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CATALOGO 
PRESTITO GIOCHI

Prima di fare la richiesta prendere visione del regolamento del prestito



NORME PER IL PRESTITO GIOCHI
(Prestito giochi previsto da Regolamento D.G.C. 894/2002)

Gentili Utenti,
in questo tempo in cui, purtroppo non è ancora possibile frequentare la ludoteca, abbiamo pensato che avrebbe potuto farvi piacere 
portare un po’ di ludoteca a casa.
Pertanto dall’ 8 luglio 2020, ogni mercoledì, sarà possibile usufruire del prestito di alcuni giochi, seguendo le semplici indicazioni sotto 
riportate:

1. Il prestito è riservato ai soli iscritti al costo di 1 euro. E’ possibile usufruire anche dei giochi messi a disposizione dalle altre 
Ludoteche del Comune di Venezia, consultando i vari cataloghi alle pagine web dedicate.
2. E’ possibile iscriversi alla ludoteca in qualunque momento, scaricando l’apposito modulo sul sito del Comune alla pagina della 
ludoteca prescelta e recarvisi, previo appuntamento, per finalizzare l’iscrizione.
3. E’ consentito il prestito di un solo gioco per volta.
4. La durata è di 15 giorni. Si richiede la massima puntualità nella restituzione, al fine di permetterne la sanificazione e quindi 
l’utilizzo ad altri iscritti.
5. La prenotazione va fatta tramite mail da inviare entro il giorno precedente stabilito da ogni ludoteca per il prestito all’indirizzo 
della ludoteca in cui è presente il gioco scelto.
6. Il ritiro e la restituzione del gioco avvengono esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti, previo accordo con gli operatori e 
nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza.
7. Si chiede di aver la massima cura del gioco preso in prestito affinchè pezzi e componenti non vadano persi o danneggiati 
rendendo il gioco inutilizzabile. In questo caso il gioco dovrà essere riacquistato o sostituito con uno di pari valore,
8. Al momento della riconsegna, il/la ludotecario/a controllerà l’integrità e la completezza del gioco.

Per tutte le informazioni riguardanti le Ludoteche ( sedi, giorni e orari di apertura, cataloghi) consultare le pagine 
del sito: https://www.comune.venezia.it/it/content/servizi-progettazione-educativa-ludoteche

https://www.comune.venezia.it/it/content/servizi-progettazione-educativa-ludoteche


GIOCHI DA TAVOLO

IMMAGINE GIOCO BREVE DESCRIZIONE giocatori età Codice

SPEED 
COLORS
(Dv giochi)

Riuscirai a ricordarti i colori giusti? Gira la carta e. prova!
Durata del gioco 15 minuti.

2/5 5+ C/161

JONNY 
QUEST

(Editrice giochi)

Accompagna il tuo nuovo amico Jonny Quest nei suoi 
avvincenti mondi e superate assieme gli ostacoli e le avversità 
che incontrerete sul vostro cammino per portare a termine la 
vostra magica avventura. Sei pronto a giocare con lui? Allora 

lancia il dado e...buon divertimento.

2/6 6+ C/91

COOKIE BOX
(Korea board game)

Lavoriamo in una famosa pasticceria in cui i biscotti si 
vendono ...come il pane! Gli ordini arrivano i continuazione e 
bisognerà essere veloci nel comporre una scatola di 9 biscotti 
che corrisponda alle caratteristiche del cliente. Quando 
avete finito suonate il campanello! Velocità di ragionamento e 
rapidità

di movimenti sono necessarie per vincere la partita
Durata del gioco 15 minuti.

2/4 6+
C/160



IMMAGINE GIOCO BREVE DESCRIZIONE giocatori età Codice

CONQUISTA 
LA LUNA
(Asmodee)

Salire le scale, arrampicarsi tra le nuvole e conquistare la 
luna...che dolce sogno!Vi serviranno solo alcune scale 

collocate con abilità, un buon senso dell’equilibrio e un 
pizzico di immaginazione. Siate audaci, ma muovetevi con 

saggezza, e diventerete il più agile dei sognatori..
Durata del gioco 20 minuti.

2/6 6+ C/175

NELLA BELLA 
FATTORIA
(Editrice Giochi)

Il vostro compito sarà quello di riuscire a completare ogni 
campo con un numero preciso di maiali, pecore, mucche e 

alberi.
Per riuscirci dovrete andare in giro con ilo vostro trattore, 
affrontare gli imprevisti delle stagioni e commerciare con 

gli altri giocatori.
Durata del gioco 30 minuti.

2/4 6+ C/35

RISIKO 
JUNIOR

(Editrice Giochi)

L’arcipelago dei giocattoli è minacciato dai misteriosi 
carranimati neri che vogliono conquistare tutte le isole. Solo 

un gruppo di eroici comandanti potrà fermarli! Gioco di 
collaborazione e strategia dove si vince o si perde tutti 

assieme.
Durata gioco 30, 50 minuti.

2/5 6+ C/84

PATENTE A 
PUNTI
(Lisciani giochi)

Pensi di ricordarti il codice della strada? Mettiti alla prova e 
affronta un viaggio divertente e pieno di imprevisti....

Durata del gioco 60 minuti 2/4 8+ E/25



IMMAGINE GIOCO BREVE DESCRIZIONE giocatori età Codice

MEMOARRR
(Cranio creations)

Di nuovo una carta sbagliata...fai affidamento sulla tua 
memoria e sulla tua fortuna da pirata per trovare i rubini del 

tesoro di Capitan Pescerosso e la strada per scappare 
dall’isola. Chi conquisterà il bottino più grande?

Durata del gioco 10/20 minuti

2/4 8+ C/171

TIME’S UP
(Repos)

Gioco a squadre, lo scopo è far indovinare alla propria 
squadra la parola scritta nelle carte spiegandola, mimandola 

o con le parole.
Durata del gioco 30 minuti

4/12 8+ C/159

DOBBLE 
BEACH
(Asmodee)

Fai un tuffo nel divertimento con questa versione 
impermeabile. C’è sempre solo un simbolo in comune tra due 

carte. Trovalo per primo e vincerai!
Durata del gioco 10 minuti

4/10 8+ C/163



IMMAGINE GIOCO BREVE DESCRIZIONE giocatori età Codice

ARMI E 
ACCIAIO

(dv giochi)

Dall’età della pietra all’età moderna, Armi e Acciaio ti fa 
vivere la storia dell’umanità in meno di un ora. E’ un gioco di 

strategia compatto che ti sfida ad ogni turno.
Durata del gioco 45/60 minuti.

2/4 12+ C/173

NOME IN 
CODICE

Collega gli 
indizi

(Cranio creations)

Le squadre si affrontano per scoprire chi per primo riesce 
a prendere contatto con tutti i suoi agenti, mascherati 
dietro i loro nomi in codice. Nome in Codice è un gioco 

stimolante e creativo, in cui ci si diverte a trovare 
collegamenti tra parole che sembrano non avere niente in 

comune.
Durata del gioco 15 minuti.

4/8 14+ C/174



GIOCHI EDUCATIVI

IMMAGINE GIOCO BREVE DESCRIZIONE giocatori età Codice

MEMO 
GAMES

(Clementoni)

Cinque divertenti giochi di memoria in compagnia dei 
protagonisti dei classici Disney.

Si dispongono tutte le carte sul tavolo in modo che non si 
vedano le immagini e , girandone 2 alla volta, si cerca di trovare 

la coppia uguale. Il difficile è ricordare il posto giusto.

1+ 4+ D/53

WALT 
DISNEY 
MEMORY

(Ravensburger)

Cerca le coppie giuste.
Ci vogliono delle buone dosi di concentrazione e memoria!

1+ 4+ D/55

LA TOMBOLA 
DEGLI 

ANIMALI
(Clementoni)

Un gioco divertente che stimola le capacità di osservazione 
e associazione e incoraggia la voglia di conoscere dei 
bambini.

1+ 5/7 C/22



PUZZLE

IMMAGINE TITOLO BREVE DESCRIZIONE giocatori Età Codice

GIANT 
FLOOR 
PUZZLE 

WINNIE THE 
POOH

(Ravensburger)

Puzzle gigante da 24 pezzi 
Cm 69x49

1+ 3+ D/19

ANIMAL 
FRIENDS
(Clementoni )

2 puzzle x 20 pezzi 
Cm: 26,8x18 1+ 3+ D/16



IMMAGINE TITOLO BREVE DESCRIZIONE giocatori Età Codice

FROZEN
(Disney)

100 pezzi 
Cm: 

48,5x33

1+ 4+ D/153

BIANCANEVE
(Clementoni)

Pezzi 104
Cm: 48,5x 

33,5

1+ 5+ D/35

BIANCANEVE 
E I SETTE 

NANI
(Clementoni)

Pezzi 60 
Cm: 
33,6x23,5

1+ 5+ D/25



  GIOCHI PER PICCOLI

IMMAGINE TITOLO BREVE DESCRIZIONE giocatori Età Codice

               
PUZZLE 3+

(Goula)

        12 cubi per costruire puzzles in orizzontale e in 
verticale. 1+ 3+    B/15

 EMOZIONI 
E AZIONI 

(Headu)

Carte tattili per riconoscere ed esprimere emozioni, 
riconoscere le azioni quotidiane e sviluppare la fantasia. 1+ 1/4 E/61



IMMAGINE TITOLO BREVE DESCRIZIONE giocatori Età Codice

FUN 
FOREST 
(Clementoni)

Una pista di palline con tante diverse composizioni,da 
costruire in verticale o orizzontale. Lungo il percorso le 

palline attivano il movimento degli animali. 1+ 18m+ B/16

MATCH AN 
EGG 

(Amaya)
12 uova da disporre per riconoscere colori e numeri. 1+ 18m+ B/17
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