
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA LUDOTECA 

∗ L’ingresso è consentito fino alla capienza stabilita. Si raccomanda la prenotazione. 
∗ La mascherina è raccomandata per adulti e bambini al di sopra dei 6 anni. 
∗ È necessario accedere agli spazi di attività senza scarpe che devono  essere lasciate all’ingresso, negli spazi 
adibiti, chiuse in una busta di plastica. 
∗ Non è consentito portare giochi e qualsiasi altro materiale da fuori. 
∗ Le misure di prevenzione sono adottate in coerenza con le Indicazioni strategiche ad interim per 
preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi 
per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e 
paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023. 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ 
                Mattina (lunedì, giovedì e sabato) dalle 10.00 alle 12:30  
                             (martedì, mercoledì e venerdì) dalle 09:30 alle 12:30 

Laboratori / letture indicate nel programma 

       
      
     Pomeriggio (dal lunedì al venerdì) dalle 16.00 alle 18.30  

Laboratori / letture indicate nel programma 

PRENOTAZIONI 

Telefonare la mattina dal lunedì al venerdì al numero 055/ 454395 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 oppure inviare 
una mail a: ilcastellodeibalocchi@comune.fi.it 
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Attività MATTUTINE Attività POMERIDIANE

Mer 
1 mar Travasi con le lenticchie Esperimenti teatrali

Gio 
2 mar

Laboratorio di 
manipolazione Narrazione a sorpresa

Ven 
3 mar Laboratorio di pittura

Rubrica Colorama 
Laboratori creativi 

ispirati da albi illustrati
Sab 

4 mar Gioco destrutturato CHIUSO



Ludoteca Il castello dei balocchi
Direzione Istruzione - Ufficio Attività educative nei 
Quartieri
via del Pontormo, 92

Attività MATTUTINE Attività POMERIDIANE

Lun 
6 mar

Laboratorio di collage con 
materiali vari

Fiabe dal mondo 
Racconto e laboratorio creativo

Mar 
7 mar Gioco libero Letture da 

Dr. Seuss

Mer 
8 mar

Castelli di cartone 
Gioco destrutturato Una storia a matita

Gio 
9 mar

Martino e l’aquilone 
Narrazione e laboratorio 

creativo

Martino e l’aquilone 
Narrazione e laboratorio 

creativo

Ven  
10 feb

Acquerellando 
Laboratorio di pittura con 

acquerelli

Rubrica Colorama 
Laboratori creativi ispirati da 

albi illustrati

Sab 
11 mar Un cesto di storie CHIUSO



Ludoteca Il castello dei balocchi
Direzione Istruzione - Ufficio Attività 
educative nei Quartieri

Attività MATTUTINE Attività POMERIDIANE

Lun 
13 mar Travasi con farina gialla

Fiabe dal mondo 
Racconto e laboratorio 

creativo

Mar 
14 mar Gioco libero Lettura da  

Rodari

Mer 
15 mar

Serpenti colorati 
Laboratorio manuale

Laboratorio musicale

Gio 
16 mar

I tre porcellini 
Narrazione e laboratorio 

creativo

I tre porcellini 
Narrazione e laboratorio 

creativo

Ven  
17 mar

Laboratorio di pittura 
verticale

Rubrica Colorama 
Laboratori creativi ispirati 

da albi illustrati

Sab 
18 mar Travasi per tutti CHIUSO
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Attività MATTUTINE Attività POMERIDIANE

Lun 
20 mar Laboratorio di manipolazione Fiabe dal mondo 

Racconto e laboratorio creativo

Mar 
21 mar Gioco libero Letture a sorpresa

Mer 
22 mar Laboratorio di collage Giochi da tavolo

Gio 
23 mar

Arcobaleni colorati 
Collage con la pasta

Arcobaleni colorati 
Collage con il riso colorato

Ven  
24 mar

Laboratorio spugnoso 
Pittura con le spugne

Rubrica Colorama 
Laboratori creativi ispirati da 

albi illustrati

Sab 
25 mar Una scatola piena di magie CHIUSO
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Attività MATTUTINE Attività POMERIDIANE

Lun 
27 mar

Laboratorio di travasi con il 
sale

Fiabe dal mondo 
Racconto e laboratorio creativo

Mar 
28 mar Gioco libero Letture da 

         Roadl Dahl

Mer 
29 mar Laboratorio di manipolazione Yoga per grandi e piccini

Gio 
30 mar Laboratorio di collage “ Una coccinella senza puntini “ 

Racconto e laboratorio

Ven 
31 mar

Di sasso in sasso 
Laboratorio di pittura sui sassi

Rubrica Colorama 
Laboratori creativi ispirati da 

albi illustrati


