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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. 

 La prima volta che si partecipa ad una attività è obbligatorio prendere visione e firmare il patto di corresponsabi-
lità. 

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 semi strutturate 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 te-
matica, 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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Attività Marzo 2021 

Il Castoro all’incontrario 
Al Castoro questo mese accadono delle cose davvero strane, divertenti e un po’ al con-

trario. “Per esempio?” chiederete voi; per esempio, con padelle e coperchi non facciamo  

frittate, ma musica, smontiamo le storie, dipingiamo con i piedi e tanto tanto altro ancora… 

 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 

1 

ALLA SCOPERTA DEI CONTRARI 
Liscio e ruvido 

In un mosaico molto particolare alter-
niamo tessere ruvide e tessere lisce, 
tocchiamole e vediamo quali diverse 
sensazioni suscitano. 

IL PAESE ALL’INCONTRARIO  
di L. Ravera - parte 1  

“C’è nel mondo, un paese dove 
tutto funziona al contrario…” 
Lettura animata e laboratorio crea-
tivo. 

Martedì 

2 

LAVAGNA MAGICA 

Sdraiati per terra…dormiamo? Ci ri-
posiamo? Nooo!  Giochiamo con i 
colori! 

FATTO CON I PIEDI 

Anziché usare le mani, per dipingere, 
questa volta useremo i piedi!   

Mercoledì 

3 

UNA VALIGIA PIENA DI… 
barattoli di latta! 
Che rumore fanno i barattoli di latta? 
Scopriamolo! 

OGGI SCEGLIAMO NOI! 

Oggi decidono i bambini quali attività 
effettuare tra le numerose proposte!  

Giovedì 

4 

ESPLORANDO LE ISOLE  
DEI COLORI 

Creiamo delle isole di colori e an-
diamo alla scoperta degli oggetti che 
contengono 

UN MONDO… AL CONTRARIO 
Iniziamo a preparare la tela che ci 
servirà per rappresentare il nostro 
Eseap, il paese all’incontrario. 

Venerdì 

5 

CACCAPUPÙ di S. Blake  
Lettura animata e laboratorio di ma-
nipolazione con pasta al cacao. 

COSTRUTTORI DI GIOCATTOLI 
A Eseap, il paese all’incontrario, sono 
i bambini che costruiscono i giocat-
toli, non li vanno a comprare i genitori 
ai grandi magazzini. Impariamo an-
che noi. Da un pezzo di legno da-
remo vita ad un pannello tattile. 

Sabato 

6 

UN GIOCO PER TE! 

Costruzione di un tappeto senso-
riale. 
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 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 

8 

DALLA TESTA AI PIEDI  
di Eric Carle 
Lettura animata e laboratorio moto-
rio. Muoviamoci come gli animali del 
libro. 

IL PAESE ALL’INCONTRARIO  
di L. Ravera - parte 2 
“Dei più piccoli è tutto il potere…” 

Lettura animata e a seguire laborato-
rio creativo. 

Martedì 

9 

ALLA SCOPERTA DEI CONTRARI 
soffice e duro… 
Percorso sensoriale con i piedini per 
scoprire le sensazioni che suscitano 
le varie consistenze. 

IL LABORATORIO DELLE IDEE 

Oggi troverete tanti oggetti e materiali 
per fare cosa? Starà a voi inventarlo! 

Mercoledì 

10 

MAGICO SPECCHIO  

Tracce in libertà da lasciare sullo 
specchio …cosà ne uscirà? 

SOTTOSOPRA 

Mettiamo i tavoli a testa in giù. Le 
gambe diventeranno straordinarie 
colonne per sostenere pareti di pelli-
cola trasparente. Potremo dipingere 
in verticale uno di fronte l’altro e os-
servarci attraverso le magiche pareti. 

Giovedì 

11 

UNA VALIGIA PIENA DI… 
mestoli, foratelle e grattugie! 
Facciamo musica utilizzando sem-
plici strumenti di uso quotidiano. 

I FEROCISSIMI PESCI ROSSI  

Nell’acquario della ludoteca ci sono 
ferocissimi pesci rossi che vanno a 
caccia di dolci e teneri squali…co-
struiamo le bottiglie acchiappa pesci. 

Venerdì 

12 

ESPLORIAMO E COSTRUIAMO 
Su un telo bianco disponiamo oggetti 
da accostare, unire e incastrare. 

UN MONDO…AL CONTRARIO 
Continuiamo la nostra tela: utiliz-
zando materiale di riciclo realizziamo 
le strane case con le ruote di Eseap. 

Sabato 

13 

UN GIOCO PER TE! 

Costruzione del gioco attacca la 
coda all’asino. 
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 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 

15 

ALLA SCOPERTA DEI CONTRARI 
Pieno e vuoto 
Coloriamo il riso e travasiamolo aiu-
tandoci con gli imbuti. 

IL PAESE ALL’INCONTRARIO 
di L. Ravera - parte 3 
“Ma un giorno succede una cosa 
davvero bruttissima…” 

Lettura animata e a seguire laborato-
rio creativo. 

Martedì 

16 

IO VADO di M. Maudet. 

Lettura animata di e laboratorio per 
smontare e rimontare la storia! 

IL LABORATORIO DEGLI 
ESPERIMENTI 
Nel nostro mondo al contrario i pallon-
cini non si gonfiano con la pompetta 
ma con una pozione quasi magica. 
Laboratorio scientifico con aceto e bi-
carbonato. 

Mercoledì 

17 

BRRRRRRRRR…CHE FREDDO! 

Abbiamo nascosto degli animaletti 
dentro ad un cubetto di ghiaccio. 
Prendiamo dell’acqua tiepida e ve-
diamo che succede… 

UN MONDO…AL CONTRARIO 
Cosa manca alla nostra tela?  

A Eseap per stare fermi si prendono 
il treno, l’autobus o la macchina e ci 
si vive dentro comodi comodi perché 
non si muovono. Realizziamo queste 
stranissime case con cartone, carton-
cino e scatole da scarpe. 

Giovedì 

18 

SCARABOCCHI ALLA ROVESCIA  

Utilizzando la poverina dei gessi 
possiamo fare apparire sul foglio 
tracce fantastiche. 

PITTURA…SALATA 

Salata? Certo perché oggi faremo ca-
polavori dipingendo con colla e sale! 

Venerdì 

19 

UNA VALIGIA PIENA DI 
…coperchi, pentole e padelle 

Facciamo musica utilizzando stru-
menti di uso quotidiano come i co-
perchi e le padelle. 

DENTRO O FUORI?  
DI QUA O DI LÀ? 

Quante cose stimolanti! Quanti angoli 
pieni di oggetti sono stati preparati! 
Che cosa potremo farci? Sta a noi in-
ventarlo! La creatività non manca. 

Sabato 

20 

UN GIOCO PER TE! 

Costruzione del gioco della pesca.  
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 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 

22 

UNA VALIGIA PIENA DI… 

Facciamo musica utilizzando tutti gli 
insoliti strumenti che abbiamo sco-
perto fino ad ora. Daremo vita ad un 
fantastico concerto.  

IL PAESE ALL’INCONTRARIO  
di L. Ravera -  parte 4 
 “Al piccolo sindaco di Eseap 
venne un’idea…” 

Lettura animata e a seguire laborato-
rio creativo. 

Martedì 

23 

GIOCARE CON POCO 

Quanti giochi possiamo fare utiliz-
zando anche solo le scatole e non 
ciò che c’è dentro? Scopriamolo! 
Nascondiamoci, entriamo/usciamo, 
arrampichiamoci… 

POLLICE SU O POLLICE GIÙ? 

Scegliamo insieme le regole di que-
sto incredibile paese tutto all’incon-
trario. 

Mercoledì 

24 

UNA ZUPPA DI…SASSO!  
di Vaugelade 

Lettura animata e laboratorio  per 
costruire  il pentolone dove ognuno 
metterà il proprio ingrediente spe-
ciale. 

NON SOLO MATITE 
Se pensate che le matite servano solo 
per colorare, vi sbagliate, ci si pos-
sono realizzare degli originalissimi 
gioielli. Insieme impareremo come. 

Giovedì 

25 

ALLA SCOPERTA DEI CONTRARI 
Grande e piccolo 

Confrontiamo cose di forme e gran-
dezze diverse, cosa è più grande? 
Cosa è più piccolo? 

LABORATORIO A SORPRESA 
Quanti modi ci sono per fare un labo-
ratorio? Tantissimi. Allora mettiamoci 
all’opera, guardiamo, scopriamo, sce-
gliamo tra le proposte Che cosa verrà 
fuori?  

Venerdì 

26 

SCARABOCCHI ALLA ROVESCIA   

Oggi per dipingere useremo le mac-
chinine…cosà uscirà fuori? 

MAGICO SPECCHIO  

Esprimiamoci liberamente utilizzando 
tecniche pittoriche particolari: dipin-
giamo allo specchio! 

Sabato 

27 

UN GIOCO PER TE! 

Costruzione del memory tattile per 
la ludoteca. 
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 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 

29 

PIEDIPOLAZIONI 

Scopriamo l’appiccicoso…dipin-
giamo con topping al caramello e al 
cioccolato.  

TUTTI AL BUIO! 

Che succede?! È andata via la luce!  
Che bello potremo fare giochi di luce 
con le torce. 

Martedì 

30 

SI FACEVA CHE IO ERO 

Prendiamoci cura di pupazzi e bam-
bole con  acqua, sapone, spugnette, 
crema, qualcuno potrebbe avere an-
che bisogno di una bella spazzolata. 

PASQUA D’ARTISTA 

Utilizzando cartoncini, bottoni di varie 
dimensioni ,pennarelli o cere nei co-
lori primari diamo sfogo alla fantasia 
creando il nostro personale uovo di 
Pasqua alla maniera di Tullet. 

Mercoledì 

31 

UN UOVO TUTTO DI CIOCCO-
LATO 

Laboratorio di collage utilizzando le 
gocce di cioccolato. 

CACCIA ALL’UOVO DI CIOCCO-
LATO! 

Scoviamo gli indizi e andiamo a cac-
cia delle uova pasquali.  
Caccia al tesoro! 

 


