
                                                                
 

 
         

 
 

BREVI PERCORSI SU ISCRIZIONE 
             Ottobre - Dicembre 2020 

     (da un minimo di 7 ad un massimo di 15 iscritti) 
 
  

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

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

 

MASCHERE DA PAURA 
Impastiamo la carta pesta e la modelliamo per 
creare maschere dalle espressioni 
spaventose in attesa di Halloween.  
-  a cura di SELENE SEGATO 
- martedì dal 13 al 27 Ottobre  
- in laboratorio 
- dalle 16.45 alle 17.45  
- dai 3 ai 6 anni 
 
COME UN DETECTIVE 
Mettiamoci in gioco con enigmi, puzzle di 
deduzione ed esperienze di gioco di ruolo 
ispirate alle storie dei gialli. Vivremo 
un’avventura ad episodi in cui scoprire il 
colpevole è la chiave di tutto. 
- a cura di FRANCESCO ZANI 
- venerdì dal 9 al 30 Ottobre 
- in ludoteca 
- dalle 16.45 alle 17.45 
- dai 7 ai 10 anni 
 
FILI TRA LE DITA 
Con cartapesta e pannolenci creiamo 
marionette a cui daremo vita in un unico 
palcoscenico per un mondo di storie. 
-  a cura di SUZANA RASIC 
- mercoledì dal 14 Ottobre al 11 Novembre 
- in biblioteca 
- dalle 16.45 alle 17.45  
- dai 7 ai 14 anni 
                           

ROLL AND WRITE 
Tiriamo i dadi e posizioniamo i risultati in 
piccoli giochi “carta e matita”. Non basta?  
Lo facciamo in inglese! 
-  a cura di FRANCESCO ZANI 
- giovedì dal 05 al 26 Novembre  
- in ludoteca 
- dalle 16.45 alle 17.45  
- dai 7 ai 14 anni 
 
 

 
 
 
MUSICA IN GIOCO 
Suoni e ritmi ci accompagneranno alla 
scoperta di modi diversi di interpretare il 
linguaggio musicale. 
- a cura di LAURA GIACOMETTI 
- venerdì dal 06 al 27 Novembre  
- in stanza del movimento 
- dalle 16.45 alle 17.45 dai 3 ai 5 anni 
 
VIENI A GIOCARE?  
         (all’ aperto) 
Confrontiamo le nostre capacità e abilità 
mettendoci in gioco, a volte vincendo a volte 
perdendo, potendoci riprovare insieme. 
- a cura di SUZANA RASIC 
- mercoledì dal 02 al 16 Dicembre 
- in stanza del movimento e giardino 
- dalle 16.45 alle 17.45 
- dai 3 ai 5 anni 

 
“UN TRENO CARICO 
DI”…FILASTROCCHE 
Partendo dalla lettura delle filastrocche di 
Gianni Rodari andremo ad inventarne alcune 
“lunghe” ed altre “corte” da mettere “sotto 
l’albero”.  
- a cura di SUZANA RASIC 
- giovedì dal 03 al 17 Dicembre 
- in biblioteca 
- dalle 16.45 alle 17,45 
- dai 6 ai 14   

 
CON AGO E FILO 
Laboratorio di ricamo in cui realizzare 
addobbi natalizi: su, giù,…a punto croce. 
- a cura di LAURA GIACOMETTI 
- venerdì 04 e 18 Dicembre 
- in laboratorio 
- dalle 16.45 alle 17.45 
- dai 6 ai 14 anni  


