
 

 

 
 

LUDOTECA NIDIACI  

IMPORTANTE - Modalità di accesso: 

 

L'accesso alla ludoteca è consentito solo tramite prenotazione agli utenti 
iscritti alla ludoteca. L’iscrizione può essere fatta anche in sede al momento 
dell’accesso. 

La prenotazione può essere effettuata telefonicamente al numero 055 
2382433, in fascia oraria: 16:00-16:30 il lunedì e il giovedì e dalle 14:30 alle 
16:30 il martedì, mercoledì e venerdì. 

Ogni bambino può partecipare ai laboratori solo se accompagnato da un 
adulto, tuttavia è concesso che un adulto accompagni due bambini della 
stessa fascia di età.  

3-6 anni: L'entrata sarà permessa dalle ore 16:30 alle 16:45 e il laboratorio 
avrà una durata massima di 1 ora e mezza. Il sabato mattina l'ingresso sarà 
dalle 10:00 alle 10:15. Il numero massimo di bambini consentito è di 6. 

7-11 anni: L'entrata sarà permessa dalle ore 17:00 alle 17:15 e il laboratorio 
avrà una durata massima di 1 ora e mezza. Il sabato mattina l'ingresso sarà 
dalle 10:30 alle 10:45. Il numero massimo di bambini consentito è di 7. 

La modalità di ingresso e di permanenza nei locali è quella nazionale, ovvero 
previa accettazione di patto di corresponsabilità, tramite autocertificazione e 
provvisti di mascherine per tutte le persone dai 6 anni in su. 

Sono richiesti obbligatoriamente calzini antiscivolo per adulti e bambini. 
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Lo spazio  

 

  
Età 3-6 (max 6 bambini) 

Entrata: 16:30-16:45 
 

 
Età 7-11 (max 7 bambini) 

Entrata: 17:00-17:15 

 
LUN 
  2 

Diventiamo astronauti! 
Lettura: ”Tobi nello spazio” 
Laboratorio di pittura e collage, dipingiamo la 
nostra tuta spaziale  

Biglietti dalla luna! 
Laboratorio di collage: realizziamo con la carta e la 
colla dei biglietti spaziali in 3d 

 
MAR 
  3 

La galassia in bottiglia 
Laboratorio sensoriale e di manipolazione: 
Colori, brillantini e cotone per creare una galassia 
fantastica  

Mobiles di pianeti! 
Laboratorio creativo multimaterico: un sistema 
solare fluttuante per la nostra stanzetta 

 
MER 
  4 

Un'invasione colorata 
Lettura “Un alieno sulla terra” 
Laboratorio di riciclo: costruiamo un astronave 
aliena spettacolare  

Verso l'infinito ed oltre! 
Laboratorio creativo: creiamo un super razzo 
interstellare con rotoli di cartone 
 

 
GIOV 
  5 

Biglietti dalla luna! 
Lettura “Mi mangio la luna” 
Laboratorio di collage: realizziamo con la carta e la 
colla dei biglietti spaziali in 3d 

Cruciverba spaziale 
Laboratorio di logica: domande sullo spazio e il sistema 
solare. 

 
VEN 
  6 

Verso l'infinito ed oltre! 
Laboratorio creativo: creiamo un super razzo 
interstellare con rotoli di cartone 
 

Un'invasione colorata 
Laboratorio di riciclo: costruiamo un astronave 
aliena spettacolare  

SAB 
  7 

Mobiles di pianeti! 
Laboratorio creativo multimaterico: un sistema 
solare fluttuante per la nostra stanzetta 

L'arte nello spazio 
Laboratorio di pittura: ricreiamo lo spazio in 3d 

*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minuti 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

            Draghi, cavalieri e principesse! 

 

  
Età 3-6 (max 6 bambini) 

Entrata: 16:30-16:45 
 

 
Età 7-11 (max 7 bambini) 

Entrata: 17:00-17:15 

 
LUN 
  9 

 

C'era una volta una principessa… 
Lettura: “La principessa sul pisello” 
Laboratorio di riciclo: costruiamo un castello con 
scatole e rotoli 

Cavalieri, al passo, al trotto, al galoppo! 
Laboratorio di riciclo tempere e cartone: creiamo 
scudi invincibili per i cavalieri e cavalli da 
galoppare. 

 
MAR 
  10 

Cavalieri, al passo, al trotto, al galoppo! 
Laboratorio di riciclo tempere e cartone: creiamo 
scudi invincibili per i cavalieri e cavalli da galoppare. 

C'era una volta un rotolino di carta che diventò...? 
Laboratorio con materiali di riciclo: trasformiamo i 
rotoli di carta in splendide marionette. 

 
MER 
  11 

Nidiaci in fiaba, racconta 
Lettura: “Un drago troppo solo” 
Laboratorio di ingegno e creatività: costruiamo il 
drago... allungabile! 

Liberi di creare 
Laboratorio: costruiamo un portamatite a forma di 
drago 

 
GIOV 
  12 

C'era una volta un rotolino di carta che diventò...? 
Laboratorio con materiali di riciclo: trasformiamo i 
rotoli di carta in splendide marionette. 

Le so tutte! 
Laboratorio di logica: quiz su misteri e leggende su 
draghi, cavalieri e principesse. 

 
VEN 
  13 

Storie per bambini coraggiosi: 
Lettura: “il mostro peloso” 
Laboratorio di pittura: dipingiamo un mostro con 
lana e tempere. 

 Architetti all'opera 
Laboratorio di riciclo: costruiamo un castello con 
scatole e rotoli. 

SAB 
  14 

Liberi di creare 
Laboratorio: costruiamo un portamatite a forma di 
drago 

Nidiaci in fiaba, racconta 
Lettura: “Un drago troppo solo” 
Laboratorio di ingegno e creatività: costruiamo il 
drago... allungabile! 

*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minuti 

 

 

 

 



 

 

 

 

Macchine, areoplani e treni 

                          
 

 

 

  
Età 3-6 (max 6 bambini) 

Entrata: 16:30-16:45 
 

 
Età 7-11 (max 7 bambini) 

Entrata: 17:00-17:15 

 
LUN 
  16 

 

Ingegneri all'opera parte 1: 
Laboratorio di riciclo e creativo: con colla, forbici, 
rotoli e bottiglie realizziamo un fantastico 
aeroplano 

Tutte le piste del mondo in una! 
Laboratorio creativo: costruiamo una pista  
trasformabile  
 

 
MAR 
  17 

Action Art 
Laboratorio di pittura con tecnica action paint: 
dipingiamo con le macchinine.  

Ingegneri all'opera parte 1 
Laboratorio di riciclo: costruiamo un treno 
utilizzando rotoli, carta, tappi e liberiamo la 
fantasia! 

 
MER 
  18 

Ingegneri all'opera parte 2: 
Lettura: “Una macchina speciale” 
Laboratorio creativo: realizziamo un macchinina 
con vari materiali da riciclo  

Action Art 
Laboratorio di pittura con tecnica action paint: 
dipingiamo con le macchinine.  

 
GIOV 
 19 

Mani in pasta, sono proprio un artista! 
Laboratorio di manipolazione: creiamo insieme con 
la pasta di sale un circuito per biglie e macchinine 

Ingegneri all'opera parte 2: 
Laboratorio creativo: realizziamo un macchinina 
con vari materiali da riciclo  

 
VEN 
  20 

Ingegneri all'opera parte 3 
Laboratorio di riciclo: costruiamo un treno 
utilizzando rotoli, carta, tappi e liberiamo la 
fantasia! 

Mani in pasta, sono proprio un artista! 
Laboratorio di manipolazione: creiamo insieme con 
la pasta di sale un circuito per biglie e macchinine 

SAB 
  21 

Tutte le piste del mondo in una! 
Laboratorio creativo: costruiamo una pista  
trasformabile  
 

Ingegneri all'opera parte 3: 
Laboratorio di riciclo e creativo: con colla, forbici, 
rotoli e bottiglie realizziamo un fantastico 
aeroplano 

*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minuti 

 

 



 

 

 

 

 

 Gli animali  
  

 Età 3-6 (max 6 bambini) 
Entrata: 16:30-16:45 

Età 7-11 (max 7 bambini) 
Entrata: 17:00-17:15 

LUN 
23 

L'albero Nidiaci racconta: 
Lettura e laboratorio: “il coccodrillo che non 
amava l'acqua” 
Costruiamo insieme un coccodrillo 

Il cantastorie 
Laboratorio creativo: inventiamo insieme una storia 
sugli animali utilizzando il cantastorie. 

 
MAR 

24 

Un mare di pesci 
Lettura: “Guizzino” 
Laboratorio di collage multi-materico, creiamo 
il mare e i pesci! 

Giocando con l'arte 
Laboratorio di collage: creiamo animali strani, 
immaginiamo un cane con le gambe e i capelli! 
Come sarà il tuo animale fantastico? 

 
 MER 
  25 

Giocando con l'arte  
Lettura: “Un colore tutto mio” 
Laboratorio creativo e di pittura: creiamo un 
camaleonte che cambia colore! 

L'albero Nidiaci racconta: 
Lettura e laboratorio: “il coccodrillo che non amava 
l'acqua” 
Costruiamo insieme un coccodrillo 

 
GIOV 
   26 

Pazzi animali 
Laboratorio di manipolazione con lana e carta: 
realizziamo insieme dei simpatici animali con i 
pon-pon  

Le so tutte! 
Laboratorio di logica: Scopriamo insieme quante ne sai 
sugli animali 

VEN 
  27 

Storie per bambini coraggiosi  
Lettura: “chi me l'ha fatta in testa?” 
Laboratorio di manipolazione per i meno 
schizzinosi! 

Sculture di carta! 
Lettura: le rane e il serpente 
Laboratorio creativo: 
Costruiamo un serpente a spirale 

 
 SAB 
  28 

Sculture di carta! 
Lettura: le rane e il serpente 
Laboratorio creativo: 
Costruiamo un serpente a spirale 

Pazzi animali 
Laboratorio di manipolazione con lana e carta: 
realizziamo insieme dei simpatici animali con i pon-pon  
 

*i laboratori possono avere una durata variabile da 45 a 90 minuti   

 

 

 


