
 
 

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 

 
 

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

 
 
Attacco di scienza  
Con semplici esperimenti scopriamo reazioni e trasformazioni 
di materiali di uso comune 
-  GIOVEDÌ dalle 15:30 alle 18:15 in laboratorio 

 
 
 

 
Giochi di ruolo 
Interpretiamo personaggi e raccontiamo storie in cui le 
nostre scelte cambieranno la narrazione. 
- MARTEDÌ dalle 15.30 alle 18.15 in ludoteca 

 
 
A spasso con gli artisti 
Tappa dopo tappa conosciamo un nuovo artista attraverso le 
sue opere cimentandoci in nuove pratiche d’arte 
- VENERDÌ, dalle 15.30 alle 18.15 in laboratorio 
 
 
 

 
Libri…in costruzione 
Inventiamo e costruiamo libri Pop-Up, tattili, musicali dalle 
forme più svariate e dalle carte più inusuali. 
- SABATO dalle 15.30 alle 17.40 in biblioteca 
 

 
 

 
 
Suoni e ritmo 
Creiamo suoni, ritmo, volume con il nostro corpo e 
strumenti musicali di vario tipo.  
- MARTEDÌ dalle 15:30 alle 18:15, nella stanza del 

movimento 

 
 
 
 
Racconti al tramonto 
Riuniamoci tutti in biblioteca in una magica atmosfera ad 
ascoltare fiabe e storie di mondi lontani.  
- TUTTI I GIORNI dalle ore 17.40 in biblioteca 

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

 
 
 
Burattino racconta 
Tra i libri proposti, scegliamo il nostro personaggio 
preferito e costruiamolo con diversi materiali per poi 
animarlo usando il telo da teatro.  
- MERCOLEDÌ dalle 15.30 alle 17,40 in biblioteca 
 

 
Giochi di una volta 
Recuperando giochi di strada e passa tempi tradizionali 
riscopriamo quelli che facevano i nostri nonni. 
- VENERDÌ dalle 15.30 alle 18.15 nella stanza del 

movimento 
 

 
 
 

   ALCUNI APPUNTAMENTI 
SETTIMANALI 

Settembre-Dicembre 2020 


