
 
 

Settore Servizi Scolastici - Ludoteca Comunale Ambarabà, via Marghera 48 _ 351234 – Padova  
Tel/fax 049 8803914, email: ludoteca@comune.padova.it 

Aperta dal martedì al sabato, dalle 15:30 alle 18:30 
 

 

 

 

 

  

 
 
Falegnameria 
Con l’aiuto del ludotecario, realizziamo oggetti in legno con 
tecniche e strumenti diversi. 
- SABATO dalle 16.00 alle 18.15, in laboratorio 
- Dai 6 anni 

 
Giochi in famiglia 
Tra palline, specchi e costruzioni giochiamo con l’aiuto e la 
supervisione di mamma e papà, nonni e zii. 
- SABATO dalle 15:30 alle 18:15, nella stanza del 

movimento 
- Dai 3 ai 6 anni 
 

Scacco matto 
Con l’aiuto del ludotecario scopriamo giochi che richiedono 
astuzia e troviamo le giuste tattiche per mettere a punto 
mosse vincenti.  
- MARTEDI’ dalle 15:30 alle 18:15, in ludoteca 
 

Travestimenti 
Tessuti e accessori per trasformarci in tanti personaggi. 
- GIOVEDì dalle 15:30 alle 18:15, nella stanza del movimento 

 
 
 

Un’altra partita 
Un pomeriggio per chi vuole cimentarsi in giochi e tornei con 
amici o in famiglia. 
- SABATO dalle 15.30 alle 18.15 in ludoteca 

 
Inventa oggetti 
Organizziamo il nostro angolo di raccolta con tanti materiali di 
recupero e ridiamogli vita creando opere originali. 
- MARTEDI’, dalle 15.30 alle 18.15 in laboratorio 
 
 

 
Libri…in costruzione 
Libri Pop-Up, libri tattili, libri musicali, libri dalle forme più 
svariate e inusuali da costruire in biblioteca.  
- SABATO dalle 15.30 alle 18.15, in biblioteca 
 

Salti in musica 
Giochi con musica e movimento per gradi e piccoli. 
- MARTEDì dalle 15:30 alle 18:15, nella stanza del 

movimento 

 

 
 
Racconti al tramonto 
Riuniamoci tutti in biblioteca per ascoltare fiabe e storie di 
mondi lontani, in una magica atmosfera. 
- TUTTI I GIORNI dalle ore 17.45, in biblioteca 

 
 
Ri-Gioco 
Partendo da pedine, dadi, tabelloni di recupero e poco 
altro inventiamo e proviamo nuovi giochi 
- MERCOLEDì dalle 15.30 alle 18.15, in ludoteca 

 
Manipolazione 
Usiamo le nostre mani per esplorare materiali plastici 
diversi, dall’argilla alla cartapesta, per dare forma a 
oggetti e personaggi della nostra fantasia. 
- MERCOLEDI’ dalle 15.30 alle 18.15, in laboratorio 
 
 

Sentieri in movimento 
Tra tappeti, cuscini, cerchi, tunnel, palle e tanto altro 
ancora, costruiamo mille percorsi . 
- MERCOELDì dalle 15.30 alle 18.15, nella stanza del 

movimento 
 

 
 
Tutti per uno 
Giochi di cooperazione dove avere un obiettivo comune e 
lavorare assieme è fondamentale per vincere. 
- VENERDì dalle ore dalle 15.30 alle 18.15, in 

ludoteca 
 

Game…on! 
Con la presenza del ludotecario, possibilità per tutti di 
giocare singolarmente e in squadra sperimentando l’uso 
di computer, videogiochi e console. 
- MERCOLEDÌ, nella stanza multimediale 
- Dai 4 ai 7 anni dalle 16.15 alle 17.15  
- Dagli 8 ai 14 anni dalle 17.15 alle 18.15 

 
 

Grandi Giochi 
Giochiamo con puzzle giganti, piste per macchinine, 
grandi costruzioni di lego e atri giochi di grandissime 
dimensioni. 
- GIOVEDI’ dalle 15.30 alle 18.15, in ludoteca 

ALCUNI APPUNTAMENTI 
SETTIMANALI 

Ottobre-Dicembre 2019 


