
con il contributo del 
Comune di Pisa 
organizza 

   

 

LLLuuudddooottteeecccaaa   CCCaaasssaaa   dddeeelllllleee   

CCCuuullltttuuurrreee      222000111444   

 
 

Ottobre Lavoreremo sul tema “I NOSTRI 

AMICI A QUATTRO ZAMPE” per 

conoscere da vicino gli animali da 

compagnia e della fattoria. Faremo dei 

cartelloni illustrativi scegliendo insieme 

alcuni animali, di cui  

costruiremo il profilo fisico e caratteriale. 

Dedicheremo alcune ore sia alla 

creazione di disegni a tema, sia alla 

narrativa che vede come protagonisti gli 

animali.  Saranno inoltre effettuate brevi 

uscite per sperimentare dal vivo ciò che 

abbiamo imparato! 

Nel mese di novembre ci occuperemo 

di “COSA FARO’DA GRANDE…”. 

Lasceremo libero sfogo alla fantasia dei 

bambini, che si dedicheranno alla 

creazione di cartelloni, disegni e piccoli 

lavori manuali per illustrare la professione 

dei loro sogni. 

Ci recheremo alla scoperta dei mestieri in 

giro per il nostro quartiere e ne 

discuteremo insieme.                                                 

Dicembre sarà infine dedicati al Natale: 

canzoni, usanze, tradizioni nel mondo…e 

poi via alla creatività: chi realizzerà 

l’addobbo più bello? 

   
   

   

   

 Ludoteca Casa delle Culture  
c/o Scuola Primaria Don Milani Sant’Ermete PISA 

 

 

Le attività del Ciaf (Centro infanzia, adolescenza e 

famiglia) gestita dall’a.s.d. ARCADIA per conto del 

Comune di Pisa, sono totalmente gggrrraaatttuuuiiittteee  

 

Dal 1 ottobre al 15 dicembre 
dalle 16.00 alle 19.00 

dal lunedì al venerdì 
 

Ogni settimana ooopppeeerrraaatttooorrriii   qqquuuaaallliiifffiiicccaaatttiii 
guideranno i bambini e i ragazzi attraverso un 

diverso tema, intrattenendo e stimolando la loro 

partecipazione 
 

 

LLLuuunnneeedddììì::: Laboratorio ludico didattico 

riguardante il tema del mese. Creare interesse 

circa la tematica trattata e approfondirla 

stimolando la fantasia e la creatività dei bambini. 

Attività sperimentali nel quartiere. 

MMMaaarrrttteeedddììì:::   Laboratorio di lettura animata. I 

bambini diventeranno i piccoli interpreti di fiabe 

e racconti circa la tematica del mese. Al 

divertimento si unirà la scoperta della narrativa. 

MMMeeerrrcccooollleeedddììì:::   Laboratorio manuale. Creazione di  

cartelloni e  piccoli lavori manuali utilizzando 

das, creta o materiali di riciclo per dare forma 

all’argomento trattato. 

GGGiiiooovvveeedddììì:::   Laboratorio artistico. La scoperta di 

diverse modalità espessive, dalla pittura alla 

musica per avvicinarsi all’arte attraverso il gioco. 

VVVeeennneeerrrdddììì:::   Laboratorio di gioco e movimento. Il 

piacere del gioco unito alla conoscenza del 

proprio corpo e del movimento. 

 
Sono inoltre previsti laboratori rivolti alla 

DDDiiivvveeerrrsssaaa   AAAbbbiiillliiitttààà (la struttura è priva di barriere 

architettoniche ed è provvista di un bagno per 

disabili) affiancando nelle attività un´educatrice 

specializzato per bambini diversamente abili. 

 

Sarà sempre disponibile uno  

 
 



 

Programma 

OOOttttttooobbbrrreee   
I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE 

 

 
 

Impariamo ad amare e a rispettare gli animali,  
conosciamo insieme i nostri amici e impariamo a 
 rapportarci con loro in maniera adeguata e sicura. 
Riproduciamo i nostri piccoli amici armandoci di pennelli, matite, creta, materiali 
di riciclo e … fantasia! 

Gli animali nelle favole… leggiamo, interpretiamo e parliamone insieme… 
Ma  soprattutto non dimentichiamo di andarli a conoscere! 

 

NNNooovvveeemmmbbbrrreee   
      

   

                                                                                 

ALLA SCOPERTA DI ARTI E 

MESTIERI 

Disegniamo insieme i mestieri e le professioni che conosciamo.... e ciò che 
vorremmo fare da grandi. Scopriamo insieme l' importanza del lavoro 
Alla scoperta dei mestieri in giro per il quartiere! 

   

DDDiiiccceeemmmbbbrrreee                                                                                                      

Prepariamoci al Natale 
Il Natale del mondo... canti, usanze e tradizioni 
Chi farà l’addobbo più bello? 

 

   

 

 

Venerdì 31 

ottobre non 

perdere la 

festa di 

Halloween …!!! 

 


