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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 
 

 SEGUI IL NOSTRO CANALE YouTube - Ludoteca Il Castoro. 
 

  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ludoteca+il+castoro+firenze+telefono
https://www.youtube.com/channel/UCbVRWz3taxZMewG-nyRA9sg/about
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Programma attività dicembre 2021 

 
 
 
 
 

 
Luis e Iris raccolgono piccoli oggetti che trovano qua e là – foglie, fiori, sassi, conchiglie – e li 
collezionano dentro barattoli di vetro. Un giorno arriva una brutta notizia: Iris deve trasferirsi in 
una città lontana. Riusciranno a salvare la loro amicizia? 
 

Questo mese il libro di riferimento sarà “Un barattolo di stelle” di Deborah Marcero 

 MATTINA POMERIGGIO 

Mercoledì 

1 

Un barattolo di stelle  
Con mestoli, piccoli contenitori e im-
buti giochiamo a travasare acqua e 
brillantini e realizziamo il nostro ba-
rattolo della calma. 

Luis era un collezionista. 
Lettura animata del libro “un barattolo di 
stelle” di D. Marcero e costruzione del prota-
gonista della storia.  

Giovedì  
2 

Ti affido una parola 
Con le pigne creiamo piccoli addobbi 
natalizi da appendere sabato prossimo 
all’Albero dell’Affido presso l’Istituto 
San Silvestro in via Borgo Pinti 62. 

Ti affido una parola 
Scriviamo la nostra speciale dedica per deco-
rare, sabato prossimo, l’Albero dell’Affido 
presso l’Istituto San Silvestro in via Borgo 
Pinti 62. 

Venerdì  
3 

Il cestino dei tesori  
Un mazzo di chiavi, formine per 
dolci, il campanello di una bici-
cletta… creiamo il nostro personale 
cestino dei tesori.  

Ciak si gira!  
Guarda bene! Chi si nasconde nel prato? E chi 
tra i granelli di sabbia?  
Giochiamo con le immagini del libro “Si vede 
non si vede” di Silvia Borando 

Sabato 
4 

La scatola delle cose semplici 
Ridiamo vita ad un vecchio scato-
lone. Con tempere e spugne colo-
riamo e decoriamo la nostra scatola 
delle cose semplici. 
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 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 
6 

{laboratorio  
multimediale 
10:00-11:00} 
Ciak si gira! 
Guarda bene!  
Giochiamo con le imma-
gini del libro “Si vede 
non si vede” di Silvia Bo-
rando 

{laboratorio 
multimediale 
11:00-12:00} 
In prima fila: le storie 
di Luis e Iris 
Triangoli rossi, quadrati 
gialli e cerchi blu. Saltel-
lano, rimbalzano e a volte 
si scontrano… proiezione-
gioco del libro “Forme in 
gioco” di Silvia Borando 

{laboratorio 
multimediale 
16:30-17:30} 
E poi…è primavera! 
Bee-bot: A spasso con 
l’ape. Laboratorio inte-
rattivo di robotica. 

{laboratorio  
multimediale 
17:30-18:30} 
Era inverno…  
Con l’aiuto della tavo-
letta grafica raccontiamo 
la storia “Era inverno” di 
A. Huberr-Kono 

Martedì 
7 

{laboratorio  
multimediale 
10:00-11:00} 
In prima fila  
Seguiamo le indica-
zioni proiettate sul 
muro e giochiamo con 
i pallini di “Un libro” 
di H. Tullet 

{laboratorio 
multimediale 
11:00-12:00} 
In prima fila  
Che cosa succede in ludo-
teca? Le luci si spengono e 
sul muro compaiono im-
magini… giochiamo con il 
libro “Fiori!” di H. Tullet 

{laboratorio  
multimediale 
16:30-17:30} 
I giochi di Luis: Car-bot 
Un’automobile per dise-
gnare.  
Laboratorio interattivo 
di robotica. 

{laboratorio  
multimediale 
17:30-18:30} 
I giochi di Luis e Iris  
Sperimentiamo la tecnica 
dello stop-motion e 
creiamo paesaggi e perso-
naggi con sassi, tappi e fili 
colorati. 

Giovedì  
9 

L’albero-gioco del Castoro 
Un albero di natale di legno e poi 
ancora… perline, ghirlande e luci 
colorate!  
Giochiamo a preparare il nostro 
albero!  

“…e lì, in riva all’acqua, incon-
trò…” 
Chi si nasconde lungo la spiaggia? 
Cerchiamo gli indizi nascosti in ludo-
teca e avventuriamoci in un avvin-
cente caccia al tesoro. 

Venerdì  
10 

I colori del tramonto 
Frulliamo, assaggiamo e dipin-
giamo utilizzando la zucca e la 
carota. 
Pittura con alimenti 

I giochi di Luis: Car-bot 
Un’automobile per disegnare.  
Laboratorio interattivo di robotica. 

Sabato  
11 

Catturiamo il vento! 
Utilizzando materiale di riciclo e 
nastri colorati costruiamo l’ac-
chiappa vento.  
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 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì  
13 

Con i piedi nella neve 
Percorso motorio tattile con i piedi 
per conoscere e sperimentare il pro-
prio corpo. 

Le meraviglie dell’inverno! 
Cerchiamo gli indizi nascosti in ludoteca e re-
cuperiamo tutti gli oggetti tipici dell’inverno 
da chiudere nel nostro barattolo.  

Martedì  
14 

I magici suoni dell’inverno 
Attraverso l’ascolto di brevi brani 
muoviamoci liberamente ed espri-
miamo le sensazioni e le emozioni che 
ci suscitano.  

Tutta la bellezza di un fiocco di neve 
Con stencil, colla vinilica e sale prepariamo 
fiocchi di neve da appendere ai vetri della lu-
doteca. 

Mercoledì 
15 

Giù dal cielo scende…la NEVE! 
Con schiuma, amido e farina ri-
creiamo la neve e giochiamoci.  
Laboratorio sensoriale.  

Era inverno…  
Con l’aiuto della tavoletta grafica raccontiamo 
la storia “Era inverno” di A. Huberr-Kono 

Giovedì  
16 

Ghiaccio pittura 
Ghiaccioli e tempere: scateniamo la 
nostra fantasia e creiamo dipinti ori-
ginali. 

…non ci resta che seguire le orme! 
Costruiamo un percorso con le nostre im-
pronte e giochiamoci. 
Gioco motorio strutturato. 

Venerdì 
17 

In prima fila: le storie di Luis e Iris 
Triangoli rossi, quadrati gialli e cerchi 
blu. Saltellano, rimbalzano e a volte si 
scontrano… proiezione-gioco del libro 
“Forme in gioco” di Silvia Borando 

In prima fila: le storie di Luis e Iris 
Triangoli rossi, quadrati gialli e cerchi blu. 
Saltellano, rimbalzano e a volte si scontrano… 
proiezione-gioco del libro “Forme in gioco” di 
Silvia Borando 

Sabato 
18 

I colori dell’arcobaleno 
Coloriamo il sale grosso con i gessetti 
e chiudiamo il nostro arcobaleno in 
un barattolo! 
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 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì  
20 

Con le mani nella terra 
Utilizzando secchielli e palette sperimentiamo, se-
tacciamo e travasiamo la terra.  

E poi…è primavera! 
Bee-bot: A spasso con l’ape. Laboratorio interat-
tivo di robotica. 

Martedì  
21 

In prima fila  
Seguiamo le indicazioni proiettate sul muro e 
giochiamo con i pallini di “Un libro” - Tullet 

I giochi di Luis e Iris: muovi la palla 
Dividiamoci in squadre e… non facciamo cadere 
la palla! Gioco di movimento strutturato 

Mercoledì 
22 

Torte di fango 
Mescolando acqua e terra prepariamo delle 
torte davvero insolite… 

I germogli della primavera 
Piantiamo un seme… cosa verrà fuori? 

Giovedì  
23 

Mi piace se ti muovi 
Seguiamo la musica e facciamo volare i pal-
loncini 

In prima fila  
Che cosa succede in ludoteca? Le luci si spengono e sul 
muro compaiono immagini… giochiamo con il libro 
“Fiori!” di H. Tullet 

Venerdì 
24 

{laboratorio  
multimediale 
10:00-11:00} 
In prima fila: le sto-
rie di Luis e Iris 
Triangoli rossi, quadrati 
gialli e cerchi blu. Saltel-
lano, rimbalzano e a volte 
si scontrano… proiezione-
gioco del libro “Forme in 
gioco” di Silvia Borando 

{laboratorio 
multimediale  
11:00-12:00} 
Missione Castoro  
Realizziamo la nuova 
targhetta per la ludo-
teca. Laboratorio di 
stampa multimediale 

 

Lunedì 
27 

Arriva l’onda e… 
Andiamo alla scoperta del magico mondo del 
mare. 
Realizzazione di un mini-mondo.  

I giochi di Luis e Iris  
Sperimentiamo la tecnica dello stop-motion e 
creiamo paesaggi e personaggi con sassi, tappi e fili 
colorati.  

Martedì 
28 

Resta a galla? 
Un cucchiaio, un tappo, una macchinina…cosa succede 
se li immergo nell’acqua? Sperimentiamo quale oggetto 
resta a galla 

Le lunghe ombre dell’estate 
Che succede?! È andata via la luce!  
Una stanza buia e tante piccole torce.  
Giochiamo con luci e ombre 

Mercoledì  
29 

Musica e…movimento! 
Un disco di cartone e tanta musica 
Gioco di movimento strutturato.  

Missione Castoro  
Realizziamo la nuova targhetta per la ludoteca. 
Laboratorio di stampa multimediale  

Giovedì  
30 

In autunno caddero le foglie…  
Dipingiamo con pennelli speciali realizzati 
con elementi naturali come rametti, foglie e 
aghi... cosa uscirà fuori? 

Chiedimi cosa mi piace 
Leggiamo “chiedimi cosa mi piace” e realiz-
ziamo la nostra personale composizione univer-
sale stile Torres 

 


