
All'attenzione della Direzione 
Servizi Educativi 

del Comune di Pisa 

Calendario Ciaf Pisa Nord, Ass Bambini e Bambine in Movimento Ludoteca “il Viaggio dell'Oca” 

Periodo  9 gennaio 2017-

Data Tema Laboratorio

16/01/2017 Il viaggio dell'oca: Atterriamo in 
Brasile!

Scheda di presentazione del 
paese, bandiera e cultura

17/01/2017 Valigia piccola? Quel che serve lo
creo io!

Manipolazione  pasta  modellabile
per  la  crezione  di  utensili  (simil
argilla) piatti, posate e bicchieri

18/01/2017 Storia del cacao Laboratori sul cacao

19/01/2017 Colorando le mie creazioni Decorazione e pittura oggetti 
creati con la pasta modellabile

20/01/2017 Scende la pioggia.... Disegno PoP-UP 3D 

23/01/2017 Storia del carnevale di Rio Maschere con le piume di carta 
crespa

24/01/2017 Musica dal Brasile Creazione tamburelli musicali 
funzionanti con piatti e riso

25/01/2017 Laboratorio di Cinema Visione Film Rio per riallacciarsi 
al tema del carnevale

26/01/2017 Giochi da grandi Cruciverba  per  approfondire  la
storia del Brasile

27/01/2017 Cartolina Brasile Ideazione e creazione della 
cartolina relativa al paese visitato 
nell'arco delle due settimane

30/01/2017 Cresco con le mie maschere Cronistoria delle maschere usate 
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dai bambini negli anni

31/01/2017 Decorazioni carnevalesche Creazioni di decorazioni con 
materiale di riciclo

1/02/2017 I miei giochi me li creo da me! Creazione birilli per il gioco del 
Bowling 

2/02/2017 Storia di Colombina Creazione vestito Colombina con 
materiali vari

3/02/2017 L'amore ai tempi delle maschere Contesa  alla  fune  della  bella
Colombina

6/02/2017 Storia di Pierrot Gioco dei Mimi

7/02/2017 Musicisti per passione Creazione Maracas con materiali
di riciclo

8/02/2017 Storia di Pantalone Corsa con i pantaloni (Sacchi)

9/02/2017 Decorazioni carnevalesche

10/02/2017 I miei giochi me li creo da me Creazione  del  gioco  “Tiro  al
barattolo” usando come “bersagli”
le  celebri  maschere  incontrate
fin'ora

13/02/2017 Storia di Arlecchino Storia e scheda della celebre 
maschera

14/02/2017 Il quizzettone artistico Creazione dell'Arlecchino gigante 
a cui attaccare la stoffa per il 
vestito 

15/02/2017 Storia di Pulcinella Scheda e storia della celebre 
maschera

16/02/2017 Laboratorio cinematografico Totò sapore e la storia della pizza

17/02/2017 Decorazioni Carnevalesche Creazione decorazioni per la 
Ludoteca con materiali di riciclo

20/02/2017 Decorazioni Carnevalesche Creazione decorazioni per la 
Ludoteca con materiali di riciclo

21/02/2017 Storia di Burlamacco Scheda e decorazioni sul 
personaggio

22/02/2017 Il nostro Burlamacco Creazione delle celebre maschera
partendo dalla fantasia dei 
bambini

23/02/2017 FESTA DI CARNEVALE FESTA DI CARNEVALE

24/02/2017 Maratona di Giochi Giochi vari presenti in ludoteca

27/02/2017 I miei giochi me li creo da me Costruzione Puzzle gigante

28/02/2017 I miei giochi me li creo da me Costruzione Puzzle gigante
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