SABATO 25 GIUGNO 2016
dalle 19.00 alle 23.30
VIA SAN FRANCESCO, PIAZZETTA
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CICLOFFICINA!

LABORATORI DI MECCANICI DA BICICLETTA a cura de La Bicicletteria

Vieni ed impara a conoscere
e riparare la tua bicicletta!

LABORATORI DI

ROBOTICA

a cura de La Tata Robotica

Giochiamo con:

scienza, tecnologia, ingegneria,
matematica, arte del riciclo!

Tutti i lunedì mattina presso Piccolo Principe, dal 13 giugno al 1° agosto.
Gli incontri, della durata di 1 ora e 30 ciascuno, sono divisi per argomento.

Tutti i mercoledì pomeriggio presso Piccolo Principe, dall’8 giugno al 27
luglio. Gli incontri, tutti della durata di 1 ora e 30, sono divisi per argomento.

Dai 7 ai 10 anni (dalle 9 alle 10.30)
Dagli 11 ai 13 anni (dalle 10.30 alle 12)

Dai 6 ai 9 anni (dalle 16 alle 17.30)
Dai 10 ai 12 anni (dalle 17.30 alle 19)

I partecipanti lavoreranno in modo attivo a piccolo gruppo e sulle proprie biciclette.
L’attività laboratoriale sarà preceduta da una breve formazione teorica.

13 giugno e
11 luglio (replica)

Regolare i freni

20 giugno e
18 luglio (replica)

Pulire, oliare, rimuovere
pedivelle e pedali

27 giugno e
25 luglio (replica)

Cambiare pneumatici
e camere d’aria

4 luglio e
1 agosto (replica)

Attraverso innovative attività tecnico-creative, i partecipanti si avvicineranno alla
comprensione di concetti e teorie di scienza, ingegneria e robotica.

8 giugno e 6 luglio

(replica)

CIRCUITI MORBIDOSI: costruzione di un circuito,
utilizzando materiali conduttivi inaspettati!

15 giugno e 13 luglio

Uso e manutenzione
del cambio

(replica)

LITTLEBITS WORLD: costruzione di un sistema meccatronico
con sensori luci e motori, utilizzando materiali di recupero!

22 giugno e 20 luglio

(replica)

ROBOT LINE FOLLOWER: conoscenza ed utilizzo
di un robot mobile super intelligente!

29 giugno e 27 luglio

(replica)

CODING: giochi di programmazione con
un topolino programmabile, ma senza schermo!

Modalità d'iscrizione e partecipazione:
Il costo di partecipazione ad ogni singolo LABORATORIO è di € 5,00
È possibile partecipare a singoli incontri o all’intero ciclo.
Le iscrizioni si effettuano presso Piccolo Principe, a partire dal 6 giugno.

Tel. 0522 643811 - E-mail: ludoteca@comune.correggio.re.it

