
 
 

Ludoteca  
Il castello dei balocchi 

 
•  L’accesso è consentito esclusivamente a coloro che partecipano alle attività 

   e previa prenotazione : 
 
                                via mail  ilcastellodeibalocchi@comune.fi.it 

telefonando la mattina al numero 055/454395 
    
 
 

•  La mascherina è obbligatoria per adulti e bambini al di sopra dei 6 anni. 
•  L’accesso è consentito previa misurazione della temperatura e  
igienizzazione delle mani 
•  È necessario accedere agli spazi di attività senza le scarpe.  
•  Le scarpe devono essere lasciate all’ingresso, negli spazi adibiti. 
•  Non è consentito portare giochi, alimenti e qualsiasi altro materiale da fuori 
•  L’utente accompagnatore, che accede per la prima volta in ludoteca,  
è tenuto a prendere visione e a firmare il patto di corresponsabilità. 
•  Si comunica che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge 10 settembre 
2021 n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19”  
Chiunque accede alle strutture scolastiche ed educative deve”  è tenuto 
a esibire la certificazione verde COVID-19”.  
La disposizione non si applica ai minori di 12 anni. 
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ORARIO DELLE ATTIVITÀ 
Mattina (dal lunedì al sabato) 

dalle 10:00 alle 12:30 
Laboratori/letture indicate nel programma 

Pomeriggio (dal lunedì al venerdì) dalle 
16:30 alle 18:30 

(ingresso consentito dalle 16.30 alle 16.45) 
Laboratori/letture indicate nel programma 

 
 
 

PRENOTAZIONI 
La mattina dal lunedì al venerdì  

Telefonando al numero 055/454395 
oppure tramite mail a: 

ilcastellodeibalocchi@comune.fi.it 
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   “““IIIlll   ttteeemmmpppooo   dddeeelllllleee   mmmeeellleee”””  

 
Venerdì 1 
10:00 - 12:30   Mela timbro    pittura a timbro con mele e frutti e colori a dita      
16:30 - 18:30   Laboratorio-gioco ispirato a Tullet                            

                                                   
 Sabato 2  
10:00 - 12:30   Lettura POP UP de ”il bruco mai sazio”  di E. Carle                       



 

Ludoteca Il castello dei balocchi 
Direzione Istruzione - Ufficio Attività educative nei Quartieri 
via del Pontormo, 92 
tel. 055 454 395 - email ilcastellodeibalocchi@comune.fi.it 

                                       
                                                                            

Lunedì 4 

10:00 - 12:30    Non di sole foglie  laboratorio di travasi con elementi naturali                 
16:30 - 18:30    Un cesto di mele    laboratorio di collage con carta riciclata 
 
Martedì 5  
10:00 - 12:30    “Me-la racconti”    scatola narrante: “I tre porcellini”                          
16:30 - 18:30    “A tavola con Rodari” 
 lettura tratta dai racconti di Rodari e laboratorio a seguire                                                              
                                    
                                                                                                                                                                                     

Mercoledì 6 

 10:00 - 12:30   Rosa Rosella                                     canti e girotondi 
 16:30 - 18:30   Giochi da tavolo e di gruppo                                                             

 
Giovedì 7 
10:00 - 12:30   Mani in pasta      laboratorio di manipolazione con acqua e farina                          
16:30 - 18:30   Me-la gioco            Attacca la mela all’albero (gioco motorio)  

 
Venerdì 8 

10:00 - 12:30   Punti linee forme      laboratorio  di collage                                                     
16:30 - 18:30   Collage di ortaggi       con la tecnica della carta a strappo                                        

 

 

Sabato 9 
10:00 - 12:30   Manipolazione con materiale naturale 
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Lunedì 11 

10:00 - 12:30   Dentro…. Fuori…         Laboratorio di travasi con legumi                       
16:30 - 18:30   Passa la mela                     Gioco motorio a squadre* 
                                                           
 

Martedì 12 
10:00 - 12:30 “Me-la racconti”               Scatola narrante: “Gallo CristalloI” 
16:30 - 18:30 “Prosciutto e uova verdi”        Lettura    
                                    di Dott. Seuss   

                                                               

 Mercoledì 13 

10:00 - 12:30    Filastrocca delle mele   Filastrocche e ninne nanne*                                       

16:30 - 18:30   Yoga per grandi e piccini 

 
Giovedì 14                                                                                    
10:00 - 12:30   Mani in pasta         Laboratorio di manipolazione con la pasta di sale                                   
16:30 - 18:30  L’inventa storie       Laboratorio di pensieri e scrittura di gruppo                    
                                     

Venerdì 15 
10:00 - 12:30   Che bel prato           Laboratorio di collage con le foglie                                                                                                          
16:30 - 18:30   Creazione di Tisane aromatiche                                                                                                   

 
Sabato 16                                                                                                                                          

10:00 - 12:30   Vassoi montessoriani   
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lunedì 18 

10:00 - 12:30   Magie su stoffa                Laboratorio di pittura ad acquerello                         
16:30 - 18:30   Magie su stoffa                Laboratorio di pittura a stampo *                   

 
Martedì 19 
10:00 - 12:30   “Me-la racconti”   “Pimpa e la mela volante” Ed. Panini 
16:30 - 18:30   Lettura di “Il gelato” Ed. Minibombo            
 
 

Mercoledì 20 

10:00 - 12:30     La bella Lavanderina Girotondi e canzoncine *            
16:30 - 18:30     Teatro 

 
Giovedì 21 
10:00 - 12:30     Gialla come il sole      Laboratorio di travasi con la farina gialla  
16:30 - 18:30     Laboratorio creativo   Costruzione di un segnalibro  

 
Venerdì 22 

10:00 - 12:30     Lungo il filo        Laboratorio di motricità fine con spago e pasta    
16:30 - 18:30    Laboratorio di semina 
 
 
Sabato 23 
10:00 - 12:30    Didò alimentare 
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Lunedì 25                                                                                                                                                                                                                                                         

10:00 - 12:30   Così.. cambio colore!        Lab. di pittura con tempere e spugne 

16:30 - 18:30   Mela magia: incontro per piccoli scienziati * 
 
 

Martedì 26 
10:00 - 12:30    Guardo, tocco e… scopro          Laboratorio di travasi                                        

16:30 - 18:30    C’era una volta… una MELA!              Lettura                              
                                            
 
 

Mercoledì 27 

10:00 - 12:30     La Bella Lavanderina   Girotondi e canzoncine * 

16:30 - 18:30     Giochi da tavolo e di gruppo 
 
 

Giovedì 28 
10:00 - 12:30     Salato o dolce? Laboratorio di manipolazione con pasta di sale 
16:30 - 18:30     Narrazione 
 
Venerdì 29 

10:00 - 12:30    Piccolo albero   Laboratorio di collage  
16:30 - 18:30    Disegno dal vero di frutta 
 
 
 

 Sabato 30    
10:00 - 12:30   Pittura odorosa con le spezie 


