
 
 

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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Martedì 2  
10:00 - 12:30    “ Lo gnomo vive in montagna”          Scatola narrante                      
16:30 - 18:30    “Cappuccetto rosso”                                    Lettura   
                                    
                                                                                                                                                                        

 
Mercoledì 3 

 10:00 - 12:30   Realtà e fantasia          Lab di pasta di sale e elementi del bosco* 

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

 
 
Giovedì 4 
10:00 - 12:30   Muoviamoci a suon di musica        Laboratorio musicale                
16:30 - 18:30  Trasformare con fantasia        Laboratorio creativo con foglie                              

 
 
Venerdì 5 

10:00 - 12:30   Sottobosco                                                                Collage con foglie                  
16:30 - 18:30   Dipingo con i colori del bosco             Laboratorio di pittura                                        

 

 

 
Sabato 6 
10:00 - 12:30    Foglie del bosco          Laboratorio di pittura con tecnica frottage 
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Lunedì 8 

10:00 - 12:30   Coloriamo la pasta                           Laboratorio di pittura               
16:30 - 18:30   Crescere alberi                                               Laboratorio di scienze* 
                                                           
 

Martedì 9 
10:00 - 12:30  Collane e braccialetti                         Laboratorio di motricità fine 
16:30 - 18:30 “Nel mio giardino il mondo”                                    Lettura    
                                    Ed. Terre di Mezzo 

                                                               

 Mercoledì 10 

10:00 - 12:30    Piccole foglie cadono              Laboratorio di pittura a dita*                                       

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

 
Giovedì 11                                                                                    
10:00 - 12:30   Mani in pasta         Lab. di manipolazione con pasta di sale colorata                                  
16:30 - 18:30  Nel bosco piove      laboratorio creativo a tema  
 

 

Venerdì 12 
10:00 - 12:30   Travasi per i più piccoli                                                                                                      
16:30 - 18:30   ”Prendere il volo”                          Laboratorio ispirato a….                  
                                    Ed. Topipittori 
 

 
Sabato 13                                                                                                                                                                                                                                                                                      

10:00 - 12:30   Giochi impertinenti   
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lunedì 15 

10:00 - 12:30   “I tre porcellini”                                    Scatola narrante  
16:30 - 18:30   Inventanimali                 Attività creativa con le foglie del bosco *                   

 
Martedì 16  
10:00 - 12:30   Spennellature                                    Pittura con pennelli e tempere 
16:30 - 18:30   Lettura di “Un po’ troppo”  
                                 Ed. Clichy         
 
 

Mercoledì 17 

10:00 - 12:30     Divisi e uniti         Laboratorio di travasi con i materiali del bosco *            
16:30 - 18:30     Teatro 

 
Giovedì 18 
10:00 - 12:30     Sfumature tattili   Lab. di collage con materiali vari monocromatici 
16:30 - 18:30     Nel bosco volano…                            Laboratorio creativo a tema  

 
Venerdì 19 

10:00 - 12:30    Percorso motorio sensoriale    
16:30 - 18:30    Laboratorio ispirato a “Fungarium” 
                                  Ed. Kite     

 
 
Sabato 20 
10:00 - 12:30    Realizzazione di un alberino in creta                                                                             
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Lunedì 22                                                                                                                                                                                                                                                                                

10:00 - 12:30   Così.. cambio colore!                Lab. di pittura con acquerelli 
16:30 - 18:30   La profumeria del bosco                          Esperimenti olfattivi * 
 
 

Martedì 23 
10:00 - 12:30    “Ciccio il riccio”                                    Narrazione e laboratorio 
Liberamente tratto da racconto catemaestra.blogspot.com 

16:30 - 18:30    “Io sono foglia”                                Lettura e laboratorio          
                           Ed. Battilega                   
                                            
 

Mercoledì 24 

10:00 - 12:30  “Il piccolo bruco Maisazio”        Narrazione e lab. di collage * 
                                        di Eric Carle 

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

Giovedì 25 
10:00 - 12:30     Girotondi e canzoncine 
16:30 - 18:30     Nel bosco vivono                     Laboratorio creativo a tema 
 
Venerdì 26 

10:00 - 12:30    Piccolo albero                                  Laboratorio di pittura  
16:30 - 18:30   “La vita notturna degli alberi”       Laboratorio ispirato a.. 
                                      Ed. Salani 
 
 

 Sabato 27    
10:00 - 12:30   Scatola delle magie 
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Lunedì 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

10:00 - 12:30   Bottiglia della calma  Lab. pensato per i piccoli, creato dai grandi  

16:30 - 18:30   Spiriti del bosco               Lab. creativo con materiale naturale*                 
 
 

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

16:30 - 18:30    “L’ultimo albero”                                           Lettura          
                           Ed. Arka 
 
 
 
 
 
                      
*In collaborazione con il Laboratorio permanente per la Pace 
 
 


