13-23 SETTEMBRE 2018

QUARTA EDIZIONE

Non tutti sanno che le università hanno tre missioni. La prima e la seconda sono inerenti
la ricerca e la didattica mentre la terza è genericamente indicata come “Terza Missione”
ed implica tutto ciò che ha a che vedere con il riversare sul territorio e sulle comunità
di riferimento i risultati delle prime due. In particolar modo i risultati delle
attività di ricerca, perché è attraverso ciò che studiano e ricercano i nostri
docenti che si contribuisce anche al miglioramento della nostra società.
L’Università di Verona sente forte, quindi, l’impegno verso le comunità affinché possano ‘vivere’
l’ateneo come luogo aperto, dove è possibile fruire delle scoperte e degli approfondimenti critici,
comprendere le metodologie e discutere sui risultati su cui si fonda la ricerca scientifica.
La grande sfida è di raccontare tutto questo con modi, linguaggi e attività
che coinvolgano i pubblici di riferimento al fine di condividere il “piacere della conoscenza”.
Ed è proprio su questo piacere, e sulla volontà di diffonderlo nelle generazioni dei più piccoli
tramite lo strategico rapporto dialogico con il mondo della scuola e delle famiglie, che nasce
Kidsuniversity Verona.
Giunta alla quarta edizione, Kidsuniversity Verona – co-organizzata con gli storici partner
di Pleiadi Science Farmer - si svolgerà dal 13 al 23 settembre, proponendo come ormai
da tradizione laboratori per scuole, insegnanti e famiglie, eventi, workshop e momenti
di riflessione nonché il rilancio di buone pratiche di didattica innovativa.
Il nostro ateneo aprirà le porte ad alunni/e delle ultime tre classi della scuola primaria (III, IV
e V) e della scuola secondaria di primo grado per coinvolgerli, attraverso una ricchissima
offerta di laboratori tenuti da ricercatori e docenti universitari, nel mondo della ricerca
e della sperimentazione scientifica (KidsLab Università).
Ulteriori proposte didattiche sono offerte dai qualificati partner di Kidsuniversity che, grazie al loro
contributo, arricchiscono l’offerta di laboratori per le scuole (KidsLab Partner).
Da quest’anno Kidsuniversity Verona sbarca anche a Rovereto, con laboratori per le scuole
del territorio dove incidono alcuni corsi dell’ateneo e conferma la sua presenza nella sede
del Polo scientifico didattico “Studi sull’impresa” di Vicenza.
Non mancherà la consueta cerimonia finale Doctor Kids, dedicata ai partecipanti dei KidsLab
scuole e alle loro famiglie, che quest’anno sarà ospitata nella splendida cornice del Teatro Nuovo
di Verona, per celebrare insieme, nel cuore della città, il piacere della conoscenza.
Confermati e numerosi anche i TeachersLab, workshop di aggiornamento professionale dedicati,
il pomeriggio, agli insegnanti. Un’occasione per valorizzare lo scambio di saperi tra università
e scuola.
Per partecipare ai KidsLab e ai TeachersLab è necessaria la prenotazione.
Rimandiamo alla pagina seguente per le modalità.
Il programma completo di Kidsuniversity Verona, che verrà svelato i primi giorni
di settembre, prevede anche un ricco calendario di laboratori per bambini e ragazzi
(KidsLab per tutti) realizzati, il pomeriggio e nel week end, grazie alla sinergia con
associazioni, enti e realtà del territorio e i Family Lab, visite guidate e laboratori in cui
i più piccoli potranno condividere un’esperienza di conoscenza insieme alla loro famiglia.
“La strada che porta alla conoscenza è una strada che passa per dei buoni incontri”
diceva il filosofo Spinoza.
Con Kidsuniversity 2018 vi proponiamo di percorrere insieme questa strada e di stupirci
dei buoni incontri che ci offrirà.
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come prenotare
kidslab scuole:
kidslab università
e kidslab partner
Da giovedì 13 a venerdì 21 settembre, la mattina, si svolgono i laboratori
riservati alla scuola primaria (esclusivamente per le classi III, IV e V) e alla scuola
secondaria di primo grado.

teacherslab

Da lunedì 17 a venerdì 21 settembre, il pomeriggio, in varie sedi,
si svolgono i laboratori dedicati, in particolare, agli insegnanti
del primo ciclo scolastico.
Gli incontri sono a numero chiuso, minimo 8 – massimo
40 partecipanti, ai quali verrà rilasciato un attestato
di partecipazione. La prenotazione è obbligatoria.

Ogni laboratorio, contraddistinto da un codice, ha la durata di 90 minuti
(salvo diverse indicazioni) ed è ripetuto due volte nel corso della stessa mattina,
in due turni così da consentire a due classi di parteciparvi.

TURNO A

dalle ore 8.45 alle 10.15

TURNO B

dalle ore 10.45 alle 12.15

Come effettuare
la prenotazione:
inviare una mail di richiesta a:
kids-vr@gruppopleiadi.it
entro e non oltre il 29 giugno 2018,
indicando titolo e codice del TeachersLab
a cui si intende partecipare.

La prenotazione è obbligatoria ed è valida per una classe
(di massimo 30 studenti) per laboratorio.

Come effettuare la prenotazione:
scaricare il modulo di prenotazione dal sito www.kidsuniversityverona.it,
compilarlo in tutti i campi richiesti, riportando con particolare attenzione
il codice e il turno del laboratorio che si intende prenotare. Inviare via mail il modulo
compilato a: kids-vr@gruppopleiadi.it entro e non oltre il 29 giugno 2018.
È possibile prenotare al massimo due laboratori per classe. La richiesta
di prenotazione verrà confermata dalla segreteria Pleiadi.
Eventuali variazioni di aula e indirizzo saranno comunicati alla conferma
della prenotazione.

PER INFORMAZIONI:
Segreteria Gruppo Pleiadi | T. 049 701778 | E. kids-vr@gruppopleiadi.it
kidsuniversityverona.it
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Lunedì 17
settembre
Altair Robotics Lab
CODICE 1

Turno A e B

Paolo Fiorini,
docente di Sistemi e segnali
Bogdan Maris,
docente di Robotica
Andrea Calanca,
docente di Sistemi dinamici,
Laboratorio Ciberfisico
Dipartimento
di Informatica
Altair Robotics Lab
Cà Vignal 2
Strada Le Grazie 15
Borgo Roma.

Rompiamoci il capo
CODICE 2

Turno A e B

Romeo Rizzi,
docente di Ricerca
operativa e algoritmi
Alice Raffaele
e Elia Carlo Zirondelli,
dottorandi
Dipartimento
di informatica
Aula M - Cà Vignal 2
Strada Le Grazie 15
Borgo Roma.

Le OPS sono state concepite ed introdotte come propedeutiche alle Olimpiadi di Matematica
ed alle Olimpiadi di Informatica (Oii).

AREA SCIENZE E INGEGNERIA

Suggerimenti per preparare e proseguire in classe il laboratorio: siamo a disposizione
dell’insegnante che voglia ricevere indicazioni, segnalare richieste, bisogni, suggerimenti.
Proponiamo di visitare i seguenti siti:
https://www.bebras.it/
https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php?title=Mathematical_Kangaroo
http://www.olimpiadiproblemsolving.com/web/index.php

Lo scopo del laboratorio è introdurre i ragazzi alle principali aree
di ricerca nella robotica: chirurgia robotica, interazione uomomacchina, assistenza alle persone anziane o disabili, robotica
di servizio, robot di ricerca e salvataggio.
Sarà possibile visitare il laboratorio e vedere o partecipare
a dimostrazioni sperimentali che coinvolgeranno manipolatori
articolati, robot mobili su ruote, velivoli autonomi e robot per
la chirurgia.

Essere uguali,
essere diversi
di fronte
alla legge
-

Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio: ricerca
su internet delle principali scoperte scientifiche nel campo
della robotica, con particolare riguardo alla chirurgia robotica.
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio: come
la tecnologia ci ha cambiato la vita negli ultimi venti anni? Cosa
pensano i ragazzi che cambierà nei prossimi venti anni?

Il laboratorio sarà composto da una serie di rompicapi e giochi
matematico-logici da svolgere in piccoli gruppi.
Lo scopo principale è quello di offrire un’occasione per vivere
una giornata diversa e stimolante, volta ad avvicinare gli alunni
delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado
verso la risoluzione di esercizi logici e algoritmici, cercando
di mostrare il lato divertente della matematica proponendo
ai bambini giochi ed attività che stimolino e valorizzino un’attitudine
al problem solving.
La proposta permette inoltre di promuovere presso le scuole
del territorio le Olimpiadi di Problem Solving (OPS). Questo
laboratorio offrirà, infatti, un’occasione per vivere insieme
ai colleghi docenti ed ai loro alunni un’esperienza di esplorazione
di alcuni dei problemi proposti dalle OPS, che intendono avviare
gli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie
di I grado alla risoluzione di esercizi logici, matematici
e algoritmici, che potranno essere svolti individualmente
o in gruppo. Testeremo insieme, sul campo, la loro efficacia.
10.

CODICE 3

Turno A e B

Donata Gottardi,
docente di Diritto
del lavoro
Alessandra Cordiano,
docente di Diritto privato
Dipartimento
di Scienze Giuridiche
Sala D’Ardizzone
Via C. Montanari 9.

La pubblicità
questa sconosciuta
CODICE 4

Turno A e B

Federico Testa,
docente di Economia
e gestione delle imprese

AREA SCIENZE ECONOMICO GIURIDICHE

Il laboratorio intende proporre un’esperienza coinvolgente
sul principio di eguaglianza e sugli elementi di discriminazione
di cui all’articolo 3 della Costituzione per comprendere
il valore delle differenze.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: SCUOLA
PRIMARIA.
Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio:
si suggerisce una breve introduzione alla storia della carta
costituzionale.

Quali sono gli strumenti che i produttori di beni e servizi
utilizzano per attrarre l’attenzione di noi consumatori?
Imparare a conoscerli può aiutarci a diventare più consapevoli
e informati.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

Dipartimento
di Economia Aziendale
Aula SMT 04
Polo Santa Marta
Via Cantarane 24
Veronetta.

11.

Come nascono
i prodotti e perché
qualcuno li produce?
CODICE 5

Turno A e B

Claudio Baccarani,
docente di Economia
e gestione delle imprese
Dipartimento
di Economia Aziendale
Lab SMS 1
Polo Santa Marta
via Cantarane 24
Veronetta.

Dall’idea, passando
per il progetto, fino
all’impresa
CODICE 6

Turno A e B

Francesca Simeoni,
docente di Economia
e gestione delle imprese
Dipartimento
di Economia Aziendale
Aula SMT 08
Polo Santa Marta
via Cantarane 24
Veronetta.

Storia di un brutto
anatroccolo
e di un elefante
invisibile.
Viaggio di Andersen
in Spagna (1862)
-

Ci si propone di capire, con il coinvolgimento diretto dei ragazzi,
come nascano i prodotti e quale sia il senso dell’innovazione
come motore di progresso.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: SCUOLA
PRIMARIA.
Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio:
gli insegnanti potranno raccogliere in classe le domande
suscitate dal tema e poi inviarle al docente che risponderà durante
il laboratorio.

Cos’è un’impresa? Come si diventa imprenditori? Quando nasce
un’idea? Perché farsi queste domande da giovani?
L’impresa può avere diverse forme e diverse dimensioni, può
essere organizzata in modi molto differenti e può produrre beni
o erogare servizi. Ma dietro a tutto ciò ci sono delle persone
ed in particolare ce n’è una che l’ha fatta nascere, rischiando,
e che continua a farla crescere. Magari era ancora un bambino
quando ha fatto il primo sogno e ci ha creduto, si è così preparato
negli anni per essere pronto quando poi si è presentata l’opportunità.
Con questo incontro si vuole mostrare l’infinita varietà del mondo
“impresa”, all’interno del quale ognuno di noi, prima o dopo,
si ritroverà. Se non tutti diventano imprenditori (creatori
di impresa), tutti possono/dovrebbero diventare imprenditori
di se stessi e individuare e seguire un proprio progetto che porti
ad un buon lavoro per il benessere proprio e della società.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

CODICE 6

Turno A e B

Antonella Gallo,
docente di Letteratura
spagnola
Dipartimento
di Lingue
e letterature straniere
Aula T. 10
Polo Didattico G. Zanotto
Viale dell’Università 4
Veronetta

Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio: sviluppare
ulteriormente la competenza interculturale degli alunni tramite
attività di lettura individuali (racconti e fiabe sull’incontro tra culture)
o per mezzo del racconto (scritto e/o orale) di esperienze individuali
incentrate sull’incontro e/o amicizia con persone appartenenti
ad altre culture. In alternativa la fiaba abbozzata durante il laboratorio
può essere riscritta in forma compiuta e drammatizzata in classe.

La cartografia storica
come percorso
di riconoscimento dei
luoghi significativi
della città
Turno A e B

Gianmarco Lazzarin,
docente a contratto
di Topografia e cartografia.

Attraverso la costruzione di una fiaba, ispirata al viaggio
in Spagna intrapreso da Andersen nel 1862, il laboratorio si prefigge
l’obiettivo di far riflettere gli alunni sull’importanza e sul ruolo
della nostra cultura d’appartenenza (l’elefante invisibile, secondo
una felice espressione di G. Mantovani, psicologo culturale)

12.

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: CLASSI V DELLA
SCUOLA PRIMARIA.
Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio: breve
introduzione alla vita e alle opere di H. C. Andersen, con riferimenti
alle sue fiabe più celebri. Coinvolgere gli alunni nel recuperare brevi
notizie su Danimarca e Spagna attraverso un Atlante geografico e/o
enciclopedia/sito web.

CODICE 8

AREA SCIENZE UMANE

quando esploriamo il mondo e incontriamo culture diverse dalla
nostra. La cultura è tradizione ereditata, ordine simbolico non privo
di pregiudizi, ma anche sistema di categorizzazione dell’esperienza
“elastico”, che ci permette di scorgere e apprezzare le differenze tra
culture, rendendoci più tolleranti. Andersen, il “brutto anatroccolo”,
durante il viaggio in Spagna, in particolare in Andalusia, luogo
fiabesco e incantato che ricorda le atmosfere delle Mille e una notte,
sperimenterà il potere salvifico della bellezza e dell’immaginazione,
del rispetto e dell’empatia, valori universali che permettono, oggi
come allora, di superare le barriere culturali.

Il laboratorio propone un percorso di riconoscimento
degli elementi e delle peculiarità caratterizzanti la città
di Verona con l’ausilio di carte storiche ottocentesche,
per comprendere l’evoluzione e le trasformazioni avvenute
nei quartieri veronesi.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: CLASSI IV E V
DELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO.

Dipartimento
di Scienze Umane
Aula 1.6
Polo Didattico G. Zanotto
Viale dell’Università 4
Veronetta.

13.

Martedì 18
settembre

CODICE 10

ATTENZIONE!

AREA SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE

Un cuore matto…
per ogni sport
CODICE 9

Turno A e B

Federico Schena,
docente di Metodi
e didattiche delle attività
sportive
Cantor Tarperi,
docente a contratto
in Scienze Motorie
Dipartimento
di Scienze Motorie
Aula D
Via Felice Casorati 43
Borgo Venezia.

Ogni volta che ci mettiamo in movimento, per fare sport
ma anche per un piccolo spostamento, il nostro cuore
comincia a lavorare per noi, si attiva e si eccita, aumentando
il numero dei battiti e spingendo maggiore quantità di sangue
verso i muscoli. Questo avviene rapidamente e sempre
in modo proporzionale all’intensità dello sforzo che stiamo
compiendo, ma non nello stesso modo per ciascuna persona.
Il cuore sembra matto ma è invece perfettamente regolato
in ogni persona ed ognuno ha i suoi limiti. In questo laboratorio
scopriremo come e perché questo può avvenire e soprattutto
come possiamo rendercene conto non solo ‘sentendo’
il nostro battito (al polso oppure al collo) ma anche misurandolo
con le nuove tecnologie ed osservando in diretta l’incremento
di attività cardiaca durante diversi sforzi ed il recupero dello
stato normale nel successivo ristoro.
I partecipanti saranno coinvolti direttamente nelle attività
laboratoriali.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: CLASSI IV E V
DELLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO.
Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio: basi
sulla morfologia del cuore.
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
classificazione delle attività sulla base dello sforzo cardiaco,
cenni sulle principali patologie del cuore.

NOVITÀ!
LABORATORIO
NELLA SEDE
DI ROVERETO
Un cuore matto…
per ogni sport
-

Turno A e B

Ogni volta che ci mettiamo in movimento, per fare sport
ma anche per un piccolo spostamento, il nostro cuore
comincia a lavorare per noi, si attiva e si eccita, aumentando
il numero dei battiti e spingendo maggiore quantità di sangue
verso i muscoli. Questo avviene rapidamente e sempre
in modo proporzionale all’intensità dello sforzo che stiamo
compiendo, ma non nello stesso modo per ciascuna persona.
Il cuore sembra matto ma è invece perfettamente regolato
in ogni persona ed ognuno ha i suoi limiti.
14.

TURNO A: aperto
alla partecipazione
di 2 classi, fino a un
massimo di 50 alunni.
TURNO B: aperto alla
partecipazione di 2
classi, fino a un massimo
di 50 alunni.

Barbara Pellegrini,
docente di Metodi
e didattiche delle discipline
sportive
Chiara Zoppirolli,
docente di Tecnica
e didattica dello sci

In questo laboratorio scopriremo come e perchè questo può
avvenire e soprattutto come possiamo rendercene conto
non solo ‘sentendo’ il nostro battito (al polso oppure al collo)
ma anche misurandolo con le nuove tecnologie ed osservando
in diretta l’incremento di attività cardiaca durante diversi sforzi
ed il recupero dello stato normale nel successivo ristoro.
I partecipanti saranno coinvolti direttamente nelle attività
laboratoriali.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: CLASSI IV E V
DELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO.
Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio: basi
su morfologia e funzioni del cuore.
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
classificazione delle attività sulla base dello sforzo cardiaco,
cenni sulle principali patologie del cuore.

CeRiSM
Centro Ricerca Sport
Montagna e Salute
via del Ben 5/d
Rovereto.

Perché non parli?
L’Intelligenza
Artificiale nella vita
di tutti i giorni
CODICE 11

Turno A e B

Matteo Cristani,
docente di Web
semantico
Dipartimento di
Informatica
Aula M
Cà Vignal 2
Strada Le Grazie 15
Borgo Roma.

AREA SCIENZE E INGEGNERIA

La base delle tecnologie intelligenti che andremo a vedere
(Internet of Things, gli oggetti che parlano, i videogiochi,
i Virtual Assistant come Siri e Google Now) è tutta in due
idee dai nomi altisonanti, che però possono essere spiegate
con dei giochi: il machine learning e la ricerca informata.
Con un laboratorio basato su attività ludiche, i partecipanti
apprenderanno il funzionamento di una classica tecnica di ML
e di una tecnica di RI (si chiamano k-means e A*) e riusciranno
a sviluppare un sistema per far giocare una macchina contro
un umano ad un gioco molto noto: la dama (adversarial A*,
anche noto come Minimax). Nel corso del laboratorio i giochi
saranno guidati oltre che dal docente da alcuni collaboratori
di varia età che sfideranno i partecipanti nei giochi stessi.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
verranno rese disponibili apposite dispense.
15.

Coding per ragazzi:
programmare giocando
CODICE 12

Turno A e B

Isabella Mastroeni,
docente di Linguaggi
Alice Raffaele, dottoranda
Dipartimento
di Informatica
Aula Alfa
Cà Vignal 2
Strada Le Grazie 15
Borgo Roma.

L’informatica è la disciplina scientifica che rende possibile
quella tecnologia dell’informazione senza la quale
non ci sarebbe l’attuale società digitale. Questo laboratorio
introduce alcuni concetti base della programmazione
mediante esempi della vita reale o comunque facilmente
comprensibili dai bambini, e presenta due strumenti
per l’approfondimento e l’allenamento dei concetti visti:
il linguaggio scratch e i percorsi di apprendimento proposti
su code.org
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: SCUOLA
PRIMARIA.
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
seguire le attività proposte on line su code.org

Giam Pietro Cipriani,
docente di
Macroeconomia
Dipartimento
di Scienze economiche
Lab SMS 1
Polo Santa Marta
via Cantarane 24
Veronetta
Alla scoperta dei
quartieri di Verona,
una città a misura di bus
CODICE 15

Visita alla mostra
“Santa Marta. Storie
e percorsi”
CODICE 13

Turno A e B

Maria Luisa Ferrari,
docente di Storia
del commercio
Dipartimento
di Scienze economiche
Ritrovo all’entrata
del Polo Santa Marta
Via Cantarane 24
Veronetta.

AREA SCIENZE ECONOMICO GIURIDICHE

Il percorso espositivo intende condurre i giovani visitatori
a una riscoperta dell’area di Campo Marzo e dell’edificio della
Provianda di Santa Marta, dalla sua originale funzione produttiva
fino agli attuali lavori di recupero edilizio e alle sue nuove funzioni.
Nella mostra, in stretta connessione, si articola e si intreccia il tema
del pane e del nutrimento dei militari in tempo di pace e soprattutto
di guerra. La visita propone ai bambini della scuola primaria o secondaria
di primo grado: di conoscere una zona della città e un edificio poco
noti, ma di grande suggestione; di leggere, attraverso il recupero,
la memoria del passato dell’ex-panificio militare; di approfondire
la vita materiale in tempo di guerra, attraverso vari linguaggi (fotografia,
pittura, testimonianze tratte da lettere dal fronte); di fare esperienza
di un luogo destinato a ragazzi “grandi”,che studiano.
Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio: introduzione
alla storia del Veneto dalla caduta della Repubblica di Venezia
al Congresso di Vienna.
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio: disegni,
racconto orale o scritto.

Emanuela Gamberoni,
docente di Geografia
Gianmarco Lazzarin,
docente a contratto
di Topografia e Cartografia
Dipartimento
di Culture e Civiltà
Aula 1.6
Polo Didattico G. Zanotto
viale dell’Università 4
Veronetta.

Le nostre lingue
indoeuropee
CODICE 16

Turno A e B

Stefan Rabanus,
docente di Linguistica
tedesca
Dipartimento
di Lingue e letterature
straniere
Aula T 10
Polo Didattico G. Zanotto
Viale dell’Università 4
Veronetta.

Quanto valgono
i soldi?
CODICE 14

Turno A e B

Turno A e B

16.

Perché usiamo la moneta? Perché lo Stato non stampa
moneta per darla ai poveri o per costruire nuove scuole
o case? Perché una volta i ricchi erano detti miliardari e adesso
soltanto milionari? Il laboratorio ha lo scopo di far capire
ai ragazzi com’è nata la moneta, come funziona e cosa
fa la Banca Centrale.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: SECONDARIA
DI PRIMO GRADO.

AREA SCIENZE UMANE

In collaborazione con Assessorato al Decentramento
Comune di Verona. AIIG - Associazione Italiana Insegnanti
di Geografia - sezione di Verona.
Scoprire Verona attraverso un gioco divertente e coinvolgente,
che permetterà ai ragazzi di conoscere meglio la città di Verona
e li metterà alla prova nell’individuare strategie e modalità
di spostamento tra i quartieri, fruendo dei mezzi di trasporto
urbano ATV. Il gioco si farà in aula con ausilio di un’apposita
cartografia e gli orari autobus ATV.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: SECONDARIA
DI PRIMO GRADO.

Il laboratorio si propone di far vedere ai ragazzi che le lingue indoeuropee
condividono molte caratteristiche linguistiche, malgrado l’impressione
di assoluta non comprensione tipica per chi sente per la prima volta
una frase in una lingua come lo svedese, il russo o l’armeno. L’obiettivo
concreto del laboratorio è togliere ai ragazzi la paura dello sconosciuto
e stimolare la curiosità e la voglia di imparare lingue nuove, anche se sono
fuori dal canone scolastico. Sarà preparato materiale didattico illustrativo
rivolto soprattutto agli insegnanti, ad esempio l’albero genealogico delle
lingue indoeuropee e confronti di paradigmi flessivi. Ai ragazzi sarà
proposto un gioco a carte (quartetto) in cui devono ricomporre quartetti
formati da tre carte con parole dallo stesso significato di lingue diverse
e una carta con un disegno/una fotografia che ne raffigura il significato.
Il gioco fa, quindi, riferimento al lessico comune delle lingue indoeuropee.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO.
17.

La Grande Guerra
spiegata ai ragazzi
CODICE 17

Turno A e B

Renato Camurri,
docente di Storia
contemporanea

Dal 1914 al 1918 milioni di uomini combattono
nelle trincee del continente europeo: quando e perché
inizia quest’immane carneficina? Perché la Prima Guerra
Mondiale può essere definita una guerra totale e globale?

NOVITÀ!
LABORATORIO
NELLA SEDE
DI ROVERETO
I nostri muscoli: tanto
forti e anche precisi
CODICE 19

Mercoledì 19
settembre

Turno A e B

Federico Schena,
docente di Metodi
didattiche delle attività
sportive
Tarperi Cantor,
docente a contratto
in Scienze Motorie
Dipartimento
di Scienze Motorie
Aula D
via Casorati 9
Borgo Venezia.

Turno A e B

ATTENZIONE!
TURNO A: aperto
alla partecipazione
di 2 classi, fino a un
massimo di 50 alunni.
TURNO B: aperto alla
partecipazione di 2
classi, fino a un massimo
di 50 alunni.

AREA SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE

CODICE 18

Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
i diversi tipi di movimento, le fonti energetiche del movimento,
la classificazione degli sport.

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A:
CLASSE III DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO.

Dipartimento
di Culture e civilità
Aula 1.5
Polo Didattico G. Zanotto
viale dell’Università 4
Veronetta

I nostri muscoli:
tanto forti
e anche precisi
-

Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio: basi
sulla morfologia del muscolo.

Il movimento avviene perché ogni persona è dotata
di un numero molto elevato di speciali motori meccanici:
i muscoli. I muscoli sono collegati con lo scheletro
e con la loro contrazione permettono ogni singolo semplice
movimento, ma sono anche comandati dal sistema nervoso
che ne regola la potenza e l’attivazione, con il risultato
che siamo capaci di grande forza ma anche di una esagerata
precisione. L’esperienza di guidare direttamente i nostri
muscoli, potendo verificare passo passo, usando i sistemi
di misura più avanzati, come viene prodotta e controllata
la forza, porterà a guardare con occhi diversi questa
componente così importante per il funzionamento del nostro
corpo, nello sport come nelle attività quotidiane.
I partecipanti saranno coinvolti direttamente nelle attività
laboratoriali attraverso l’esecuzione di semplici attività
motorie (es. muovere un braccio, pedalare).
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: CLASSI IV E V
DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I
GRADO.

Barbara Pellegrini,
docente di Metodi
e didattiche delle discipline
sportive
Chiara Zoppirolli,
docente di Tecnica
e didattica dello sci

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: CLASSI IV E V
DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
DI I GRADO.
Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio: basi
sulla morfologia del muscolo.
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
i diversi tipi di movimento, le fonti energetiche
del movimento, la classificazione degli sport.

CeRiSM
Centro Ricerca Sport
Montagna e Salute
via del Ben 5/d
Rovereto.

Un tuffo nel cuore
e nel DNA
CODICE 20

18.

Il movimento avviene perché ogni persona è dotata
di un numero molto elevato di speciali motori meccanici:
i muscoli. I muscoli sono collegati con lo scheletro
e con la loro contrazione permettono ogni singolo semplice
movimento, ma sono anche comandati dal sistema nervoso
che ne regola la potenza e l’attivazione, con il risultato
che siamo capaci di grande forza ma anche di una
esagerata precisione. L’esperienza di guidare direttamente
i nostri muscoli, potendo verificare passo passo, usando
i sistemi di misura più avanzati, come viene prodotta e
controllata la forza, porterà a guardare con occhi diversi
questa componente così importante per il funzionamento
del nostro corpo, nello sport come nelle attività quotidiane.
I partecipanti saranno coinvolti direttamente nelle attività
laboratoriali attraverso l’esecuzione di semplici attività
motorie (es. muovere un braccio, pedalare).

Turno A e B

L’esperienza vuole avvicinare i ragazzi alla realtà
del Cardiovascolare e degli strumenti per lo studio del DNA.
Si acquisiranno nozioni relative al ruolo della prevenzione
nelle malattie cardiovascolari e all’importanza dello studio
del DNA per poter fare “diagnosi” e “cura”. Potranno
19.

Domenico Girelli,
docente di Medicina
interna / Medicina
d’urgenza
Nicola Martinelli,
docente di Medicina
interna
Annalisa Castagna,
LURM

vedere al microscopio le cellule presenti nel sangue
ed assistere, attraverso la visione di un video, a tutti i passaggi
necessari all’estrazione del materiale genetico dai leucociti.
I ragazzi vedranno gli strumenti di lavoro comunemente
impiegati dai ricercatori in laboratorio quali pipette, provette,
microscopi etc. Il laboratorio sarà in due parti: una prima
parte introduttiva/teorica su cuore, apparato circolatorio, etc.
e una seconda parte pratica in cui i ragazzi assisteranno ad un
video e faranno un modellino della struttura del DNA.

Dipartimento
di Medicina
Aula I
Lente Didattica Policlinico
Borgo Roma.

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: CLASSI IV E V
DELLA SCUOLA PRIMARIA.

Dipartimento
di Scienze
Economiche
Lab SMS 1
Polo Santa Marta
via Cantarane 24
Veronetta.

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: CLASSE V
DELLA SCUOLA PRIMARIA.

Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio:
breve introduzione su: cellula animale e suoi costituenti
(in particolare il DNA); cuore e circolazione.

Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio:
riprendere i temi strettamente geografici del paesaggio
e della città.

Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
revisione del materiale dato durante la lezione.
La scienza a colori
CODICE 21

Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
preparare una simulazione di“escursione” all’interno del comune
di residenza evidenziando le peculiarità turistiche presenti.

AREA SCIENZE E INGEGNERIA

Turno A e B

Flavia Guzzo,
docente di Botanica
generale

Le bugie
del marketing
-

Esperienza laboratoriale sul colorato mondo delle piante.

CODICE 23

Dipartimento
di Biotecnologie
Aula M
Cà Vignal 2
Strada Le Grazie 15
Borgo Roma.

Alla ricerca del
turista perduto: la
geografia affronta
le nuove sfide per il
futuro di Verona
CODICE 22

e dalle iniziative fieristiche, la presenza di un rilevante polo
di attrazione per lo shopping, sono tutti elementi
che concorrono per formulare una analisi dell’offerta turistica
della città. D’altro canto i grandi cambiamenti intervenuti
nella struttura della domanda (canale internet in primis)
propongono nuove sfide e impongono nuove strategie.
Con linguaggio semplice e con numerose esemplificazioni
si punta a portare gli alunni della primaria a prendere
consapevolezza delle tematiche e ad iniziare a riflettere
su possibili iniziative – da elaborare in modo interattivo - e
relative conseguenze.

Turno A e B

Emanuela Bullado,
docente di Geografia del
turismo, Geografia culturale

Turno A e B

Marta Ugolini,
docente di Principi
di marketing turistico
Dipartimento
di Economia
Aziendale
SMT.08
Polo Santa Marta
via Cantarane 24
Veronetta.

AREA SCIENZE ECONOMICO-GIURIDICHE

Obiettivo del laboratorio è quello di evidenziare gli aspetti
geografico-turistici di una città e di impostare una analisi
dei possibili scenari di sviluppo futuro. La città di Verona,
con il suo centro storico ben definito e con le varie
manifestazioni culturali presenti, ben si presta a queste
osservazioni. La presenza di attrattive storiche monumentali,
il vasto bacino di utenza richiamato dal Festival Lirico Areniano
20.

Come funziona
una banca?
-

Vi è mai capitato di comperare o di farvi comperare qualcosa
che avete messo da parte appena rientrati a casa? Come
fanno le aziende a convincerci che abbiamo bisogno davvero
di qualcosa? Secondo voi vale di più una felpa firmata
o anonima? Come fanno le aziende a convincerci a pagare
di più per una felpa firmata rispetto ad una felpa anonima?
Cercheremo di rispondere insieme a queste domande.
Chi studia il marketing sa che la pubblicità e gli altri strumenti
agiscono sulle nostre paure: di non avere successo, di non
avere abbastanza amici, di non essere stimati, apprezzati,
di restare esclusi e soli. La pubblicità e il marketing
ci raccontano anche delle bugie per convincerci più
facilmente. Nel laboratorio useremo la conoscenza scientifica
dei meccanismi di persuasione per imparare a difenderci
e diventare consumatori e cittadini consapevoli.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO.

Breve introduzione storica: come nasce l’uso della moneta
e della banconota. Le Banche nascono nell’antichità
ma si sviluppano all’epoca dei Comuni. A questo proposito,
21.

CODICE 24

Turno A e B

Federica Pasquariello,
docente di Diritto
commerciale
Dipartimento
di Scienze Giuridiche
Aula G
Via C. Montanari 9.

la posizione di Verona, punto obbligato di passaggio
del commercio dalla pianura padana e da Venezia verso
la Germania, all’epoca la predisponeva a svolgere il ruolo
di piazza commerciale. Che cosa sono le banche oggi,
nell’ambito delle attività di impresa (breve cenno a cosa vuol
dire impresa). Quali sono le principali funzioni di una banca:
raccogliere il risparmio; esercitare il credito. La legge –
e la Costituzione italiana – tutelano il risparmio.
Esempi tratti dalla vita quotidiana: come è possibile
che un adulto paghi con un assegno? O con la carta di credito?
Cosa è il bancomat? E perché si possono tenere i gioielli nella
cassetta di sicurezza?
Suggerimenti di lettura per proseguire in classe
il laboratorio: D. Ciferri- S. Di Colli, Economia! Una scienza
da scoprire, dal baratto allo spread, ed. Lapis, 2013.

C’è una Costituzione
per te… I principi
fondamentali
della convivenza
democratica
CODICE 25

Turno A e B

ATTENZIONE!
TURNO UNICO
dalle 8.45 alle 12.15
per due classi

Cecilia Pedrazza
Gorlero,
docente di Storia
del diritto medievale
e moderno
Stefano Catalano,
docente di Diritto
costituzionale
Dipartimento
di Scienze giuridiche
aula Trabucchi
Via Montanari 9.

Il laboratorio si propone di illustrare, attraverso la proiezione
di brevi spezzoni di cartoni animati, i principi fondamentali
del nostro ordinamento costituzionale.
Si cercherà
di interessare i ragazzi al tema dell’importanza
delle regole, della loro diversa natura a seconda dei contesti
(scuola, famiglia, Stato), nonché del loro diverso grado
di vincolatività, spiegando loro la necessità di operare all’interno
di un sistema formato da regole giuste e condivise, poste a
solido fondamento di una convivenza pacifica e democratica.
Si cercherà, in particolare, di illustrare ai ragazzi il principio
di
uguaglianza,
coinvolgendoli
nella
individuazione
dei numerosi fattori di diversità e di mostrare come l’esistenza
di tali fattori non sia di ostacolo, ma anzi contribuisca
alla partecipazione di tutti alla vita comune e alla valorizzazione
delle capacità dei singoli. Si dimostrerà, inoltre, che alcuni
elementi di differenziazione non possono essere usati come
basi per un diverso trattamento giuridico degli individui.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A:
SCUOLA PRIMARIA.
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
saranno comunicate letture ed attività facoltative durante
il laboratorio.

22.

L’Europa delle
migrazioni

AREA SCIENZE UMANE

CODICE 26

Turno A e B

Gabriella Pelloni,
docente di Letteratura
tedesca
Dipartimento
di Lingue
e Letterature Straniere
Aula T 10
Polo Didattico G. Zanotto
viale dell’Università 4
Veronetta.

Il laboratorio si propone di far toccare con mano ai ragazzi
la ricchezza e la commistione di culture che caratterizza la
storia dell’Europa, attraverso le biografie e alcuni estratti di
testi di importanti scrittori del XX secolo. L’obiettivo è quello
di mostrare l’inconsistenza di concetti come “proprio”
e “altro”, visualizzando attraverso un gioco le “traiettorie
di vita” di alcuni scrittori migranti (come Paul Celan, Vladimir
Vertlib, Emine Sevgi Özdamar, Carmine Abate). Ai ragazzi,
divisi in gruppi, sarà proposto di ricostruire e visualizzare
su una carta geografica dell’Europa la biografia di questi
scrittori, aiutandosi con alcuni brevi testi di riferimento
preparati per l’occasione (brevi biografie, passi di romanzi,
qualche verso di poesia). Ogni gruppo dovrà quindi presentare
agli altri il “proprio” scrittore e la sua “topografia” culturale.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO.

Alea iacta est: giochi e
passatempi nel mondo
antico, dal vicino
Oriente a Roma
CODICE 27

Turno A e B

Paola Cotticelli,
docente di Glottologia
e linguistica
Federico Giusfredi,
docente di Storia del vicino
Oriente antico
Stella Merlin, Valerio
Pisaniello, Alfredo Rizza,
docenti di Glottologia e linguistica
Dipartimento
di Culture e civiltà
Aula 1.5
Polo Didattico G. Zanotto
viale dell’Università 4
Veronetta.

Il laboratorio prevede attività ludico-didattiche relative
ai giochi nelle civiltà del mondo antico (Mesopotamia, Egitto,
Anatolia, Grecia e Roma). Saranno presentati i principali
giochi e passatempi rinvenuti negli scavi archeologici dalla
Mesopotamia al mondo romano, quali la Tavola reale di Ur,
il Mehen o “gioco del serpente”, il Senet e le diverse tavole da
gioco della civiltà greco-romana. I partecipanti, divisi in gruppi,
saranno coinvolti nella realizzazione del materiale da gioco
come tavole, pedine e dadi con il quale potranno poi giocare
a coppie o in gruppo.
Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio:
introduzione molto generale alle principali civiltà del mondo
antico (Mesopotamia, Egitto, Anatolia, Grecia e Roma).
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
ripresa delle tematiche affrontate e delle attività svolte
nel corso del laboratorio, con eventuale realizzazione di poster
sull’argomento.

23.

Alla scoperta
dell’Università:
immagina
il tuo futuro
CODICE 28

Turno A e B

Camilla Delazzari
e tutor Ufficio
Orientamento
Aula 1.6
Polo Didattico
G. Zanotto
viale dell’Università 4
Veronetta.

La matematica
delle bolle di sapone
-

UFFICIO ORIENTAMENTO

Che cosa so fare? Quali sono i miei valori? Chi vorrei
diventare? L’orientamento è un invito a riflettere sul presente
e a pensare a più futuri possibili. Attraverso attività creative
e giochi di gruppo, il laboratorio si propone di avvicinare
i ragazzi al mondo universitario e di aiutarli a riflettere sui loro
progetti futuri al fine di realizzare scelte consapevoli.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A:
CLASSI III DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO.

Giovedì 20
settembre
AREA SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE

Il laboratorio dei
pensieri
CODICE 29

Turno A e B

Mirella Ruggeri
e Marcella Bellani,
docenti di Psichiatria
Maria Gloria Rossetti,
psicologa
Scuola di Medicina
e Chirurgia
Aula 5
Piastra Odontoiatrica
Policlinico
Piazzale L. Scuro 10
Borgo Roma.

Verranno proposte esercitazioni mirate a comprendere come
il nostro cervello elabora le informazioni che provengono
dall’ambiente esterno e le trasforma in pensieri. L’obiettivo
è far comprendere i complessi processi mentali che
consentono sia la conoscenza della realtà sia il raggiungimento
di conclusioni o soluzioni di problemi. Durante il laboratorio
verranno illustrate immagini e filmati che mostreranno
quali sono le diverse aree del cervello che si attivano per
produrre i pensieri. Verranno illustrate le tecniche di ricerca
più innovative utilizzate per lo studio dei meccanismi cerebrali.
Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio:
biologia e scienze, cenni sul funzionamento del cervello.

CODICE 30

Turno A e B

Sisto Baldo,
docente di Analisi
matematica
Marco Caliari,
docente di Analisi
numerica,
Francesca Mantese,
docente di Algebra,
Antonio Marigonda,
docente di Analisi
matematica
Giuseppe
Mazzuoccolo,
docente di Geometria
Alice Raffaele,
dottoranda
in Matematica
Annalisa Massaccesi,
assegnista di ricerca

Perché le bolle di sapone sono rotonde? Che forma hanno
quando si uniscono fra loro? Esistono bolle di sapone
a forma di cubo? Qual è la rete stradale più corta che connette
un certo numero di città? Quale astuto trucco escogitò
la regina Didone quando fondò la città di Cartagine?
Rispondere a queste e altre domande, osservando dal vero
le pellicole d’acqua e sapone, colorate e trasparenti e cercando
di indovinare e poi descrivere le forme che assumono
quando si distendono su contorni e reticoli metallici, può
essere una piacevole occasione per parlare di matematica,
in una situazione “concreta” e in modo nuovo e divertente.
Il laboratorio consiste nella realizzazione di lamine saponate
e nell’osservazione di come si dispongono spontaneamente
su telai di varie forme in due o tre dimensioni: i ragazzi verranno
guidati nel riconoscimento dei principi matematici e fisici
che stanno alla base della creazione di queste configurazioni.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: IV E V ANNO
DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
DI I GRADO.

Dipartimento di
Informatica
Aula M
Cà Vignal 2
Strada Le Grazie 15
Borgo Roma.

Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio:
richiamare/introdurre, anche in modo solo intuitivo, il concetto
di lunghezza di un segmento e i concetti di area e perimetro
di un poligono.

Scopri l’Unione
europea
e conosci i tuoi
diritti
-

AREA SCIENZE ECONOMICO-GIURIDICHE

CODICE 31

Turno A e B

Maria Caterina
Baruffi,
docente di Diritto
dell’Unione europea
e di Diritto internazionale
progredito
24.

AREA SCIENZE E INGEGNERIA

Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio: verrà
fornito un opuscolo informativo.

Come l’Unione europea incide sulla vita quotidiana
dei bambini? Come tutela i loro diritti e quali opportunità
offre loro? Cosa si possono attendere i bambini dal vivere in
un’Unione che pone la diversità delle culture, delle tradizioni
e delle lingue europee a fondamento della sua unità? Senza
le sue differenze, l’Europa non sarebbe Europa. Ma cosa
significa questo in concreto? In modo intuitivo e attraverso
esempi concreti, il laboratorio intende da un lato guidare

25.

Isolde Quadranti,
responsabile del Centro
di Documentazione
Europea
Dipartimento
di Scienze Giuridiche
Sala D’Ardizzone
Via C. Montanari 9

Quanto costa?
CODICE 32

Turno A e B

Chiara Leardini
e Maurizio Pizzamiglio,
docenti di Programmazione
e controllo

alla scoperta di come l’Unione europea sia più vicina di quanto
non si possa (forse) pensare alla nostra realtà quotidiana,
dall’altro essere una sorta di indagine sul “mistero dell’identità
nella diversità”, un mistero che soprattutto oggi rappresenta
per l’Europa una sfida aperta.
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
a disposizione dei bambini e degli insegnanti materiale
informativo e didattico prodotto dalle Istituzione europee.

L’obiettivo del laboratorio è imparare a determinare il costo
di produzione di una serie di beni e servizi scelti tra quelli
che appartengono alla loro vita quotidiana.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: CLASSE V DELLA
SCUOLA PRIMARIA.

Giocare con la
Statistica
CODICE 34

Veronica Cicogna,
docente di Statistica
Dipartimento
di Scienze Economiche
Aula SMT.4
Polo Santa Marta
via Cantarane 24
Veronetta.

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: CLASSI IV E V
DELLA SCUOLA PRIMARIA.

Le tre verità:
l’Africa dei griot
-

AREA SCIENZE UMANE

CODICE 35

Dipartimento
di Economia Aziendale
Lab SMS 1
Polo Santa Marta
via Cantarane 24
Veronetta.

Come arrivano
i giocattoli
CODICE 33

Turno A e B

Ivan Russo
e Ilenia Confente,
docenti di Economia
e gestione delle imprese
Dipartimento
di Economia aziendale
SMT.08
Polo Santa Marta
via Cantarane 24
Veronetta.

Turno A e B

Turno A e B

Emanuela
Gamberoni,
docente di Geografia

La maggior parte dei giocattoli arriva nei punti vendita
e viene venduto in specifici mesi dell’anno (ottobredicembre) e alcuni giorni dell’anno sono fondamentali
per le imprese e soprattutto per i piccoli clienti che attendono
con ansia i desiderati giocattoli. Un ritardo di qualche giorno
rischia di creare delusioni e insoddisfazione. Il laboratorio
si pone come obiettivo spiegare con semplicità
come funziona la catena di fornitura dei giocattoli
dalle modalità e dai luoghi di produzione fino alla distribuzione
logistica e all’arrivo nei punti vendita. Verrà fatto accenno
anche alla presenza del canale digitale che può rappresentare
un’opportunità per fare arrivare i giocattoli a casa.

In collaborazione con operatori
dello Spazio Scuole del
Festival del Cinema
Africano diVerona e AIIG
VR - Associazione Italiana
Insegnanti di Geografia sezione di Verona
Dipartimento
di Culture e Civiltà
Aula 1.6
Polo Didattico G. Zanotto
viale dell’Università 4
Veronetta

Scrivere per
immagini: dai
geroglifici alle
faccine. Viaggio alla
scoperta della nascita
della scrittura

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: SCUOLA
PRIMARIA.

26.

Il laboratorio ha l’obiettivo di far capire ai partecipanti come
la Statistica aiuti ad affrontare le questioni rilevanti della vita
di tutti i giorni.
Partendo da situazioni reali della vita dei bambini, saranno
proposti loro problemi da risolvere sotto forma di gioco
in modo da farli avvicinare ai concetti base della statistica
descrittiva e del calcolo delle probabilità.

Il laboratorio si svilupperà in due momenti: visione
del cortometraggio di animazione Les trois verites, (regia
di Louisa Beskri e Adehan Wakili, Algeria/Benin, 2013, 13’);
attività di comprensione del cortometraggio: immaginazione
e collocazione geografica attraverso il gioco del Pallamondo;
ricostruzione delle sequenze del cortometraggio; analisi
dei personaggi e dei loro ruoli. A partire dai personaggi,
dagli animali e dagli ambienti i partecipanti al laboratorio
si cimenteranno in attività creative con carta, colla,
colori, stoffe. Dinamica finale: porta a casa anche tu
un insegnamento del griot.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: SCUOLA
PRIMARIA.
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
al termine del laboratorio sarà consegnato materiale
per continuare il lavoro in classe.

Il laboratorio propone la storia della nascita della scrittura
attraverso le sue rappresentazioni: dai tokens alle bullae,
attraverso il geroglifico e il cuneiforme, i bambini e i ragazzi
saranno guidati a conoscere le caratteristiche fondamentali dei
sistemi ideografici, logografici, sillabografici e infine alfabetici.
Il laboratorio si pone in una prospettiva pratica e ludica

27.

CODICE 36

Turno A e B

Paola Cotticelli,
docente di Glottologia
e linguistica
Federico Giusfredi,
docente di Storia
del vicino Oriente antico
Stella Merlin,
Valerio Pisaniello,
Alfredo Rizza,
docenti di Glottologia e
linguistica

ed è orientato a: a) scoprire le scritture antiche in alcuni testi
e b) giocare a comporre testi in scritture antiche singolarmente
o in gruppo.
Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio:
introduzione alla storia antica e i suoi protagonisti: Vicino
Oriente, Egitto, Grecia e Mediterraneo antico.
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
continuazione dell’esperienza attraverso la visione di immagini
di monumenti, statue o supporti scrittori in cui siano presenti
iscrizioni in alcuni dei sistemi visti durante il laboratorio.

Valentina Biino,
docente di Gioco
e sport in età scolare

-

-

Un tuffo nel
passato al Museo
dell’Informatica
CODICE 38

Turno A e B

Marco Cristanini,
curatore del Museo

AREA SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE

Turno A e B

Mini-circuito: costituito da una circoscritta serie di esercizi
a stazioni, comprensive di un esercizio principale e uno o due più
secondari.
Postazioni con diversi livelli di difficoltà: esercitazioni
a stazioni caratterizzate da graduali livelli di complicanza esecutiva.
Percorsi ad inseguimento e arrampicata, esercizio di forza,
equilibrio e coraggio.
Giochi di spinta e trazioni a coppie e in gruppo.

Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio: morfologia
e funzioni dei muscoli.

Venerdì 21
settembre

CODICE 37

fisico per tutta la struttura corporea dei bambini e, nonostante
l’apparente complessità, il compito sarà reso piacevole
e possibile. L’attività sarà organizzata in quattro modalità:

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: SCUOLA
PRIMARIA.

Dipartimento
di Culture e civiltà
Aula 1.5
Polo Didattico G. Zanotto
viale dell’Università 4
Veronetta.

Le forze… in gioco
-

Dipartimento
di Neuroscienze,
Biomedicina
e Movimento
Centro Polisportivo
“Manuel Fiorito”
Via Golino 12
Borgo Roma.

Il laboratorio propone un’esperienza diretta all’apprendimento
delle principali competenze motorie connesse alle funzioni
muscolari. Ai bambini viene data un’esperienza motoria
adeguata, sperimentando pratiche di esercizio fisico a loro adatto
ed allo stesso tempo stimolante la forza muscolare. Giochi
di spinta, tensioni, trazioni lunghe e spostamenti di attrezzi
e del corpo in alto, indietro e lateralmente, si addicono per creare
o ricreare una “tenuta fisica”, condizione capace di garantire
successivamente espressioni fisiche più dinamiche. L’obiettivo
sarà quello di trasmettere l’importanza di esercitare in modo
controllato il sistema neuro-muscolare, rendendosi capaci
di esprimere la forza necessaria per affrontare, più avanti nella
vita, carichi sempre più qualificanti e nell’immediato “saper
fare” e “saper essere”. I passaggi chiave di questa esperienza
motoria si baseranno su esercitazioni di consolidamento
28.

Dipartimento
di Informatica
Museo dell’Informatica
Cà Vignal 2
Strada Le Grazie 15
Borgo Roma.

AREA SCIENZE E INGEGNERIA

Il laboratorio consiste in una sintesi dell’evoluzione
tecnologica partendo dalla dimostrazione d’utilizzo
di alcuni computer ancora funzionanti e delle loro
periferiche, in particolare il Commodore 64: il computer
che vanta il primato mondiale di 30 milioni
di esemplari venduti in soli 11 anni (dal 1982 al 1993). Più
specificatamente, per i più grandi ci sarà la possibilità
di programmare sia in BASIC interpretato che in Assembly; per
i più piccoli, invece, si darà maggiore risalto all’aspetto ludico
con la possibilità di provare alcuni videogame o eseguire
divertenti comandi per colori e suoni, ma anche di vedere
le stupefacenti dimensioni delle memorie di un tempo,
le stesse che oggi, invece, stanno nel palmo della mano.
Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio:
discutere la veloce e notevole riduzione delle dimensioni
dei computer e, di conseguenza, dei componenti
che li costituiscono come, per esempio, le memorie.
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
discutere come il veloce progresso tecnologico,
in particolare l’utilizzo del computer, abbia cambiato e stia
tuttora cambiando profondamente la società, la cultura
e le abitudini.
29.

Per fare tutto
ci vuole un dato…
CODICE 39

Turno A e B

Barbara Oliboni,
docente di Sistemi
informativi

Il laboratorio avrà come filo conduttore i dati che possono
essere considerati la materia prima delle attività informatiche.
Cosa sono i dati? Come vengono memorizzati i dati
in un computer? Cosa possiamo fare con i dati?
La spiegazione e l’apprendimento delle nozioni proposte
avverrà anche tramite attività ludico/pratiche.

CODICE 41

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A: CLASSI IV E V
DELLA SCUOLA PRIMARIA.

CODICE 40

Turno A e B

Maria Caterina Baruffi,
docente di Diritto
dell’Unione europea
e Diritto internazionale
progredito
Isolde Quadranti,
responsabile Centro
Documentazione Europea
Dipartimento
di Scienze Giuridiche
Sala D’Ardizzone
Via Montanari 9

Turno A e B

Fabio Cassia,
docente di Principi
di marketing internazionale

Dipartimento di
Informatica
Aula M
Cà Vignal 2
Borgo Roma.

Scopri l’Unione
Europea
e conosci
i tuoi diritti
-

Made in Italy:
viaggio tra
le pubblicità
dei prodotti italiani
nel mondo
-

Il laboratorio si propone di introdurre i partecipanti nel mondo
del marketing (e in particolare del marketing internazionale)
facendoli riflettere su come le imprese adattino i prodotti
e le pubblicità nei vari paesi per tenere conto delle culture,
delle abitudini dei consumatori, ecc. Il laboratorio è strutturato
in modo interattivo attraverso la visione e la discussione
di pubblicità utilizzate da famosi marchi italiani (nei settori
della pasta, del chocolate confectionery, ecc.) nel mondo.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A:
SCUOLA PRIMARIA.

Dipartimento
di Economia aziendale
Lab SMS 1
Polo Santa Marta
via Cantarane 24
Veronetta.

AREA SCIENZE ECONOMICO-GIURIDICHE

Come l’Unione europea incide sulla vita quotidiana
dei bambini? Come tutela i loro diritti e quali opportunità
offre loro? Cosa si possono attendere i bambini dal vivere
in un’Unione che pone la diversità delle culture, delle tradizioni
e delle lingue europee a fondamento della sua unità? Senza
le sue differenze, l’Europa non sarebbe Europa. Ma cosa
significa questo in concreto? In modo intuitivo e attraverso
esempi concreti, il laboratorio intende da un lato guidare
alla scoperta di come l’Unione europea sia più vicina di quanto
non si possa (forse) pensare alla nostra realtà quotidiana,
dall’altro essere una sorta di indagine sul “mistero dell’identità
nella diversità”, un mistero che soprattutto oggi rappresenta
per l’Europa una sfida aperta.
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
a disposizione dei bambini e degli insegnanti materiale
informativo e didattico prodotto dalle Istituzione europee.

30.

LABORATORIO
A VICENZA!
Anche i ragazzi
possono fare
impresa
CODICE 42

Turno A e B

Paola Signori
e Silvia Cantele,
docenti di Economia
aziendale e marketing
Polo Scientifico
e didattico
“Studi sull’impresa”
Sala 3
viale Margherita 87
Vicenza.

Cosa significa fare impresa? I ragazzi verranno divisi
in gruppi per ricoprire diversi ruoli aziendali. Dovranno dare
vita ad una piccola impresa e vestirsi, comportarsi e pensare
come imprenditori. Studieranno il mercato, definiranno una
strategia, analizzeranno la concorrenza e i risultati ottenuti.
Con questa simulazione d’impresa saranno avvicinati
ad alcuni concetti del marketing e dell’economia aziendale.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A:
SCUOLA PRIMARIA.
Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio:
vedere video “l’impresa” dal sito http://grande.bper.it/it/
archivio-video/
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
riflessione sulle fasi di gioco e sui concetti appresi durante
il laboratorio sui temi di marketing ed economia aziendale.
Lettura delle slides fornite dai docenti.

31.

Apriamo la mente
e… scopriamo
il cervello
CODICE 43

Turno A e B

Valentina Moro,
docente di Neuroscienze
nei contesti educativi
Antonella Angelino,
Alberto Baldisserotto
(Dalì Arts)
Deborah Fongaro
Dipartimento
di Scienze umane
Aula 1.6
Polo Didattico G. Zanotto
viale dell’Università 4
Veronetta.

CODICE 44

AREA SCIENZE UMANE

Il laboratorio si propone come un’esperienza dove scoprire
i prodigi e le potenzialità che si nascondono all’interno
del nostro cervello. I ragazzi, come veri ricercatori o detective,
scopriranno il funzionamento delle reti nervose e capiranno
come sia possibile costruire durante la vita un vero e proprio
tesoro di conoscenze, capacità e relazioni che si rispecchia
nei cambiamenti delle reti nervose. Nel laboratorio, il Cervello
e il Neurone diventeranno personaggi dotati di atteggiamenti
e animati. Il disegno aiuterà i ragazzi a comprendere
cosa accade all’interno della nostra mente-corpo quando
svolgiamo azioni apparentemente comuni. Torneranno a casa
con la soddisfazione di aver prodotto un magnifico biglietto
pop-up, dove all’interno della silhouette di una violinista
si potrà vedere l’azione del cervello e dei neuroni.

Tiziana Cavallo,
docente di Teorie
e tecniche della
comunicazione
multimediale
Dipartimento
di Culture e civiltà
Aula T 10
Polo Didattico G. Zanotto
viale dell’Università 4
Veronetta.

Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
riflessione sull’esperienza e su quanto appreso. Eventuale
approfondimento del tema mediante testi in grado
di coniugare conoscenze e giochi/esperimenti/attività pratiche
(ad es. Allenamente. Giochi, attività e trucchi per allenare
il cervello, Carlo Carzan, Sonia Scalco, EDITORIALE SCIENZA;
Brain Games. Gli incredibili ingranaggi del tuo cervello,
Jennifer Swanson, NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS; Master
Mind. Oltre 100 giochi, test e quiz per liberare il genio che
è in te, Stephanie Warren Drimmer, NATIONAL GEOGRAPHIC
KIDS; C’è da perderci la testa, scoprire il cervello giocando
con l’arte, Marta Dell’Angelo, Ludovica Lumer, EDITORI
LATERZA).

dalle aziende, ai prodotti, dalle persone ai progetti. A partire
dall’analisi degli elementi narrativi classici di tutte le storie
si costruirà insieme alla classe una narrazione di impresa
che possa essere declinata sui diversi mezzi di comunicazione
nuovi e tradizionali. Entreremo nel mondo della comunicazione
con una tecnica antica (scienza della narrazione) che si avvale
dalle innovazioni digitali per essere coinvolgente.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.
Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio: lettura
di La grammatica della fantasia, Gianni Rodari. Far vedere
ai ragazzi questo film di impresa: https://www.youtube.com/
watch?v=Z6A3YtthkTc
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
sulla base del libro di Rodari fare esercizi di scrittura creativa
semplici basati ad esempio sul binomio fantastico o sull’errore
o altre indicazioni dell’autore. Utilizzare oggetti che possano
rappresentare la vita quotidiana dei ragazzi/e per aiutarli
a raccontarsi.

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A:
CLASSI V DELLA SCUOLA PRIMARIA.
Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio: letture
sul tema ‘Cervello’, mediante testi scolastici in uso o testi
didattici adeguati all’età.

Come nascono
le storie e come
si diventa
storyteller
-

Turno A e B

RadioKids
CODICE 45

FUORI AULA NETWORK
Turno A e B

Andrea Diani
e Thomas Ducato
Aula 1.5
Polo Didattico G. Zanotto
viale dell’Università 4
Veronetta.

La radio è un mezzo di comunicazione molto potente,
ma allo stesso tempo essenziale e diretto. In una società
invasa dalle immagini, la radio è l’unico mezzo in cui
la parola ha il sopravvento e l’ascoltatore ha la possibilità
di viaggiare con l’immaginazione. Come funziona una radio
nell’era di internet? Un laboratorio pratico per un’esperienza
immediata, in cui i ragazzi, dopo una veloce introduzione
su strumenti e linguaggi, potranno mettersi in gioco
con mixer e microfono, provando l’esperienza di essere
speaker grazie a giochi ed esercizi di conduzione radiofonica.
Perché la radio può essere fatta da tutti, basta avere qualcosa
da dire!
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.

Come nasce una storia che sia adatta anche a raccontare
un prodotto o una impresa? Quali sono gli elementi narrativi
fondamentali per coinvolgere il pubblico e far diventare
la vostra storia ‘unica’? Lo storytelling è un metodo
per raccontare storie e universi narrativi in contesti diversi:

Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
il progetto potrebbe proseguire al rientro in classe e portare
alla creazione di una radio scolastica.

32.

33.

34.

35.

delle costellazioni, oltre ai tramonti che tanto piacciono
al Piccolo Principe.

Giovedì 13
settembre

in collaborazione con:
Reinventore srl

TOCATÌ. FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEI GIOCHI IN STRADA

Aquiloni in libertà
CODICE 46

Turno A e B

in collaborazione
con il professor
Maurizio Bisardi
dell’IPSIA G. Giorgi
Università di Verona
prato della mensa
Polo didattico Zanotto
viale dell’Università 4
Veronetta

“Aquiloni in libertà” è un progetto sviluppato
da un gruppo di studenti e docenti dell’IPSIA G. Giorgi
di Verona coordinati dal prof. Maurizio Bisardi. “Aquiloni
in libertà” è un laboratorio in cui il bambino diventa
protagonista del proprio gioco. L’aquilone viene infatti
materialmente costruito dal ragazzino che poi può portarselo
a casa. Costruirsi un gioco con le proprie mani è molto più
soddisfacente e didatticamente valido che acquistarlo già fatto!
L’aquilone è sinonimo di leggerezza e volare è stato da sempre
sinonimo di libertà, di spazi infiniti, di fantasia senza limiti.
Affidare un aquilone al vento significa affidargli la propria
fantasia, essere liberi di volare sopra le case, i palazzi, il verde
delle montagne e l’azzurro del mare, immaginando di librarsi
nel cielo blu per osservare tutte le meraviglie che l’aquilone
vede durante il suo volo in libertà.

Venerdì 14
settembre

CODICE 47

Turno A e B

36.

Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio: verrà
consegnato un libro sulle stelle. Sito www.reinventore.it

COMUNE DI VERONA, UFFICIO DI STATISTICA
E ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, SEDE
DI VENEZIA

1, 10, 100, 1000
NOTTI DI LUNA.
PROBABILITÀ IN
FIABA
-

Turno A e B

Biblioteca Civica
via Cappello 27
Verona

Con l’aiuto di immagini e modelli tridimensionali,
si approfondiscono i movimenti della Terra, della Luna
e delle stelle, sia dal punto di vista della Terra, sia con uno
sguardo esterno grazie ad un Sistema Solare composto
da palle, mappamondi e una potente lampada. Si indagano
così i diversi fenomeni legati ai moti celesti: le fasi lunari,
le eclissi, l’alternanza delle stagioni, i fusi orari, i movimenti

Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio:
Lettura del cap. XVI de “Il piccolo principe”.

Lunedì 17
settembre

CODICE 48

TOCATÌ. FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEI GIOCHI IN STRADA

Astronomia
con Il Piccolo
Principe
-

Università di Verona
prato della mensa
Polo didattico Zanotto
viale dell’Università 4
Veronetta

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A:
SCUOLA PRIMARIA.

Lettura di una fiaba statistica e laboratorio: il mondo “freddo
dei numeri” e quello “coinvolgente dell’immaginazione”
giocano insieme!
La fiaba racconta ai bambini la legge dei grandi numeri.
Nel paese di Chisaquanto, ogni notte una strega lancia in cielo
una luna, e ogni notte il mercante Amleto attende di vedere
che faccia uscirà. La luna d’argento illuminerà il suo viaggio
verso un luogo in cui vendere le sue mercanzie. La luna
nera lo obbligherà ad attendere nella notte buia. Ogni notte
un dubbio, ogni notte due possibilità. Una, dieci, cento, mille
notti di luna… quante ne trascorrerà in viaggio, il mercante
Amleto? Il mistero viene risolto grazie all’arguzia di Ada,
la figlia del mercante.
Dopo la lettura i bambini faranno volare in aria cento lune
di carta per poi contare quante volte esce la faccia nera
e quante quella bianca. Ripetendo l’operazione si osserva
come, man mano che il numero di lune aumenta, la frequenza
relativa di uscita di lune bianche e nere si avvicina al 50%.
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A:
SCUOLA PRIMARIA.

37.

Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
lettura di “Le Streghe di Bayes e altre storie. Fiabe statistiche
per bambine e bambini curiosi”, ed. Istat. Scaricabile
gratuitamente al link https://www.istat.it/it/archivio/204260

Le mani
nell’acquario:
allestiamolo
insieme!
-

CODICE 49

Turno A e B

Piastra odontoiatrica
Sala 5
Policlinico
Piazzale L. Scuro 10
Borgo Roma

GARDALAND SEA LIFE AQUARIUM

nella seconda e terza parte ad usare robot già programmati.
Infine, si cimenteranno nella progettazione di ambienti dove
robot da loro programmati potranno agire. Scopo dell’attività
è anche quello di stimolare l’ingegno e le capacità di problem
solving dei bambini.
Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio:
consigliamo la visione di alcuni film o libri che parlino
di automazione (dal Frankenstein di Mary Shelley ai testi
di Asimov, da film d’animazione come Big Hero a pellicole
come Io, Robot).

Acqua dolce o acqua salata? Sabbia o ghiaia? Dopo una prima
conoscenza su alcune caratteristiche dell’acqua e dei diversi
ambienti acquatici, i bambini impareranno ad allestire un vero
e proprio acquario con le proprie mani. Creare un acquario
non è mai stato così divertente.

Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
agli insegnanti verrà fornita una scheda con alcune attività
legate alla tematica dei robot per approfondire in classe.

ATTENZIONE!
Variazione orari:
Turno A ore 10-11
Turno B ore 11-12

Gardaland
SEA LIFE Aquarium
Via Derna 4
Castelnuovo del Garda

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A:
SCUOLA PRIMARIA.
Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio:
mostrare agli alunni le immagini degli animali che poi
introdurremo nel nostro acquario al Sea Life: stella marina,
pesce scorpione, cavalluccio marino, razza, medusa.
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
la costruzione di un mini impianto di depurazione.
Alle insegnanti verrà consegnata una scheda con tutti
i passaggi per la realizzazione.

Martedì 18
settembre

CODICE 50

Turno A e B

CODICE 51

Turno A e B

GARDALAND SEA LIFE AQUARIUM

Acqua dolce o acqua salata? Sabbia o ghiaia? Dopo una prima
conoscenza su alcune caratteristiche dell’acqua e dei diversi
ambienti acquatici, i bambini impareranno ad allestire un vero
e proprio acquario con le proprie mani. Creare un acquario
non è mai stato così divertente.

ATTENZIONE!
Variazione orari:
Turno A ore 10-11
Turno B ore 11-12

Gardaland
SEA LIFE Aquarium
Via Derna 4
Castelnuovo del Garda

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A:
SCUOLA PRIMARIA.
Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio:
mostrare agli alunni le immagini degli animali che poi
introdurremo nel nostro acquario al Sea Life: stella marina,
pesce scorpione, cavalluccio marino, razza, medusa.
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
la costruzione di un mini impianto di depurazione.
Alle insegnanti verrà consegnata una scheda con tutti
i passaggi per la realizzazione.

PLEIADI

Robo - teach
-

Le mani
nell’acquario:
allestiamolo
insieme!
-

Creatività, ingegno e innovazione, pilastri del mondo
contemporaneo, trovano la possibilità di allenarsi nella
robotica educativa. Questa disciplina nasce da discipline
come: meccanica, automazione, elettronica, informatica
ed ha pertanto in sé moltissimi elementi formativi.
Il laboratorio è strutturato in tre parti, introducendo da prima
concetti di base della robotica. Si inizierà con la semplice
costruzione di macchine automatizzate per poi passare
38.

39.

Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio:
per le primarie accenni alle caratteristiche del sistema Terra
Luna e alla gravità. Per le secondarie di primo grado: accenni
al principio di azione-reazione.

Mercoledì 19
settembre

Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
agli insegnanti verranno fornite le istruzioni per costruire
un piccolo razzo con materiali di facile reperibilità.

PLEIADI

Dalla catapulta
al ponte
-

CODICE 52

Turno A e B

Children’s Museum
Tink Lab
via Santa Teresa n.12
(ex Magazzini Generali)
Borgo Roma.

Leonardo Da Vinci, Calatrava, Antonio Contin, sono solo
alcuni dei tanti famosi architetti, costruttori, ideatori
di alcuni storici e famosi ponti. Attraverso un breve excursus
storico, verrà sperimentata l’evoluzione storica e strutturale
dei ponti. I ragazzi capiranno come, in base all’uso di materiali
e tecniche di costruzione differenti, queste strutture possono
risultare in alcuni ambienti solide e sicure mentre in altri
pericolanti o pericolose! Attraverso la costruzione di varie
tipologie di ponti, i ragazzi ne scopriranno pregi e difetti,
e capiranno come la loro costruzione non sia semplicemente
legata ai materiali di costruzione ma anche alla loro struttura
e all’ambiente circostante.
Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio:
Approfondimenti sulla storia dei costruttori più famosi citati
e sulle tecniche di costruzione del passato.
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
Continuare a stimolare l’attività creativa dei ragazzi attraverso
la costruzione di altre strutture. Alcuni spunti verranno forniti
al docente durante l’attività.

Missione Luna.
Pianifica
il tuo volo
-

CODICE 53

Turno A e B

Children’s Museum
Tink Lab
via Santa Teresa n.12
(ex Magazzini Generali)
Borgo Roma.

Le mani
nell’acquario:
allestiamolo
insieme!
-

CODICE 54

Turno A e B

GARDALAND SEA LIFE AQUARIUM

Acqua dolce o acqua salata? Sabbia o ghiaia? Dopo una prima
conoscenza su alcune caratteristiche dell’acqua e dei diversi
ambienti acquatici, i bambini impareranno ad allestire un vero
e proprio acquario con le proprie mani. Creare un acquario
non è mai stato così divertente.

ATTENZIONE!
Variazione orari:
Turno A ore 10-11
Turno B ore 11-12

Gardaland
SEA LIFE Aquarium
Via Derna 4
Castelnuovo del Garda

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A:
SCUOLA PRIMARIA.
Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio:
mostrare agli alunni le immagini degli animali che poi
introdurremo nel nostro acquario al Sea Life: stella marina,
pesce scorpione, cavalluccio marino, razza, medusa.
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
la costruzione di un mini impianto di depurazione.
Alle insegnanti verrà consegnata una scheda con tutti
i passaggi per la realizzazione.

Il 2019 sarà l’anniversario dello sbarco dell’uomo sulla
Luna. Cinquanta anni fa, prima dell’era degli smartphone,
prima dell’era di internet e dei pc, l’uomo compie il suo
viaggio più lungo di sempre. E voi siete pronti a lanciare?
In questo laboratorio in modalità tinkering gli studenti
potranno cimentarsi nella costruzione della loro macchina
da lancio e... lanciare la loro missione: un razzo, un’automobile
o tutto ciò che la fantasia suggerisce. I ragazzi, divisi
in squadre, potranno scegliere cosa lanciare e ingegnarsi
a trovare un modo per farlo. Un laboratorio dove si incentiva
la creatività, seguendo le regole basiche della fisica.

40.

41.

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A:
SCUOLA PRIMARIA.

Giovedì 20
settembre

CODICE 56

Variazione orari:
Turno A ore 10-11
Turno B ore 11-12

GARDALAND SEA LIFE AQUARIUM

Le mani
nell’acquario:
allestiamolo
insieme!
-

Turno A e B

ATTENZIONE!

Acqua dolce o acqua salata? Sabbia o ghiaia? Dopo una prima
conoscenza su alcune caratteristiche dell’acqua e dei diversi
ambienti acquatici, i bambini impareranno ad allestire un vero
e proprio acquario con le proprie mani. Creare un acquario
non è mai stato così divertente.

Gardaland
SEA LIFE Aquarium
Via Derna 4
Castelnuovo del Garda

Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio:
mostrare agli alunni le immagini degli animali che poi
introdurremo nel nostro acquario al Sea Life: stella marina,
pesce scorpione, cavalluccio marino, razza, medusa.
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
la costruzione di un mini impianto di depurazione.
Alle insegnanti verrà consegnata una scheda con tutti
i passaggi per la realizzazione.

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A:
SCUOLA PRIMARIA.
CODICE 55

Turno A e B

ATTENZIONE!
Variazione orari:
Turno A ore 10-11
Turno B ore 11-12

Gardaland
SEA LIFE Aquarium
Via Derna 4
Castelnuovo del Garda

Suggerimenti per preparare in classe il laboratorio:
mostrare agli alunni le immagini degli animali che poi
introdurremo nel nostro acquario al Sea Life: stella marina,
pesce scorpione, cavalluccio marino, razza, medusa.
Suggerimenti per proseguire in classe il laboratorio:
la costruzione di un mini impianto di depurazione.
Alle insegnanti verrà consegnata una scheda con tutti
i passaggi per la realizzazione.

Venerdì 21
settembre
GARDALAND SEA LIFE AQUARIUM

Le mani
nell’acquario:
allestiamolo
insieme!
-

Acqua dolce o acqua salata? Sabbia o ghiaia? Dopo una prima
conoscenza su alcune caratteristiche dell’acqua e dei diversi
ambienti acquatici, i bambini impareranno ad allestire un vero
e proprio acquario con le proprie mani. Creare un acquario
non è mai stato così divertente.

42.

43.

44.

45.

L’età dei numeri
CODICE A
Orario: dalle 14:30 alle 16:30

A cura di:
Marco Minozzo,
docente di Statistica
Palazzo Giuliari
Sala Barbieri
via dell’Artigliere 8
Veronetta

I lanci: imparare
a lanciare e ad
afferrare la palla
CODICE B
Orario: dalle 14:30 alle 16:30

A cura di:
Valter Durigon,
docente di Attività motoria
in età evolutiva
Dipartimento
di Neuroscienze,
Biomedicina
e Movimento
Aula Magna
Via Casorati 43
Borgo Venezia.

Lunedì 17
settembre

con la palla. La logica conseguenza della trasmissione della
palla attraverso il lancio è ovviamente la presa. La prensione
rappresenta un’abilità basata su un controllo piuttosto articolato
dei movimenti delle mani che può affinarsi progressivamente
fino a tradursi in un palleggio nello sport della pallacanestro
o della pallavolo. Progressione: esercizi individuali di lancio
e presa della palla; esercizi di controllo della palla (ball handling);
giochi di abilità delle tradizioni ludiche popolari; esercizi
di passaggio a coppie; i lanci per migliorare l’efficienza fisica
e l’espressione rapida della forza.

L’era contemporanea è dominata in lungo e in largo
dall’analisi di informazioni quantitative costantemente
raccolte dai moderni elaboratori elettronici, come
del resto da qualsiasi dispositivo informatico. Non tutti i settori
della nostra società sono consapevoli della rivoluzione a cui
tutti stiamo partecipando e pochi riescono ad immaginarne
le possibili conseguenze. Con questo laboratorio si intende
contribuire ad accrescere la consapevolezza sull’era
in cui stiamo vivendo, principalmente per mezzo di fatti
paradigmatici e di semplici esempi contestualizzati in diversi
ambiti di interesse.

Martedì 18
settembre

In ambito motorio, il lanciare costituisce uno schema
motorio di base sviluppato spontaneamente da ogni
individuo fin dalla più tenera età. È un gesto che appare
addirittura prima del camminare in quanto costituisce una
soluzione per esplorare l’ambiente inviando oggetti in spazi
che non è possibile raggiungere utilizzando la deambulazione.
Attraverso il lancio è anche possibile acquisire rudimentali
concetti spazio-temporali e semplici legami causa-effetto.
Nei lanci, quasi immediatamente, emerge la necessità
di esercitare un adeguato controllo del movimento
per migliorare la precisione nel far arrivare un oggetto
nel punto prestabilito sulla base di un’ipotesi previsionale
immaginata precedentemente. Nei giochi di squadra
il lancio diventa uno strumento imprescindibile per
il raggiungimento di uno scopo comune. In questo ambito,
il lancio può assumere i connotati di un tiro al bersaglio
(canestro, porta della pallamano, avversario da colpire
in alcuni giochi delle tradizioni popolari) oppure un passaggio
ad un compagno per sviluppare le articolate forme
di cooperazione che caratterizzano i giochi collettivi
46.

Fisica e Arte:
un laboratorio
interdisciplinare
di ottica
CODICE C
Orario: dalle 14:30 alle 18:30

A cura di:
Francesca Monti,
docente di Fisica
moderna e di Fondamenti
e didattica della fisica
e Claudia Daffara,
ricercatrice di Fisica
applicata ai beni culturali

Saranno proposte esplorazioni ed esperimenti mediante
l’uso di kit didattici che introducono alle proprietà della luce,
a come percepiamo e creiamo i colori e a come i pittori
dei periodi dell’impressionismo e del puntinismo utilizzavano
nelle loro opere le proprietà fisiche della luce e il modo
in cui noi percepiamo i colori.
Verranno introdotti e sperimentati i principi dell’imaging,
della
riflettografia
infrarossa,
della
termografia
e della spettrometria applicate allo studio delle opere d’arte.

Dipartimento
di Informatica,
Laboratorio Cyberfisico Cà
Vignal 2
Strada Le Grazie 15
Borgo Roma
47.

La pluralità
dell’inglese
e il suo ruolo
di lingua franca
di comunicazione:
implicazioni
didattiche
CODICE D
Orario: dalle 14:30 alle 16:30

A cura di:
Paola Vettorel,
docente di Lingua Inglese
e Valeria Franceschi,
assegnista di Lingua
Inglese
Palazzo Giuliari
Sala Barbieri
via dell’Artigliere 8
Veronetta.

Cartografia e
nuove tecnologie:
opportunita’ e
prospettive per
una didattica
interdisciplinare
innovativa.
-

Una mobilità internazionale, fisica e virtuale, sempre più
estesa ha fatto sì che la pluralità della lingua inglese nelle
sue diverse varietà, e soprattutto nella sua funzione di
lingua franca di comunicazione (ELF), siano ormai parte
della realtà quotidiana per lavoro, studio o svago, soprattutto
per le giovani generazioni.
Durante questo laboratorio verranno presentati spunti
di riflessione e attività per un approccio glottodidattico
che tenga conto della pluralità dell’inglese, soprattutto
nel suo ruolo di lingua franca di comunicazione. Dopo
una breve panoramica sui concetti teorici essenziali,
verranno prese in esame esemplificazioni di attività
didattiche rivolte ad allievi della scuola secondaria
di primo e secondo grado, volte allo sviluppo di competenze
sia linguistiche che interculturali, essenziali soprattutto
in contesti comunicativi ELF. I partecipanti verranno coinvolti
nella riflessione e nell’elaborazione di ulteriori idee e attività
applicabili al loro contesto.

Invito alle
Olimpiadi di
informatica –
informazioni
per gli insegnanti
-

IL LABORATORIO SI TERRÀ IN LINGUA INGLESE.

Dipartimento di
Informatica
Aula M
Cà Vignal 2
Strada Le Grazie 15
Borgo Roma

Durante il laboratorio si approfondirà la conoscenza
di alcune applicazioni geografiche e cartografiche disponibili
su web, funzionali ad una didattica interdisciplinare originale
capace di fruire delle nuove tecnologie per un approccio
più immediato ed efficace con gli studenti.

CODICE F
Orario: dalle 14:30 alle 16:30

A cura di:
Romeo Rizzi,
docente di Ricerca
operativa e algoritmi,
in collaborazione con i
dottorandi
Alice Raffaele,
Elia Carlo Zirondelli,
Massimo Cairo

Il laboratorio si prefigge di presentare gli scopi
e l’organizzazione delle Olimpiadi di Informatica rivolte
agli studenti di scuola superiore. La partecipazione
da parte delle scuole è del tutto gratuita, si vorrebbe perciò
aiutare scuole ed insegnanti ad accedere all’opportunità
offerta da queste gare per il coinvolgimento e la crescita
dei ragazzi. Presenteremo i siti di pertinenza per le scuole,
per gli insegnanti, per i ragazzi. Daremo informazioni
sulle tempistiche, le procedure, le competenze richieste
e valorizzabili per i ragazzi e gli insegnanti. Vorremo scoprire
insieme se l’iniziativa possa essere utilmente adottata
a livello locale e se queste gare possano attivare sinergie
e progettualità tra insegnanti e scuole. Segnaleremo
le scuole del territorio già partecipi di questa iniziativa
confidando possano essere scambiati utili riferimenti.

CODICE E
Orario: 2
TURNO 1: 15:30 alle 17
TURNO 2: 17:30 alle 19

A cura di:
Gianmarco Lazzarin,
docente di Topografia
e cartografia
Polo Didattico
G. Zanotto
Aula 1.6.
viale dell’Università 4
Veronetta
48.

49.

Mercoledì 19
settembre

Crescere bilingui
a Verona
CODICE G
Orario: dalle 15 alle 17

A cura di:
Serena Dal Maso,
docente di Didattica
delle lingue moderne,
Chiara Melloni,
docente di Glottologia
e linguistica,
Maria Vender,
Sabrina Piccinin,
dottorande
in Glottologia e linguistica
Palazzo Giuliari
Sala Barbieri
via dell’Artigliere 8
Veronetta

Invito alle Olimpiadi
di problem solving –
informazioni
per gli insegnanti
-

CODICE H
Orario: dalle 14:30 alle 16:30

A cura di:
Romeo Rizzi,
docente di Ricerca operativa
e algoritmi, in collaborazione
con i dottorandi
Alice Raffaele,
Elia Carlo Zirondelli,
Massimo Cairo

Il laboratorio intende coinvolgere gli insegnanti
in una riflessione sulla diversità linguistica a cui
gli alunni delle Scuole primarie e secondarie di primo grado
di Verona sono esposti e si propone di elaborare dei percorsi
per rendere sia gli insegnanti che gli alunni maggiormente
consapevoli di tale ricchezza. Di fatto, il plurilinguismo abita
i contesti educativi della nostra città da quando questi hanno
cominciato ad accogliere i bambini e le bambine immigrati
o figli di immigrati. Tuttavia, la diversità linguistica non
è sempre percepita nella sua complessità, né valorizzata
nelle sue potenzialità. La ricerca scientifica condotta
in contesti che hanno una più lunga esperienza di contatto
tra le lingue sembra invece indicare che l’essere esposti
precocemente a più di una lingua è una potenziale risorsa
e può essere all’origine di vantaggi sia sul piano linguistico
che cognitivo. A partire dalla presentazione dei risultati della
ricerca sul bilinguismo infantile (Cummins 2000, Gosjean
2010, Bialystok 2001, Sorace 2010), durante il laboratorio
verranno discusse le condizioni in cui tali vantaggi possono
effettivamente manifestarsi: quale il ruolo svolto da scuola,
famiglia, società?

Il laboratorio si prefigge di presentare gli scopi
e l’organizzazione delle Olimpiadi di Problem Solving rivolte
agli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie
di I grado. In particolare, si vorrebbe sensibilizzare i docenti
stessi verso questa tipologia di esercizi e gare e scoprire
insieme se l’iniziativa possa essere utilmente adottata
a livello locale da alcuni insegnanti e scuole. Meglio ancora
dove queste gare possano avviare sinergie e progettualità.
Queste gare sono propedeutiche alle Olimpiadi
di Informatica e di Matematica, aperte a ragazzi più grandi.

50.

Dipartimento di
Informatica
Aula M
Cà Vignal 2
Strada Le Grazie 15
Borgo Roma

Il laboratorio si prefigge di presentare gli scopi
e l’organizzazione delle Olimpiadi di Problem Solving rivolte
agli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie
di I grado. In particolare, si vorrebbe sensibilizzare i docenti
stessi verso questa tipologia di esercizi e gare e scoprire
insieme se l’iniziativa possa essere utilmente adottata
a livello locale da alcuni insegnanti e scuole. Meglio ancora
dove queste gare possano avviare sinergie e progettualità.
Queste gare sono propedeutiche alle Olimpiadi
di Informatica e di Matematica, aperte a ragazzi più grandi.
Sulla base della nostra esperienza in merito, intendiamo offrire
la nostra disponibilità nel supportare gli insegnanti e le scuole
che intendano sperimentare questa iniziativa.

Giovedì 20
settembre

La tutela dei
diritti dinanzi alla
Corte europea dei
diritti dell’uomo e
nell’Unione europea
CODICE I
Orario: dalle 14:30 alle 16:30

A cura di:
Annalisa Ciampi,
docente di Diritto
internazionale
Palazzo Giuliari
Sala Barbieri
via dell’Artigliere 8
Veronetta.

Il laboratorio offre una panoramica delle origini, sviluppo
e stato attuale della protezione dei diritti dell’uomo
in Europa.
L’oggetto principale è la convenzione Europea dei diritti
dell’uomo, che ha istituito il sistema regionale di protezione
più sofisticato e di maggior successo nel mondo. La Corte
Europea dei diritti dell’uomo, che ha sede a Strasburgo,
è competente a giudicare delle violazioni dei diritti
e delle libertà garantiti dalla Convenzione ad oltre 800 milioni
di persone. Quali sono le ragioni – e i limiti – di tale successo?
L’altro componente è il diritto dell’Unione Europea,
che oggi include, allo stesso livello dei Trattati, la Carta
dei diritti fondamentali. La Corte di giustizia dell’Unione
Europea, con sede a Lussemburgo, ha a sua volta
nel tempo modellato un sistema completo e dinamico
di tutela giudiziaria.
Quali i vantaggi – e gli svantaggi – per noi cittadini europei
della coesistenza di tale duplice sistema di tutela?
51.

Coding alla
primaria: idee per
imparare giocando
CODICE L
Orario: dalle 14:30 alle 16:30

A cura di:
Isabella Mastroeni
e Ugo Solitro,
docenti di Informatica

L’informatica è la disciplina scientifica che rende possibile
quella tecnologia dell’informazione senza la quale
non ci sarebbe l’attuale società digitale. Ma non è solo
questo, è una disciplina che allena il ragionamento, la capacità
di risolvere problemi e la creatività. In questo workshop
si presentano alcuni concetti base della programmazione
e alcuni strumenti per insegnare l’informatica (il “coding”)
nelle scuole primarie.

CODICE M
Orario: dalle 14:30 alle 16:30

A cura di:
Romeo Rizzi,
docente di Ricerca operativa
e algoritmi, in collaborazione
con i dottorandi
Alice Raffaele,
Elia Carlo Zirondelli,
Massimo Cairo
Dipartimento
di Informatica
Aula M
Cà Vignal 2
Strada Le Grazie 15
Borgo Roma.

CODICE N
Orario: dalle 15 alle 17:30

A cura di:
Valentina Biino,
docente di Gioco
e sport in età scolare

Dipartimento
di Informatica
Aula L
Cà Vignal 2
Strada Le Grazie 15
Borgo Roma.

Invito alle olimpiadi
di informatica –
presentazione agli
insegnanti dello
strumento “Turing
Arena”
-

“Can I play?” Giochi
di movimento
per la maturazione
e lo sviluppo
del bambino
-

Aula Magna
e palestra
di Scienze Motorie
Via Casorati 43
Borgo Venezia.
Quali strumenti possono aiutarci nel progetto di un percorso
didattico che possa stimolare i ragazzi? Centrale e caratterizzante
delle Olimpiadi di Informatica, da cui proveniamo, è lo strumento
per la valutazione automatica e contestuale dei codici C o Pascal,
compilati su istanze di varia difficoltà e grandezza per stabilire
correttezza, generalità ed efficienza degli algoritmi progettati dai
ragazzi. Questo arbitro esterno ci ha spesso consentito di avere
un rapporto di collaborazione coi ragazzi. Strumenti analoghi
vengono attualmente impiegati dalle corporate nell’e-businness
per assumere personale capace e motivato, ma possono
trovare impiego anche per l’addestramento di personale o per
la pubblicizzazione di uno prodotto o tecnologia che richieda un
certo investimento per apprendere come farne uso.
Sulla base del nostro impegno ed esperienza nelle Olimpiadi
di Informatica, abbiamo deciso di costruire uno strumento
più ambizioso, pensato espressamente per la didattica, più
che per le gare. Questo strumento si chiama TuringArena
e mira a consentire di progettare in semplicità ed economia
dei percorsi didattici basati su problemi intesi come
“giocattoli Montessoriani” finalizzati all’acquisizione viva
delle competenze. Al docente chiediamo la conoscenza dei
soli rudimenti di un qualsiasi linguaggio di programmazione
a sua scelta. Scopo dell’incontro è la pubblicizzazione di questo
strumento ed il coinvolgimento di una rete di docenti interessati
alla sua sperimentazione. Puntiamo infatti alla realizzazione
di piattaforme per il progetto condiviso e collaborativo di percorsi
didattici.

52.

Quando Vicenza
aveva le ruote
CODICE O
Orario: dalle 17 alle 18
ATTENZIONE!
IL CORSO SI TERRÀ
AL PALLADIO MUSEUM
DI VICENZA

A cura di:
Ilaria Abbondandolo,
Centro internazionale di studi
di architettura
Andrea Palladio –
Palladio Museum
e Edoardo Demo,
docente di Storia economica
al Polo universitario di Studi
sull’impresa di Vicenza

Attraverso i giochi di movimento si cercano di creare le migliori
condizioni di attivazione fisica, mentale e sociale del bambino
e del gruppo classe, ma affinché si possano ottenere efficaci
vantaggi e benefici, occorre che i giochi basati sull’attività
fisica soddisfino le caratteristiche biologiche, cognitive
e psicologiche dei bambini. Arricchire un ambiente educativo
significa proporre attività non solo adeguate, ma anche
efficaci. L’efficacia motoria di un gioco si misura dal volume
di attività fisica, dall’intensità, dall’impegno coordinativo,
dal grado e dalla qualità del coinvolgimento cognitivo e,
non ultimo, dal livello di attivazione delle dinamiche sociali.
Il gioco è uno strano ospite nel mestiere di un insegnante:
a seconda di come viene accolto dal gruppo, può stare e
rimanere a lungo, oppure andarsene dopo la prima volta.
Ogni insegnante deve conoscere bene l’ospite che invita
e avere per lui il giusto riconoscimento e riguardo.

Presentazione, rivolta agli insegnanti di Vicenza,
dei contenuti e dello svolgimento del laboratorio “Quando
Vicenza aveva le ruote”, dedicato alle classi della scuola
primaria e secondaria di I grado.
Questo laboratorio intende sensibilizzare gli abitanti
più giovani di Vicenza alla storia produttiva della città
e in particolare dell’industria basata sull’uso dei mulini
idraulici. Prevede 1) un sopralluogo in città, che le classi
aderenti potranno programmare in qualsiasi momento
dell’anno scolastico, per scoprirne le antiche zone produttive
con l’ausilio di schede elaborate dal Palladio Museum
in collaborazione con i docenti dell’Università di Verona e 2)
un workshop: le stesse classi verranno al Palladio Museum
ad illustrare gli esiti dei loro sopralluoghi e a costruire
il modello in scala di un mulino ad acqua.

Palladio Museum
Contrà Porti 11
Vicenza

53.

Venerdì 21
settembre

Ideazione e coordinamento
Tiziana Cavallo, Francesca Scarazzato
Università di Verona
Lucio Biondaro, Alessio Scaboro
Pleiadi

Segreteria organizzativa
La letteratura aumenta
la nostra empatia? Gli
studi empirici sulla
lettura di testi letterari
CODICE P
Orario: dalle 15 alle 17

A cura di:
Massimo Salgaro,
docente di Letteratura
tedesca

Negli ultimi vent’anni l’empatia è stata sicuramente
la risposta a testi letterari e oggetti estetici più studiata.
Studiosi di chiara fama, come Martha Nussbaum, hanno
cercato di mostrare gli effetti benefici della lettura letteraria
sulle qualità empatiche e sull’integrazione sociale. Alcuni
esperimenti psicologici recenti sembrano dimostrare questo
legame fra lettura letteraria e empatia. In questo workshop
vorremmo confrontare alcune teorie sugli effetti benefici
della lettura letteraria provenienti dall’estetica empirica
e dalla psicologia.

CODICE Q
Orario: dalle 17 alle 19

A cura di:
Alessio Scaboro,
Lucio Biondaro,
Chiara Trevisin,
Gruppo Pleiadi

Sito web
Paolo Rucci
Università di Verona

Ufficio stampa e Social media
Roberta Dini, Giovanni Cerutti, Francesca Nazzaro
Università di Verona

Coordinamento grafico
Chiara Antonioli
Università di Verona

Palazzo Giuliari
Sala Barbieri
via dell’Artigliere 8
Veronetta.

Matematica,
un gioco da maestro
-

Carmela Russo , Silvia Biondaro, Chiara Trevisin
Pleiadi
Francesca Scarazzato, Rita Graziani
Università di Verona

Progetto grafico
Advision
www.ad-vision.it
Il laboratorio propone un approccio alternativo
all’insegnamento
della
matematica.
Se
frazioni,
tabelline e percentuali hanno sempre creato difficoltà
di memorizzazione agli studenti, cambiamo le regole
in classe. In questo corso gli insegnanti potranno scoprire
nuovi meccanismi di apprendimento e giochi matematici
accattivanti ed immediati, che potranno replicare con i propri
alunni. Scopo finale è quello di rovesciare la percezione
di una materia spesso considerata ostica come
la matematica, rendendola una sfida dinamica e interattiva.

Palazzo Giuliari
Sala Barbieri
via dell’Artigliere 8
Veronetta

Illustrazioni
Greta Magazza

Questo programma è stato chiuso il 30 aprile 2018.
Eventuali variazioni saranno segnalate sul sito e su Facebook.
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Il piacere
della conoscenza
Con il patrocinio di

Con il patrocinio e la collaborazione di

Supporter

Grazie a

INFO E PRENOTAZIONI
PLEIADI
Lun/ven 9:00 - 13:00
T. 049 701778
E. kids-vr@gruppopleiadi.it
kidsuniversityverona.it
KidsUniversityVerona

