
 

 Ludoteca La Mondolfiera 
Direzione Istruzione - Ufficio Attività educative nei Quartieri 
via dell’Anconella, 3 
tel. 055 220 7455 - email scuolaq4@comune.fi.it 

 

Ludoteca La Mondolfiera 
 

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle 18:30 
 
Modalità 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. 
E’ richiesta la prenotazione al numero 055/2207455 o alla mail ludomondolfiera@gmail.com (inviare 
mail al massimo entro le 16.00 del giorno stesso per prenotare) ed è previsto il 
controllo del Greenpass  per i maggiori di 12 anni. 
 

Programmazione Novembre 2021 
 

“Con la foresta in testa” 
Tanti albi illustrati e laboratori  

 

 
 
Martedì 2: Narrazione “In un seme” albo illustrato di G. Marchigiani e B. 
Piotto + “Disegnando un seme” laboratorio grafico  
Mercoledì 3: “Dal seme al germoglio”, esperimenti di semina 
 
Lunedì 8: Narrazione “Saremo alberi” albo illustrato di M. Evangelista + 
“Che albero sei?”, attività teatrale  
Martedì 9:  “Che albero sei?”, laboratorio di collage con filo  
Mercoledì 10: “L’albero dei desideri”, laboratorio di piccola autobiografia 
grafica 
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Lunedì 15: Narrazione “La vita notturna degli alberi”, albo illustrato di 
B. Shyam e R. S. Urveti, D. Bai 
Martedì 16: “La mucca e l’albero delle lucciole”, attività multimediale 
con tavolo luminoso 
Mercoledì 17: “A puntino!” laboratorio grafico con la tecnica del 
puntinismo ispirato al libro “La vita notturna degli alberi”. 
 
Lunedì 22: Narrazione multilingue: “L’albero” di S. D’angelo + laboratorio 
“Creiamo l’albero di Munari” 
Martedì 23: Laboratorio con la china ispirato al libro “Gli alberi e le loro 
storie” di C. Gastaut 
Mercoledì 24: “Andar per boschi”, attività multimediale, ambiente 
immersivo  
Lunedì 29: Narrazione: “Io sono foglia” albo illustrato di M. Balducci e A. 
Mozzillo + laboratorio motorio 
Martedì 30: “Creature di foglie”, laboratorio di collage con foglie 

 
Tutti i Giovedì e i Venerdì: 
Giovedì: “Da cosa nasce cosa” laboratorio creativo da materiali di 
recupero 
Venerdì: “ArteOrti” scopriamo la natura in città 
Tutti i giorni: disponibilità per Aiuto compiti 
 
 
 
 
 
 

 


