
 
 

PROGRAMMA SETTIMANA 2  
13 - 17 Giugno  

dalle 8.30 alle 16.30 
 
 
 

Tutti i giorni 
CREARE CON LA NATURA! | Laboratori creativi con colori naturali estratti 
da frutta, spezie e verdura. Esplorazioni, invenzioni, ricordi da mettere nel 
cassetto. 
A cura di Kilowatt 

● PORTARE: Zainetto con cappellino e impermeabile  
● una shopper di cotone da lasciare alle Serre e riprendere alla fine 

della settimana (per chi ha partecipato alla prima settimana rimane 
la stessa) 

 
 
Lunedì 13 
SMART TOYS 4 SMART KIDS | Laboratorio per insegnare ai bambini un uso             
consapevole ed attivo della tecnologia e delle competenze digitali         
utilizzando degli aiutanti speciali definiti *smart toys*: giocattoli del futuro,          
con un'anima digitale, tutti da programmare!  
A cura di Tinkidoo 
PORTARE: pc o tablet (carichi e con alimentatore) 

http://kilowatt.bo.it/
http://www.tinkidoo.it/


Martedì 14 
LA MAGIA ELETTRONICA | Laboraotorio di Internet delle cose e interaction 
design per giovani menti: diamo vita a sistemi interattivi e raccogliamo big 
data con Arduino e altri microcontroller nell’orto delle Serre. 
A cura di Archilabò 
PORTARE: pc o tablet (carichi e con alimentatore) 
 
 
Mercoledì 15 
GENIO POSITIVO | Laboratorio di allenamento alla felicità! Saper “giocare” 
con i propri pensieri, imparando a trasformare quelli negativi in positivi è il 
primo passo per rafforzare la propria intelligenza sociale ed emotiva. 
Qualche informazione, tanto divertimento ed un pò di allenamento per 
imparare come funzioniamo noi e gli altri. 
A cura di 2BHappy 
 
 
Giovedì 16 
TO PLAY IS TO PLAY! | Laboratorio per le prime esperienze di composizione 
e produzione audio e video con interfacce elettroniche, nato per stimolare 
la creatività e le abilità manuali dei bambini in interazione con movimento, 
suono e immagine. 
A cura di roBOt Kids 
PORTARE: pc o tablet (carichi e con alimentatore). Segnalare se non li 
avete! 
 
Venerdì 17 
LET’S PARTY!  | I bambini contribuiscono ad organizzare la festa di fine 
corso a cui sono invitati a partecipare tutti i genitori dalle 16.30 in poi. 
Musica, arte, effetti speciali per condividere con i genitori una fantastica 
esperienza di apprendimento divertente! 
 
 
 
Al pranzo, alla merenda e a tutti i materiali didattici necessari per i             
laboratori pensiamo noi!  
E’ buona regola vestire i bambini con abiti comodi 
 

http://www.archilabo.org/
http://www.2bhappy.it/
http://www.shape.bo.it/

