INTERNATIONAL SEMINAR
Supporting high potential at school:
recognizing and promoting
inlcusive didactic methodologies

25 Novembre 2017
Università di Pavia
Strada Nuova, 65 - Aula Magna

LABORATORI
Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica, Arte
Per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 13 anni

DINOSAURI ALATI

(Museo di Storia Naturale – Studio ass. Ecos)
Orari: 10.00-12.30

Età: 10-13 anni

Una parte del regno animale si è evoluta
portando in volo ciò che fino ad allora aveva solo
camminato, grazie a straordinarie modificazioni
della struttura del corpo e della sua
fisiologia. Scopriamo le dinamiche del volo degli
uccelli, i comportamenti comunicativi e tutto ciò
che caratterizza questi animali che possiamo
osservare ma anche avvicinare.

ONDIVAGHIAMO - 1

(Prof.ssa Carla Vacchi – Dip. di Ingegneria
Industriale e dell’Informazione)
Orari: 10.00-12.30

Età: 6-9 anni

VORREI UN PAIO D’ALI ANCH’IO!

(Museo di Storia Naturale – Studio ass. Ecos)
Orari: 14.00-16.30

Età: 6-9 anni

Penne e piume... non sono la stessa cosa! Ma a
cosa servono? Perché a volte sono così colorate?
E come fanno gli uccelli di volare? E poi, perché
cantano? Un laboratorio per rispondere a tante
domande su alcuni tra gli animali più straordinari
del pianeta e per scoprire i segreti per avvicinarli
e aiutarli durante l'inverno.

ONDIVAGHIAMO - 2

(Prof.ssa Carla Vacchi – Dip. di Ingegneria
Industriale e dell’Informazione)
Orari: 14.00-16.30

Età: 10-13 anni

Alle radici della fisica e della tecnologia che
incontriamo tutti i giorni: un laboratorio di
esperimenti e scoperte continue. Selezione di
esperimenti
del
progetto
didattico
"Ondivaghiamo” (in base all’età/competenze).

Alle radici della fisica e della tecnologia che
incontriamo tutti i giorni: un laboratorio di
esperimenti e scoperte continue. Selezione di
esperimenti
del
progetto
didattico
"Ondivaghiamo” (in base all’età/competenze).

IMPROVVISAZIONE MUSICALE
ED EURITMIA (Prof.ssa Monica Zaru,

(Anna Trentani, illustratrice e stilista)

musicista e musicoterapeuta)

Orari: 10.00-12.30

Età: 7-10 anni

Un laboratorio per giocare con i suoni, il ritmo e il
movimento, perché la musica ci aiuta a crescere
ed è un’occasione per divertirci insieme. Se avete
uno strumento musicale portatelo!

COLLAGE FOREVER

Orari: 14.00-16.30

Età: 9-13 anni

Immaginare, cercare, strappare, ritagliare,
incollare, scartare, riprovare, progettare,
inventare e raccontare… Comporre un collage è
un processo complesso con cui si sono misurati i
più grandi artisti. Proviamoci anche noi!

La quota di PARTECIPAZIONE per singolo bambino è di 25 euro (laboratorio mattina + lab. pomeriggio).
Maggiori informazioni e ISCRIZIONI su labtalento.unipv.it fino a esaurimento posti.
NB: gli orari potrebbero subire leggere variazioni per facilitare la partecipazione dei genitori al seminario

