
Laboratori in
collaborazione con le

Associazioni



FANTASTIC
BEASTS!
gioco-laboratori 

per bimbi e bimbe 3-6 anni
(scuola infanzia)

in inglese!



FANTASTIC BEASTS!
Nel mese di Marzo, per tre martedì consecutivi, in ludoteca si è svolto un
gioco-laboratorio per i bambini piccoli: il laboratorio di lingua inglese.



I bambini, accompagnati da Viola, hanno potuto ascoltare storie in
inglese e liberare la loro creatività





laboratorio di giochi da tavolo 
per scoprire nuovi mondi tascabili

POCKET WORLDS



POCKET WORLDS
Durante il mese di Aprile, per 3 incontri, in ludoteca si è svolto un nuovo
laboratorio di giochi da tavolo  



Inizialmente è stato consegnato un libretto dove annotare tutte le
caratteristiche del gioco: titolo, descrizione, numero di giocatori, età
consigliata e il proprio gradimento



Sono stati presentati giochi di società e individuali







Durante il mese di Aprile, ogni venerdì, per 5 incontri in ludoteca si è
svolta un'attività per i ragazzi più grandi: 
il laboratorio di fumetto.



Silvia, insegnante del Venezia Comix, ha dato le nozioni base sulle
varie angolature cinematografiche, sulla profondità e sulla
trasposizione delle emozioni, i ragazzi hanno potuto cimentarsi nel
disegno e affinare le loro tecniche. Sono state regalate delle cartelline
per contenere i disegni di ciascun aspirante fumettista.



Hanno provato prima con paesaggi,
poi con persone, corpi e visi. 
I ragazzi portavano a casa i disegni
da concludere , anche per esercitarsi
dopo il corso. Infine hanno potuto
creare il loro fumetto





Smart Movie
Per ragazzi e ragazze tra 11 e 14 anni

Laboratorio di videoproduzione
con lo smartphone



Smart Movie
A Maggio, ogni mercoledì, per 5 incontri si è svolta un'attività per i
ragazzi più grandi: il laboratorio di videoproduzione utilizzando lo
smartphone. Nei primi incontri l'insegnante Solenn ha fatto una
panoramica generale su registi, cortometraggi, cinema e riprese varie



Prima la teoria...E poi la pratica! I ragazzi hanno potuto cimentarsi
nelle varie tecniche di riprese



E dopo aver deciso la loro storia, hanno iniziato a registrare e
montare il loro primo cortometraggio con il cellulare! 




