
Calendario Ciaf Pisa Est, Ass Bambini e Bambine in Movimento Ludoteca “il Viaggio dell'Oc
                                                                          Marzo/Aprile 2017

DATA TITOLO DESCRIZIONE
Mercoledì 01/03 M'arzo solo

per giocare
Attività di movimento

Giovedì 02/03 Fiaba in
movimento

Lettura animata della fiaba con giochi di movimento relativi alle 
sequenze della storia.

Venerdì 03/03 Tecniche di
animazione

Laboratorio sulle ombre,costruzione di modelli e racconto di una storia.

Lunedì 06/03 Tecniche di
animazione

Conclusione laboratorio sulle ombre e messa in scena della storia.

Martedì 07/03 Scrittura
creativa

Creazione della fiaba della ludoteca.

Mercoledì 08/03 Festa della
donna

 Significato e storia della festa della donna. Decorazioni: ramoscelli di 
mimosa.

Giovedì 09/03 Scrittura
creativa

Creazione della fiaba della ludoteca.

Venerdì 10/03 Viaggio in
Africa

Descrizione dell'Africa e racconto di una fiaba tipica con attività di 
pittura utilizzando spezie per dipingere.

Lunedì 13/03 I giochi di
Kim

Scopro il mondo attraverso i cinque sensi. Giochi con i sensi: osservo 
gusto e odoro.

Martedì 14/03 Ludo
casting

La storia della ludo: creazione di marionette con calzini e bottoni per 
rappresentare i personaggi.

Mercoledì 15/03 Storia in
movimento

Il leone senza regno: interpretazione della storia con il movimento.

Giovedì 16/03 Saltinmente Giochi di abilità, logica, regrafismi,giochi di gruppo.
Venerdì 17/03 Laboratorio

di cinema
Visione del film: “kiriku e la strega di karaba”.

Lunedì 20/03 Pictionary Immagino, disegno e scopro.
Martedì 21/03 Il viaggio

dell'oca
Egitto

Esploriamo il mondo degli egizi attraverso la scrittura di geroglifici con 
le cere.

Mercoledì 22/03 Giornata
mondiale
dell'acqua

Significato e storia della giornata mondiale dell'acua: visone di un 
cartone sull'importanza dell'acqua.

Giovedì 23/03 Riciclo
creativo

Costruzione di piramidi utilizzando materiali di riciclo.

Venerdì 24/03 Conosci la
tua zona

Uscita al parco vicino con attività sportive: palla a mano,pallavolo.

Lunedì 27/03  Il viaggio
dell'oca:

Scheda paese e racconto della leggenda della tartaruga marina. 
Laboratorio creativo utilizzando i gusci di noce per “dare vita” alla 
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Giappone tartarughe.

Martedì 28/03 Ludo in fiore Laboratorio creativo con l'utilizzo di feltro e stoffa per la produzione di 
portachiavi.

Mercoledì 29/03 Ludo in
viaggio:

Giappone

Racconti della mitologia giapponese tra draghi, fenici e kitsun

Giovedì 30/03 Ludo-castig Laboratori creativi con la creazione di marionette in cartapesta.
Venerdì 31/03 Ludo-

casting
Laboratori crteativi con la creazione di marionette in cartapesta.

Lunedì 03/04 Ludo-
casting

Laboratori creativi con la creazione di marionette di das e stoffa.

Martedì 04/04 Ludo-
casting

Laboratori creativi: creazione di narionette con stoffa e das.

Mercoledì 05/04 L'Arte del
Movimeto

Giochi all'aperto con l'utilizzo di palla e corda, nascondino e acchiappin.

Giovedì 06/04 Riciclo
creativo

Laboratori creativi, con la creazione di tartarughe mediante fondi di
bottiglie di plastica.

Venerdì  07/04 Riciclo
creativo

Laboratorio creativo: costruzione di ovini mediante cartapestae e
palloncini.

Lunedì 10/04 Decorazioni
Pasquali 

Colorazione degli ovini con cartapesta o tempere.

Martedì  11/04 Decorazioni
Pasquali 

Creazione di uova di pasqua con polistirolo e tempere.

Mercoledì 12/04 Caccia al
tesoro 

Caccia al tesoro per ritrovare le uova nascoste.

Giovedì 13/04 Saltinmente Giochi di abilità, logica, regrafismi,giochi di gruppo.
Venerdì 14/04 Giochi in

movimento
Giochi all'aperto con l'utilizzo di palla e corda. Giochi di gruppo come

nascondino e acchiappino.
Martedì 18/04 Giochi in

movimento 
Giochi all'aperto con l'utilizzo di palla e corda. Giochi di gruppo come

nascondino e acchiappino.
Mercoledì 19/04 Ludo

viaggio:
Oceania

Storia e scheda del paese. Storia e gioco del pescatore.

Giovedì 20/04 Laboratorio
musicale

Laboratorio artistico-musicale mediate la creazione di strumenti con
oggetti di riciclo.

Venerdì 21/04 Laboratorio
creativo

Costruzuone di segnalibri mediabte l'utilizzo di feltro gomma e stecchi.

Lunedì  24/04 Laboratorio
di Cinema.

Visione del film “Oceania”. 

Mercoledì 26/04 Attività con
esterni.

0

Giovedì 27/04 Laboratorio
Creativo

Action painting mare

Venerdì 28/04 Laboratorio
in

movimento 

Gita al parco vicino.
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