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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

   8 - 24 - 31 dicembre    
 CHIUS0

 28 e 29 dicembre
ORARIO

10:00-12:30 
dietro prenotazione

mailto:ilcastellodeibalocchi@comune.fi.it
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Laboratori in ludotecaLaboratori in ludoteca
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Mercoledì 1
 10:00 - 12:30   Alla caccia dell’orso                                  Percorso sensoriale*
 16:30 - 18:30  Giochi da tavolo                                                                       

Giovedì 2
10:00 - 12:30   Fiocchi di neve                                                      Lab di pittura a dita

16:30 - 18:30   Paesaggio innevato                             Lab di collage con velina

Venerdì 3
10:00 - 12:30   Bianco e Morbida                    Lab di travasi con riso e farina

16:30 - 18:30   “Cappuccetto Bianco”                            Lab grafico e narrazione
                                        di Munari                                                       

Sabato 4
10:00 - 12:30   “No”                                                       Lab di narrazione
                                     Ed. Lapis
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Lunedì 6
10:00 - 12:30   Un cuore, tanti semi                                          Lab di mosaico

16:30 - 18:30    L'albero di Natale parte prima         Lab. creativo con tecniche miste

Martedì 7 
10:00 - 12:30    Filastrocche di Natale                           
16:30 - 18:30   “Bianca”  Ed. Corraini                                               Lab di narrazione

                                                             
                                   
                                                                                                                                           
                                                                                                                                     
Giovedì 9
10:00 - 12:30   Mano di pasta                                    lab con pasta di sale

16:30 - 18:30  “La leggenda dei fili d’oro”                Lettura e laboratorio
                                             da: Pianeta bambini.it (riadattato)

Venerdì 10
10:00 - 12:30   Rametti innevati                                                      lab di pittura

16:30 - 18:30   Ispirato dal bianco                                     lab creativo

Sabato 11
10:00 - 12:30   Manipolazione con materiali bianchi
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Lunedì 13
10:00 - 12:30   Stelle                                                                                Lab di collage

16:30 - 18:30   Stelle                                                                 Lab di ritaglio e collage *

Martedì 14
10:00 - 12:30 “Giulio Coniglio e la neve”                   Lab  di narrazione

16:30 - 18:30 “Era Inverno”     Ed. Corraini                                   Lab di narrazione
                                    

                                                              

 Mercoledì 15
10:00 - 12:30    Addobbi con pasta di sale                                 Lab creativo*
16:30 - 18:30    L’albero di Natale 2               Lab creativo con tecniche miste 

Giovedì 16                                                  
10:00 - 12:30  Campanelle di cartone                                         Lab di pittura

16:30 - 18:30  Cristalli di neve                                           Lab creativo con perline
                                    

Venerdì 17
10:00 - 12:30   Girotondi e canzoncine                                                           
16:30 - 18:30   “La prima neve” ed. Topipittori            Lab di narrazione e pittura
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Sabato 18                                                                                                                  

10:00 - 12:30   “Topazio e il cappellino di Natale” ed. San Paolo 
                                                                                                      Lettura e costruzione di cappellini nataliz

Lunedì 20                                                                                                                  

10:00 - 12:30   Biglietto di auguri                                  Lab Con colla e brillantini 

16:30 - 18:30   Addobbi  natalizi                                       Lab con la creta

        

Martedì 21
10:00 - 12:30   Biglietto di auguri                                             Pittura a stampo

16:30 - 18:30  “Un milione di Babbi Natali”                Lab di narrazione
                                                    Ed. Terre di Mezzo                                    
                                                                  

Mercoledì 22   Incontriamoci per gli auguri
10:00 - 12:30     “Un milione di Babbi Natale”  *   storia animata       

16:45 - 17:30      Racconto animato interattivo 
17:45 - 18:30      Racconto animato interattivo

Giovedì 23
10:00 - 12:30     Palline per l’albero                                 Lab. creativo

16:30 - 18:30     Palline per l’albero                                  Lab. creativo 
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Lunedì 27                                                                                                                  

10:00 - 12:30   Pasta colorata                                                          Lab. di pittura

16:30 - 18:30   Paesaggio d’inverno                                         Lab.creativo in 3D

  

Martedì 28
10:00 - 12:30    Collane di pasta                                                 

16:30 - 18:30    CHIUSO                         
               
          
                  

Mercoledì 29
10:00 - 12:30     Giochi da tavolo   
16:30 - 18:30     CHIUSO

Giovedì 30
10:00 - 12:30     Gioco libero 
16:30 - 18:30     Lucine nella notte                          Creazione di lanterne

  *  In collaborazione con il Laboratorio permanente per la Pace
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