ISCRIZIONE ANNUALE

LA LUDOTECA
La Ludoteca Civica è un Servizio del
Comune della Spezia che opera sul
territorio dal 1985.

SI POSSONO ISCRIVERE

Bambini e ragazzi 0/14 anni
I bambini in età 0/3 anni devono essere accompagnati da un
adulto che si occupa di loro durante tutta la permanenza in
ludoteca.

DOVE E QUANDO
L’iscrizione può essere effettuata presso la
Ludoteca Civica nei giorni e orari di apertura.
APERTURA PERIODO INVERNALE

Giorni

Mattino

Pomeriggio

Lunedì

9/13

15/18,30

Martedì

9/12

15/18,30

Mercoledì

9/13

15/18,30

Giovedì

9/12

15/18,30

Venerdì

9/13

15/18,30

Sabato

9/12

15/18,30

Domenica

Aperture straordinarie per eventi/laboratori

PUOI TROVARE

APERTURA PERIODO ESTIVO

1240 giochi, 2850 libri e 1500 film e cartoni

La Ludoteca è aperta tutti i giorni dal lunedì al

animati scelti e selezionati dal personale

venerdì dalle 8 alle 13, mentre, ad iscrizione,

che ricerca anche materiali poco noti ed
estranei ai circuiti commerciali. Suddivisi
per genere e per età, collocati in scaffali
aperti, a disposizione dei bambini e dei

ragazzi che possono così scegliere
autonomamente e in piena libertà.

saranno organizzate attività di animazione e uscite
didattiche sul territorio.

CONTATTI
Via Gramsci, 211
19122 La Spezia
Tel. 0187 026112 Fax 0187 026101
Ludoteca Civica La Spezia

ludoteca@comune.sp.it

PER I BAMBINI E RAGAZZI
Laboratori espressivi ed artistici
Contesti immersivi

PER LE FAMIGLIE
Conversazioni in Ludoteca, incontri con
esperti su temi legati alla genitorialità per
le diverse fasce d’età, spazio gioco con

Percorsi multimediali e di robotica
Laboratori di psicomotoria
Percorsi di conoscenza della città
Laboratori di narrazione
Incontri, laboratori e animazione
con enti e associazioni del territorio

Spazio biblioteca con grande
varietà di testi divisi per fasce d’età
Prestiti di libri, giochi, dvd

PER LE SCUOLE
NIDO, SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA
PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

il proprio bambino, spazio di dialogo con

ISCRIZIONE

gli altri genitori, sportello informativo sui

Per usufruire delle proposte laboratoriali e

servizi offerti alle famiglie e sul tempo

del prestito, è necessaria la tessera

libero. E’ presente, inoltre, uno spazio

d’iscrizione annuale per classe/sezione.

“primi libri” bambini 0/3 anni.

LE PROPOSTE

Mattinate di gioco libero ed organizzato
Narrazioni animate ed immersive tra
analogico e digitale (i-theatre)
Atelier: linguaggi espressivi in dialogo
(luce, grafico-pittorico, creta, costruttività …)

Consulenza, informazione e prestito dei
materiali presenti

Costruzione di percorsi didattici e percorsi
bibliografici a tema

Consultazione di periodici specializzati in
letteratura per bambini e ragazzi

