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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. 

 I soggetti con età superiore ai 12 anni compiuti privi di attestazione Green Pass valida (controllata tramite apposita 
app dal personale) non potranno accedere alla Ludoteca (DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122) 

 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 corresponsabilità. 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ 

Mattina - dal lunedì al venerdì 

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 0-5 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/e da 0-5 anni possono essere costituiti da un massimo di 10 bambini con un adulto accompa-
gnatore per bambino. 

 I gruppi di bambini/e da 6-11 anni possono essere costituiti da un massimo di 12 bambini con un adulto accompa-
gnatore 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 
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Programma attività Ottobre 2021 

 
Hai mai immaginato di girovagare nei paesaggi di Van Gogh? O di fare colazione con un 
quadro di Modigliani o Magritte? 
Seguiamo le orme dei grandi del passato e vediamo in quale avventura ci condurranno.  
Questo mese il libro di riferimento sarà “Che Capolavoro!” di Riccardo Guasco 

 MATTINA POMERIGGIO 

Venerdì 
1 

Ottobre 

È notte in città… 
Lasciamoci ispirare dall’opera “composi-
zione urbana con finestre gialle” di Paul 
Klee e costruiamo la nostra città con l’aiuto 
del tangram. 

DDRRIIIIIN 
Arte in fuga: andiamo alla ricerca dei pezzi del quadro 
nascosti in ludoteca. 

Sabato  
2 

Ottobre 

Sculture d’autore 
Bottiglie, tappi, carta, colla, cartone e co-
tone. Diamo vita a sculture fantastiche spe-
rimentando e manipolando materiali di di-
verse consistenze. 

 

Lunedì  
4 

Ottobre 

Fai un punto, un semplice punto! 
Lettura animata del libro “Il Punto” di P. 
Reynolds 
 

Fai un punto e firmalo! 
Lettura animata del libro “Il Punto” di P. Reynolds. 
Realizziamo il nostro quadro proprio come quello di 
Vashti.  

Martedì  
5 

Ottobre 

Un tondo, mille creazioni! 
Su un telo bianco disponiamo oggetti dalla 
forma circolare da accostare, unire e inca-
strare. 

Un uomo che…cammina 
Arte in fuga: chi si nasconde dietro il quadro di Giaco-
metti? Scopriamo insieme! 
Gioco motorio strutturato 

Mercoledì  
6 

Ottobre 

Attacchi d’Arte 
Oggi proviamo a disegnare dentro un cer-
chio ricoperto da pellicola trasparente.  
Cosa uscirà fuori? 

Un tondo, mille creazioni! 
Oggi proviamo a disegnare dentro un cerchio rico-
perto da pellicola trasparente.  
Cosa uscirà fuori? 

Giovedì  
7 

Ottobre 

 Musica e…movimento! 
Attraverso l’ascolto di brevi brani muo-
viamo liberamente il nostro corpo nello 
spazio. 

Il Castoro…comanda colore! 
Che colore uscirà? Guardiamoci intorno, troviamo il 
colore e mettiamoci in salvo! 

Venerdì  
8 

Ottobre 

 I colori di Mondrian 
Annusiamo, manipoliamo e scopriamo 
quante cose si possono creare con la pasta 
di sale colorata.  

Anche noi come Mondrian 
Lasciamoci inspirare dall’opera “Composizione n.3 
bianco e giallo” di Mondrian e proviamo a comporre 
un quadro usando solo pezzi di cartoncino dalla 
forma geometrica. 

Sabato 
9 

Ottobre 

Sfidiamo la gravità 
Prepariamo una ragnatela di scotch di carta 
ed usiamola come bersaglio delle nostre 
palline…resteranno attaccate? 
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 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì  
11 

Ottobre 

Giochiamo con l’arte! 
Lasciamoci ispirare dal quadro “Caf-
fettiera Moka” di A. Bialetti e manipo-
liamo, annusiamo e travasiamo i chic-
chi del caffè.  

Caccia al quadro! 
Arte in fuga: cerchiamo gli indizi nasco-
sti in ludoteca e recuperiamo il quadro 
perduto.  
 

Martedì  
12 

Ottobre 

Una cosa…NERA! 
Lettura animata del libro “Una cosa 
nera” di E. Urberuaga 

Una cosa…NERA! 
Lettura animata del libro “Una cosa 
nera” di E. Urberuaga  
Diamo una forma alla nostra cosa. 

Mercoledì 
13 

Ottobre 

Mi piace se ti muovi! 
Utilizzando il paracadute colorato 
muoviamo il nostro corpo seguendo il 
ritmo della musica etnica 

Indovina cosa sono… 
Un nome e tanto movimento.  
Riusciremo a scoprire di cosa si tratta? 
Gioco di movimento strutturato.  

Giovedì  
14 

Ottobre 

È l’ora del tè 
 Esploriamo i nostri sensi dipingendo 
con le bustine del tè. 

Un gioco tutto nostro! 
Ricreiamo un divertente gioco di logica 
utilizzando soltanto dei tappi colorati.  

Venerdì  
15 

Ottobre 

Furto d’Arte 
Prendiamo in prestito le bottiglie dal 
nostro quadro e realizziamo un avvin-
cente percorso ad ostacoli. 

Furto d’Arte 
Prendiamo in prestito le bottiglie dal 
nostro quadro e realizziamo un avvin-
cente percorso ad ostacoli.  

Sabato  
16 

Ottobre 

Natura morta 
Una lavagna luminosa e tante lenti. 
Avete mai visto un’arancia da molto 
ma molto vicino? 
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 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì  
18 

Ottobre 

C’era una volta… 
Lettura animata del libro “linee” di Su-
zie Lee 

Storia di una linea sul ghiaccio… 
Lettura animata del libro “linee” di Suzie Lee.  
Creiamo con la schiuma da barba la lavagna 
magica e ricreiamo le linee lasciate dai pattini. 

Martedì  
19 

Ottobre 

Musica d’arte 
Utilizzando stoffe di varie dimensioni 
muoviamo il nostro corpo seguendo il 
ritmo della musica.  

Dal punto alla linea 
Tracciamo percorsi a terra per camminare, 
saltare, strisciare, rotolare… 

Mercoledì 
20 

Ottobre 

Spaghetti sensoriali 
Manipoliamo e sperimentiamo in 
modo spontaneo la consistenza, la 
lunghezza e la forma degli spaghetti 
colorati. 

Composizione astratta! 
Si può dar vita ad un quadro utilizzando solo 
delle linee? Proviamoci con bastoncini, ra-
metti e strisce di carta colorata 

Giovedì  
21 

Ottobre 

Dal punto alla linea 
Tracciamo percorsi a terra per cam-
minare, saltare, strisciare, rotolare… 

Il palloncino perduto! 
Arte in fuga: Risolviamo bizzarri enigmi per 
scoprire quale artista si nasconde dietro al 
quadro della bambina con il palloncino. 

Venerdì 
22 

Ottobre 

Onde, castelli, montagne… 
Seguiamo le linee con sassi e bot-
toni…dove ci condurranno? 

Onde, castelli, montagne… 
Si può giocare soltanto con una linea? Gioco di 
movimento strutturato.  

Sabato 
23 

Ottobre 

Il filo dell’amicizia 
Creiamo una ragnatela con i fili di lana 
e coloriamo le trame. 
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 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì  
25 

Ottobre 

SCARABOCCHI: pittura con schiuma 
da barba 
Esprimiamoci liberamente lasciando 
traccia sul foglio…cosà ne uscirà? 

RompiQuadro 
Manca davvero poco: avventuriamoci in 
un rompicapo davvero enigmatico per 
svelare l’ultimo indizio che ci condurrà 
al grande albero dell’Arte.  

Martedì  
26 

Ottobre 

Isole di colore 
Su uno specchio creiamo delle isole di 
colori e andiamo alla scoperta degli 
oggetti che contengono.  
Cosa uscirà fuori? 

Piatti Artistici… 
Lettura animata “La cucina degli scara-
bocchi” di H. Tullet. 
Creiamo il nostro ricettario! 

Mercoledì 
27 

Ottobre 

Ad alta voce… 
Lettura animata del libro “Colori” di 
H. Tullet 
E laboratorio di pittura a dita.  

Mani, piedi, mani, piedi… 
Seguiamo le orme sparse per la ludo-
teca. 
Dove ci condurranno? 
Percorso motorio a squadre 

Giovedì  
28 

Ottobre 

Giochiamo con i colori! 
Sperimentiamo la consistenza del riso 
colorato e travasiamolo usando conte-
nitori di diverse dimensioni. 

La cucina degli scarabocchi 
Mettiamo a punto la nostra ricetta: “in-
salatona veloce di cerchi” 
Laboratorio creativo 

Venerdì 
29 

Ottobre 

Mani, piedi, mani, piedi… 
Seguiamo le orme sparse per la ludo-
teca. 
Dove ci condurranno? 
Percorso motorio a squadre 

Il grande albero dell’Arte! 
Con tutte le nostre opere diamo vita 
all’albero dell’arte. 

Sabato  
30 

Ottobre 

Musica, pittura, emozioni… 
A ritmo di jazz esprimiamo e rappre-
sentiamo liberamente cosa ci suscita 
la musica 

 

 


