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 Mattina Pomeriggio 

Mercoledì 1 
“Chi c’è dietro quella porta?” 

Canzoni da disegnare Canzoni da disegnare 

Giovedì 2  “Attacchi d’arte” 
Graffiti con cere 

Venerdì 3 
“Chi c’è dietro quella porta?” 

Gioco motorio 
Costruzioni speciali con le 

costruzioni giganti 

Sabato  4 
“Chi mi ha rubato il naso?” 

Lettura animata e laboratorio  

Lunedì 6 
“Amici in fondo al mar…” 

Travasi 
“La soffitta di Geppetto” 

Laboratorio di costruzione di giocattoli in legno 

Martedì 7 
“Amici in fondo al mar…” 

Gioco motorio 
“Ma che fai, lo butti?!” 

Laboratorio di riciclo creativo 

Mercoledì 8 
“Amici in fondo al mar…” 

Canzoni da disegnare 
Canzoni da disegnare 

Giovedì 9  “Attacchi d’arte” 
Carta marmorizzata 

Venerdì 10 
“Amici in fondo al mar…” 

 

I° incontro massaggio infantile 
Costruzioni speciali con le 

costruzioni giganti 

Sabato 11 
“C’era una volta un topo chiuso 

in un libro” 
Lettura animata e laboratorio 

 

 



 

 Ludoteca Il castoro 
Direzione Istruzione  Ufficio Attività educative nei Quartieri 
piazza Bartali, 3b 
tel. 055 681 0517  email scuolaq3@comune.fi.it 

 
 
 

 Mattina Pomeriggio 

Lunedì 13 
“Amici in fondo al mar…” 

Travasi 
“La soffitta di Geppetto” 

Laboratorio di costruzione di giocattoli in legno 

Martedì 14 
“Amici in fondo al mar…” 

Gioco motorio 
“Ma che fai, lo butti?!” 

Laboratorio di riciclo creativo 

Mercoledì 15 
“Amici in fondo al mar…” 

Canzoni da disegnare 
Canzoni da disegnare 

Giovedì 16  “Attacchi d’arte” 
Acquerelli 

Venerdì 17 
“Amici in fondo al mar…” 

 

II° incontro massaggio infantile 
Costruzioni speciali con le 

costruzioni giganti 

Sabato 18 
“Ancora niente?” 

Lettura animata e laboratorio 
 

Lunedì 20 Travasi di coriandoli Addobbi per la ludoteca 

Martedì 21 Collage di Carnevale Scatole a sorpresa 

Mercoledì 22 Costruzione di maschere Costruzione di maschere 

Giovedì 23  Accessori e costumi 

Venerdì 24 
Accessori e costumi 

 

III° incontro massaggio infantile 
Truccabimbo 

Sabato 25 
“Attenti al gufo” 

Lettura animata e laboratorio 
 

Lunedì 27 Giochi di travestimento Giochi di travestimento 

Martedì 28 Truccabimbo 
UUUnnn   CCCaaarrrnnneeevvvaaallleee   dddaaa   fffaaavvvooolllaaa………   
FFFeeessstttaaa   dddiii   CCCaaarrrnnneeevvvaaallleee   iiinnn   pppiiiaaazzzzzzaaa   cccooonnn   

gggiiioooccchhhiii   eee   aaannniiimmmaaazzziiiooonnniii 
 


