
Calendario Ciaf Pisa Est, Ass Bambini e Bambine in Movimento Ludoteca “il Viaggio dell'Oca
Novembre/Dicembre 2016

DATA TITOLO DESCRIZIONE
Mercoledì 02/11 Valige Costruzione valige con scatole di cereali, e personalizzazione.
Giovedì 03/11 Dogana Percorso ad ostacoli, dogana e viaggio in aereo seguito da

esperimento schiuma da barba e tempera
Venerdì 04/11 Memory Terminare le Valige o farle completare agli assenti, e successivamente

costruire un memory con gli elementi del viaggio (10x2 tessere)
Lunedì 07/11 Guardo il

mondo da
un oblò

Costruire un paesaggio in 3D utilizzando base di cartone, rotolini,
foglie/rametti, giornali. 

Martedì 08/11 Guardo il
mondo da

un oblò

Finire il paesaggio colorandolo e far ammirare il lavoro dei compagni
attraverso l’oblo della “QUACKAirLines”. 

Giocare con il Memory costruito in precedenza e all’aperto
Mercoledì 09/11 Pictionary Utilizzare la lavagna ed i gessi per far giocare i bambini a Pictionary
Giovedì 10/11 La Posta

dell’Oca
Costruire la cassetta per la “Posta dell’Oca” utilizzando scatola del riso,

cartoncino, foglio trasparente e tempera grigia, per raccogliere le
cartoline dei nostri viaggi ed i suggerimenti dei bambini

Venerdì 11/11 In fondo al
Mar

Costruire un acquario 3D utilizzando 4 strisce di cartone (2x20cm
2x14cm x5cm larghezza a bambino) ed un foglio di carta formato A5

Lunedì 14/11 Posta
dell’Oca 

Costruzione delle buste da lettera, una per bambino, per la raccolta
delle cartoline che si costruiranno durante il viaggio 

Martedì 15/11 In fondo al
Mar

Finire la costruzione dell’acquario, inserimento dei pesciolini 

Mercoledì 16/11 Giochi di
movimento

Giochiamo con il corpo e la musica 

Giovedì 17/11 Autunno Ricci e Gufetti con foglie, trucioli e stoffa
Venerdì 18/11 DIRITTI DEI

BAMBINI
LABORATORIO CON I BIMBI DELLA SCUOLA DON MILANI SUI

DIRITTI DEI BAMBINI
Lunedì 21/11 Atterriamo

in…
FRANCIA

Scheda del paese...scopriamo cose nuove. 
Iniziamo a costruire i cubetti per la Torre Eiffel 

Martedì 22/11 Osserva e
riproduci

Osserviamo quadri impressionisti e riproduciamo

Mercoledì 23/11 Torre Eiffel Cubetti di cartoncino 
Giovedì 24/11 Torre Eiffel I nostri piccoli architetti assemblano e pitturano la torre
Venerdì 25/11 Ciao Ciao

Francia
Disegniamo e costruiamo la cartolina del paese visitato e prepariamo la

valigia (gioco) per il prossimo viaggio
Lunedì 28/11 Atterriamo

in…
SPAGNA

Scheda del paese….scopriamo cose nuove 

Martedì 29/11 Manipolazio Pasta di sale
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ne 
Mercoledì 30/11 Viaggio e

musica 
Costruiamo le nacchere per ballare il flamenco

Giovedì 1/12 Viaggio e
cultura 

Il ventaglio madrileno

Martedì 6/12 Atterriamo
in ….

Lapponia

Scheda del paese
giochiamo con le tempere….manina Babbo Natale 

Mercoledì 7/12 Casetta di
Pan di

zenzero

Costruiamo una casetta di cartone per pan di zenzero

Venerdì 9/12 Albero di
Natale 

Costruzione dell’albero di Natale 

Lunedì 12/12 Alberelli e
stelline

Con i rotolini di carta igienica diamo vita a alberelli e stelle natalizie che
poi pitturiamo con le tempere

Martedì 13/12 Cappellini di
lana

Decorazioni per l’albero con lana e rotolini di carta igienica 

Mercoledì 14/12 Caccia al
tesoro

Babbo Natale si è dimenticato dove è il sacco dei giochi per i bimbi
pisani, con attività di movimento e piccoli laboratori artistici lo aiuteremo

a ritrovarlo
Giovedì 15/12 Decorazioni Decorazioni invernali con bottiglie di plastica 
Venerdì 16/12 Giochi

Natalizi
Giochi di movimento a tema natalizio

Lunedì 19/12 Palla
magica 

Costruzione della palla magica con la neve a soggetto invernale

Martedì 20/12 Manipolazio
ne

Esperimenti: spezie, farine, e profumi...e un pizzico di magia!

Mercoledì 21/12 Festa di
Natale

Giovedì 22/12 Saluti e
Auguri

Consegna lavoretti natalizi
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