/2207455; 
 
 

 
Programmazione Novembre 2020 

 
BRIF BRUF BRAF,  
OMAGGIO A RODARI  

  
Narrazioni, giochi e laboratori in occasione del  

centenario della nascita di Gianni Rodari  
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LUNEDI' 2 laboratorio ispirato al libro “La torta in cielo” illustrato da Munari, Facce, smorfie e 
boccacce col pennello 
MARTEDI' 3 narrazione  da “Favole al telefono”: Alice Cascherina 
laboratorio grafico: Alice Cascherina in tasca 
MERCOLEDI' 4 Caccia al tesoro di Alice Cascherina, muoversi nello spazio in mille modi buffi 
GIOVEDI’ 5 “Da cosa nasce cosa” laboratori creativi da materiali di recupero, attività di collage 
ispirata alla storia “Il palazzo di gelato” di G. Rodari 
VENERDI’ 6 “La mente in gioco” compiti cooperativi e giochi da tavolo 
 
 
LUNEDI' 9 narrazione: Filastrocche in cielo e in terra. Laboratorio: Sfondi ad acquarello per le 
filastrocche di Rodari 
MARTEDI' 10 “Filastrocche da parete” Scriviamo insieme le filastrocche di Rodari per la 
ludoteca 
MERCOLEDI' 11 Disequilibri, attività ludico-motoria  
GIOVEDI’ 12  “Da cosa nasce cosa” laboratori creativi da materiali di recupero, attività di 
collage materico ispirata alla filastrocca “La testa del chiodo” di G. Rodari 
VENERDI’ 13 “La mente in gioco” compiti cooperativi e giochi da tavolo 
 
 
LUNEDI' 16 narrazione: “La bambina di vetro” albo illustrato di B. Alemagna, laboratorio 
ispirato all’albo. 
MARTEDI' 17 narrazione: da  Fiabe al telefono: Brif Bruf Braf, laboratorio ispirato alla storia 
MERCOLEDI' 18, “Dalla testa ai piedi” giochi motori dal mondo 
GIOVEDI’ 19 “Da cosa nasce cosa” laboratori creativi da materiali di recupero, attività manuale 
ispirata alla filastrocca “La stazione spaziale” di G. Rodari 
VENERDI’ 20 “La mente in gioco” compiti cooperativi e giochi da tavolo 
 
 
LUNEDI' 23 narrazione: da Novelle fatte a macchina: La bambola a transistor 
MARTEDI' 24 Laboratorio grafico: Bambole volanti 
MERCOLEDI' 25 “Facciamo che io ero….” Laboratorio ludico-motorio 
GIOVEDI’ 26  “Da cosa nasce cosa” laboratori creativi da materiali di recupero, attività grafica 
ispirata alla filastrocca “Teste fiorite” di G. Rodari 
VENERDI’ 27 “La mente in gioco” compiti cooperativi e giochi da tavolo 
 
 
LUNEDI' 30, narrazione: Filastrocche e racconti da “Il libro degli errori” di G. Rodari 

 


