
L’iscrizione ai laboratori è da compilare on line 
da Sabato 11 a Sabato 18 Gennaio all’indirizzo: 
https://www.ic4modena.edu.it/ nello spazio dedicato.
Chi fosse impossibilitato ad accedere al sito può fare 
l’iscrizione cartacea da Lunedì 13 a Venerdì 17 Gennaio 
presso la guardiola dei bidelli.  

per  - cell. 3479831765informazioni:labor.cittaescuola.ferraris@gmail.com

LABORATORI POMERIDIANI a.s. 2019/2020 
Citta&Scuola; Comitato Genitori; Ic4 Scuola Media FERRARIS

Vetrina dei Laboratori
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Laboratorio "Il libro d’Artista" (4 INCONTRI):  Manualità, fantasia, creatività... E i tuoi pensieri 
prenderanno forma attraverso le tue mani. Utilizzando materiali diversi, colorati, di riciclo, realizzerai 
libri, fascicoli, depliant dalle forme più svariate e originali che stupiranno e ti stupiranno.

Laboratorio "Giochi da tavolo" (3 INCONTRI): Scopri e riscopri nuovi e vecchi giochi da tavolo per 
mettere alla prova le tue doti di strategia e abilità; un modo divertente per conoscere nuovi amici! 

Laboratorio "Art Attack" (3 INCONTRI): Con materiali diversi riusciamo a dare sfogo alla nostra 
creatività realizzando oggetti originali e unici.

Laboratorio "Lettura" (5 INCONTRI): Avamposto Fuorilegge è il posto dei lettori, però è aperto a tutti,  
anche ai non lettori. Col nostro gruppo partecipiamo alle attività di www.fuorilegge.org, un sito 
internet dedicato ai giovani lettori. Per Fuorilegge potremo scrivere articoli e inviare video, consigliare i 
nostri libri preferiti e sconsigliare quelli che non ci piacciono. 

Laboratorio "Scienza stupefacente" : A volte il nostro cervello viene messo a dura prova, (3 INCONTRI)
proviamo a capire perché siamo ingannati  e ad ingannare con magie i nostri amici.

Laboratorio "Apprendista Entomologo" (3 INCONTRI):  Per scoprire il favoloso mondo degli insetti 
imparando a conservarli , a  catalogarli e ad osservarli molto da vicino.

(3 INCONTRI)Laboratorio "Cucina" : Per imparare a preparare e realizzare tante nuove ricette e piccoli 
manicaretti e trasformarsi in provetti Master Chef!

Laboratorio "Argilla a piene mani" (4 INCONTRI): Esploriamo l’argilla e diamo forma ai nostri sogni ed 
emozioni attraverso la creazione di veri e propri manufatti, scopriamo la magia della manipolazione di 
questa “materia” da soli ed in gruppo condividendone le sensazioni e la bellezza di “sporcarsi le mani”.

Laboratorio "Stampa 3D" (2 INCONTRI): Crea il tuo stile attraverso la programmazione 3D progettiamo e 
produciamo i nostri oggetti personalizzati per creare portachiavi, magliette, monili.
                  N.B. Laboratorio riservato ai ragazzi di 2 ° e 3°

Laboratorio di "Manutenzione biciclette" (2 INCONTRI): Per imparare  a tenere sempre in ottimo stato 
la  tua bicicletta e diventare ciclista provetto!

(5 INCONTRI)Laboratorio "Giochi Logici" : Se quando senti la parola Matematica non ti vien mal di 
stomaco, anzi, ti illumini... Questo è il laboratorio che fa per te! Poca teoria, nessun esercizio noioso, 
ma giochi logici e matematici da risolvere da soli o a squadre anche sfruttando... qualche trucchetto!

Laboratorio "Falegnameria" (3 INCONTRI):  Per imparare a usare gli strumenti della falegnameria 
- sega, martello, chiodi - realizzando oggetti in legno.

Laboratorio "Tinteggiatura" (3 INCONTRI): Su pannelli la forza dei colori per imparare le tecniche della 
tinteggiatura  decorando la nostra scuola attraverso quadri di grandi artisti.

una sorta di coltellino svizzero della comunicazione visiva da tenere sempre in tasca pronto all’uso. 
Laboratorio "Meno parole e più disegni" (3 INCONTRI): Come usare l’immagine per capire e farsi capire...

Laboratorio "Disegno Contromano" (6 INCONTRI): Corso di disegno con la parte destra del cervello; 
negli incontri rafforzeremo la capacità visiva spaziale e impareremo a disegnare... benissimo! 

Laboratorio "Ago, filo e fantasia" (3 INCONTRI): Per imparare a realizzare un oggetto con le tue mani 
attraverso stoffa, ago e filo.
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Descrizione dei laboratori
LABORATORI POMERIDIANI a.s. 2019/2020

Laboratorio "Amici alberi" (2 INCONTRI): Potrai riconoscere gli alberi e le erbe spontanee della tua 
scuola e a costruire un piccolo orto in cassetta.
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