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Ludoteca Il castoro 
Direzione Istruzione - Ufficio Attività educative nei Quartieri 
piazza Bartali, 3b 
tel. 055 681 0517 - email ludotecailcastoro@gmail.com 

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


    

  

  

   

Ludoteca Il castoro 

    

 

Ludoteca Il castoro 
Direzione Istruzione - Ufficio Attività educative nei Quartieri 
piazza Bartali, 3b 
tel. 055 681 0517 - email ludotecailcastoro@gmail.com 

Attività Settembre 2021 

BENVENUTI! 
La ludoteca il Castoro riapre le sue porte e dà il benvenuto a tutti i bambini e non 

solo…tra ghiacciai, isolotti sperduti e mari in tempesta faremo la conoscenza di tre orsi 
alla disperata ricerca di un posto dove sentirsi a casa. 

Questo mese il libro di riferimento sarà “Benvenuti!” di Barroux ed.Clichy 

 MATTINA POMERIGGIO 

Mercoledì 
22 

 C’era una volta…  

una ludoteca tutta nuova! 
Andiamo alla scoperta dei nuovi 
spazi e lettura animata di “Benve-
nuti” di Barroux. 

  C’era una volta… 3 orsi polari 

Lettura animata di “Benvenuti” di 
Barroux e costruzione creativa dei 
tre protagonisti della storia.  

Giovedì 
23 

 CRACK! 

La vita scorre pacifica finché un 
giorno crack il ghiaccio si rompe… 
Sperimentiamo una pittura con tanti 
colori e cubetti ghiacciati. 

 CRACK! 

La vita scorre pacifica finché un 
giorno crack il ghiaccio si rompe… 
Sperimentiamo una pittura con 
tanti colori e cubetti ghiacciati. 

Venerdì 
24 

 ALLA DERIVA 

Percorso motorio per conoscere e 
sperimentare il proprio corpo nello 
spazio. 

 ALLA DERIVA 

Una fitta rete e tantissimi pesciolini 
da acchiappare. Chi riuscirà a non 
cadere in trappola?  
Gioco di movimento strutturato: Il 
pescatore. 

Sabato 
25 

 In mezzo al mare 

Utilizzando le mollette da bucato re-
cuperiamo gli elastici colorati finiti 
sul fondo della vasca. 
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 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 
27 

 Terraaaa! 

Sperimentiamo, setacciamo e 
travasiamo la terra con strumenti 
di vario tipo.  

 TUTTO TROPPO… POCO! 

Poveri orsi, troppo pelosi, troppo 
alti…troppo orsi 
Scopriamo come si può giocare an-
che con poco utilizzando oggetti di 
uso quotidiano. 

Martedì 
28 

  Non c’è abbastanza spazio 

Percorsi motori per sperimentare 
spazi stretti e larghi.  

  Non c’è abbastanza spazio 

Un grande cerchio e un lanciatore, 
scappiamo e non facciamoci pren-
dere.  
Gioco di movimento strutturato. 

Mercoledì 
29 

 Stammi a sentire! 

Hai sentito qualcosa? No, e tu? 
Proviamo a farci ascoltare con 
l’aiuto della musica.  
Giochi musicali.  

 Stammi a sentire! 

Hai sentito qualcosa? No, e tu? 
Costruiamo con materiali di riciclo 
strumenti musicali per farci ascol-
tare dalle giraffe.  

Giovedì 
30 

 Un posto tutto mio 

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

 CASAAAA 

Quanti giochi possiamo fare utiliz-
zando anche solo le scatole e non 
ciò che c’è dentro? 
Costruiamoci l’isola! 

 
 


