
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 

INFORMAZIONI 
 

La ludoteca comunale è un luogo aperto

a tutti, bambini, ragazzi e adulti, che

offre occasioni di incontro, attività

ludiche e laboratoriali

 

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.

 

Con l’iscrizione si puo’:

 

accedere agli spazi della ludoteca

ed utilizzare i giochi

 

utilizzare il servizio prestito giochi e libri

 

partecipare ad iniziative, corsi

e laboratori

 

 

Le attività sono svolte nel rispetto della

normativa vigente

 anti – covid.

 

LABORATORI

  DICEMBRE 2021 

IL TEATRINO DI NATALE!

Cari bambini, 

vi aspettiamo in ludoteca per assistere

allo spettacolo natalizio

 allestito nel nostro teatrino!

 Divertiamoci insieme e condividiamo con

gioia  l'atmosfera del Natale!

 

 

 

In collaborazione con 

Servizio Civile Universale

 

venerdì 17 dicembre 

martedì 21 dicembre (replica)

 
Dai 6 ai 10 anni 

 16.45 – 18.00

gratuito su prenotazione



WE ARE THE WORLD!

L’AVVENTURA CONTINUA

 

I bambini, accompagnati dalle “teachers”

Gaia e Nicole, potranno familiarizzare con

l’inglese. Tutto all’insegna del divertimento: ci

saranno giochi, indovinelli, mimi, piccoli

dialoghi recitati e canzoni.

Espressioni e parole verranno riproposte 

in più contesti così da essere memorizzate in

modo naturale.

 

 

 

Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta dei

paesi del mondo e delle loro tradizioni. 

Questa volta andremo in Egitto e conosceremo

un’antichissima civilità famosa per i suoi

splendidi geroglifici ma anche per le misteriose

piramidi e le spaventose mummie, di cui faremo

una versione bizzarra e personale! 

Andremo poi in Corea, paese a noi poco

conosciuto ma pieno di interessanti riti e

credenze tra cui dei bellissimi amuleti

portafortuna che impareremo a riprodurre. 

 

venerdì

3 e 10 dicembre
Dai 6 ai 10 anni 

 16.15 – 18.15

gratuito su prenotazione

In collaborazione con 

Servizio Civile Universale

(Gaia Cavallini e Nicole Fabris)

HAPPY ENGLISH! LABORATORI NATALIZI

Riprendendo il modello della “boule de

neige” natalizia, ne realizzeremo una

bellissima a partire da un bicchiere

trasparente che conterrà un piccolo mondo

pieno di neve. La pallina avrà un gancetto

per appenderla all’albero o alla finestra,

per arricchire così l’atmosfera natalizia

della casa.

lunedì

6 e 13 dicembre
Dai 6 ai 8 anni 

 16.15 – 18.15

gratuito su prenotazione

In collaborazione con 

Servizio Civile Universale

(Gaia Cavallini e Nicole Fabris)

In collaborazione con 

Servizio Civile Universale

(Gaia Cavallini e Nicole Fabris)

giovedì 16 dicembre
Dai 6 ai 10 anni 

 16.15 – 18.15

gratuito su prenotazione

NATALE ALLE PORTE

LA GIOSTRA DI NATALE 

Viviamo l’atmosfera natalizia divertendoci a

costruire con rotoli, cartoncini e piatti di

carta una magica giostra in cui far girare i

simboli del Natale...stelle, folletti, palline,

fiocchi di neve!

 
lunedì 20 dicembre

Dai 6 ai 10 anni 

 16.15 – 18.15

gratuito su prenotazione



 

Vai alla pagina della Ludoteca La Cicala e la Formica o inquadra il 

QR-Code qui sotto per conoscere la lista dei giochi in prestito! 

 

 

 

mercoledì 1 Dicembre (6- 8 anni)

 

martedì 7 Dicembre (9-10 anni)

 

lunedì 22 Dicembre  (6- 8 anni)

 

SERVIZIO PRESTITO GIOCHI

 

 Nelle ludoteche comunali è attivo il servizio prestito dei

giochi da tavolo. Nel sito web del Comune di Venezia, ogni

ludoteca ha pubblicato nella propria sezione il catalogo

 on-line dei giochi disponibili e le informazioni necessarie per

fruire del servizio.

GIOCHIAMO IN LUDOTECA!

Pomeriggi di gioco libero e gioco da tavolo

 

16.15 - 18.15

 
gratuiti su prenotazione


