
giovedì 9 febbraio
bambini dai 5 ai 10 anni

 (accompagnati da uno o entrambi i nonni)
 16.45 - 18.15

 

La ludoteca comunale è un luogo aperto a
bambini/e, ragazzi/e e adulti, che offre occasioni
di incontro e attività ludiche. Anche in occasione

di laboratori specifici è sempre garantito uno
spazio per il gioco libero.

 
Per partecipare alle attività della ludoteca è

necessario essere iscritti.
 

L’iscrizione ha un costo di € 10,00, puo’ essere
effettuata in qualsiasi momento dell’anno con

validità 12 mesi dal giorno dell’iscrizione.
La stessa tessera è valida in tutte le ludoteche del

Servizio.
 
 

LA TOMBOLA DEI NONNI

Laboratori gratuiti, su prenotazione
Per informazioni e iscrizioni 

Ludoteca La Cicala e la Formica
Parco Villa Groggia (Sant’Alvise) 

Cannaregio 3161 
Tel. 041 719580 

ludoteca.cannaregio@comune.venezia.it 

LABORATORI
FEBBRAIO 2023 

I laboratori sono svolti in collaborazione con 
il Servizio Civile Universale

(Caterina Rossi, Nicoletta Tonon)
 

Rispolveriamo uno dei più tradizionali
giochi di società: la tombola! 

Ma questa volta, oltre alla fortuna, ad
acccompagnarti ci saranno il nonno o la

nonna, che ti aiuteranno a riempire le
caselle per cercare di vincere simpatiche
sorprese ma soprattutto per passare tutti

insieme un pomeriggio in allegria! 

INFORMAZIONI

ORARI PERIODO SCOLASTICO
mattina: 9.00-12.30

pomeriggio: 14.00-18.30
Sabato e Domenica chiuso

 
PERIODO NATALIZIO ED ESTIVO

mattina: 9.00 -12.30
Sabato e Domenica chiuso



Il progetto “Pocket worlds” nasce per
avvicinare bambini e ragazzi al gioco da

tavolo, per permettere loro di
sperimentarne i benefici sull’apprendimento,

sullo sviluppo di competenze sociali e
relazionali. Ai partecipanti sarà proposta 

una vera e propria “degustazione” di giochi 
da tavolo: strategia, abilità, tatticismo, bluff,

velocità… Sarà un vero e proprio 
percorso intensivo

per diventare GAME MASTER!!!

 
martedì 7 febbraio

Dai 4 ai 6 anni 
16.45 - 18.00

 

lunedì 13 febbraio
Dai 7 ai 10 anni 

16.45 - 18.00

ANIMALI CHE PASSIONE !

Continuiamo con la nostra esplorazione
del mondo faunistico in forma di gioco.

Attraverso  alcune letture animate, 
ci avvicineremo al mondo degli animali,

parlando delle caratteristiche e
dell’habitat di ognuno. In questo incontro
verrà scelto un animale e riprodotto in 
 forme geometriche con una semplice

tecnica di stampa. 

POCKET WORLDS

3 incontri
martedì 14, 28 febbraio e 7 marzo

 dai 6 agli 11 anni
 16.30 – 18.30

Carnevale in ludoteca

In questo laboratorio realizzeremo con diversi
materiali  un piccolo teatrino pieno di

sorprese  carnevalesche ed effetti speciali e
scopriremo insieme qualche curiosità sulle

maschere più famose del Carnevale.
 

Laboratorio svolto in collaborazione con 
Cooperativa Sociale ONLUS La Bottega dei Ragazzi

 

IL MIO TEATRINO PORTATILE

IL CAPPELLO DI CARNEVALE

Festeggiamo il Giovedì Grasso
 realizzando insieme un colorato copricapo

da indossare 
durante la settimana più pazza dell’anno!

 

giovedì 16 febbraio
Dai 4 ai 6 anni 

16.45 - 18.00

CREA IL TUO PUZZLE

Libera la fantasia e trasforma una
semplice base di cartone bianco in un
coloratissimo puzzle unico e personale

che potrai montare e smontare a
piacimento e  stupire i tuoi amici.

 
lunedì 27 Febbraio

Dai 7 ai 10 anni 
16.45 - 18.00

 


