
SCIENZA MIX
SCIENZE IN LABORATORIO PER BAMBINI

a cura della Fondazione Golinelli

Per i più piccoli si propongono attività di laboratorio di scienze. Verranno osservate cellule e
microrganismi al microscopio, presentata la chimica attraverso il gioco. Si parlerà di alimenta-
zione, sensi e digestione, si esploreranno le scienze attraverso la robotica e, infine, si realizze-
rà un modello di laboratorio di scienze usando materiali di ogni tipo.

I  laboratori  proposti  introducono  i  bambini  e  i  ragazzi  all’importanza  del  metodo  scientifico,
valorizza la  creatività,  l’integrazione culturale,  la  capacità  di  cooperare e  di  cogliere  le  infinite
possibilità  offerte  dal  mondo che  cambia.  Le  attività  educative  e  didattiche  impiegano  metodi
innovativi e scientificamente rigorosi e privilegiano l’approccio informale, che promuove la curiosità
e la voglia di imparare proprie di ogni bambino. 

Allo scopo di rinforzare le competenze scientifiche e matematiche, si propongono una serie di
attività focalizzate su queste discipline in modalità laboratoriale ed esperienziale. Le attività
sono erogate in modalità hands-on, a posto singolo o in piccoli gruppi. 

Scuola delle idee offre degli spazi attrezzati e allestiti con strumenti innovativi per attività didattiche
di diverso tipo: 
• 1 laboratorio di microscopia con 26 postazioni singole per osservazione diretta di preparati con
microscopi  biologici,  1  postazione  per  osservazioni  collettive,  8  postazioni  per  osservazione
singola e collettiva con stereomicroscopi 
• 1 laboratorio dedicato alle attività di chimica e fisica, con strumentazioni, attrezzature e kit per
esperimenti scientifici 
• 1 maker space per attività di robotica, programmazione, modellazione e stampa 3D 
• 1 open space con postazioni modulabili per attività di laboratorio in grandi o piccoli gruppi 
ETA':  6 -11 anni
CORSI SETTIMANALI:  1 corso a luglio e 1 corso ad agosto
PERIODO e GIORNI:  dal 17 al 21 luglio
                                   dal 28 agosto al 1° settembre
   
                                   dal lunedì al venerdì                              
ORARIO:   dalle 9,30 alle 12,30
DOVE : Zona Reno
presso  Opificio Golinelli, Via P.Nanni Costa 14


