
WINTER CAMP 



Ass. Culturale e ricreativa Laboratorio 

Archimede 

L’associazione Laboratorio Archimede propone ed 

organizza attività culturali e ricreative allo scopo di 

promuovere l’educazione, la formazione e l’animazione 

socio-culturale con le seguenti attività: 

 

Doposcuola e laboratori creativi, musica, teatro e coding. 

 



Laboratori 

scientifici 

Laboratori di 

teatro 

Laboratori di coding e Funtronic il pavimento 

multimediale 

Laboratori di 

riciclo 
Laboratori in 

inglese 

WINTER CAMP 
 

CENTRI INVERNALI  
Dal 27 al 29 dicembre  
e dal 2 al 5 gennaio 

L’Associazione culturale e ricreativa Laboratorio Archimede  

con il patrocinio e in collaborazione con il Comune di Zero Branco 
 

 

 

Per informazioni e iscrizioni:  

tel.  Susy   3666646497  

email:laboratorio.archimede2@gmail.com  

web:laboratorioarchimede2.wordpress.com 

     

Laboratorio di Archimede  

     

I laboratori saranno attivati  presso le Scuole con un minimo di 20 
adesioni, nei giorni 27-28-29 dicembre, 2-3-4-5 gennaio dalle ore 8.00 alle 

ore 13.00 (ricordati la merenda) 
 

Iscrizione e tessera: 12 euro 
Periodo 27-29 dicembre: 30 euro 

Periodo 2-5 gennaio: 40 euro 
Entrambi i periodi: 50 euro 

Riduzione per i fratelli 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.unmaredipixel.com/tag/facebook-per-aziende/&ei=nXH4U6KCLYHIyAOwwYKYBQ&psig=AFQjCNEdkGkTxaHvBuLoLQZJWoX8Cte1fA&ust=1408877341786246


LABORATORI DI CODING CON 

SCRATCH, MICRO:BIT, ARDUINO E 

FUNTRONIC IL PAVIMENTO 

MULTIMEDIALE  

UNPLUGGED E STRAWBESS 







Laureata in Biologia Molecolare all’Università degli Studi di Padova, ha 

poi frequentato il Master in Comunicazione delle Scienze. Si interessa 

a tutti gli aspetti della divulgazione scientifica, specialmente per 

bambini e ragazzi. Collabora con Laboratorio Archimede e altre 

associazioni per portare laboratori a tema scientifico nei musei e nelle 

scuole. 

SARA GASPARETTO 



 

LABORATORI SCIENTIFICI 

A caccia di bestiacce 

Piccolo laboratorio di biologia dei giardini e dei fossi 



Intorno a noi vivono nascosti tantissimi organismi 

 

 Durante questo laboratorio andremo a stanare alcuni di loro 

che vivono insieme a noi nei nostri giardini, nei parchi e nei 

fossati.  

 Armati di piccoli recipienti e lenti di ingrandimento, 

raccoglieremo dei campioni di terra, fango, acqua e piante 

e li setacceremo in cerca di piccoli invertebrati e altre 

creaturine. 



Chi sono? Quali rapporti hanno tra di loro? 

 L’obiettivo del laboratorio è riuscire ad identificare gli organismi che 

avremo recuperato, e imparare a distinguere i principali gruppi di 

invertebrati in base alle caratteristiche chiave di ciascuna famiglia. 

 

 Cercheremo poi di stabilire somiglianze e differenze  

 nel loro aspetto per capire come potrebbero essere  

 imparentati tra di loro, e disegnare un ipotetico  

 albero della vita che mostri queste relazioni. 



 Il laboratorio si propone di introdurre i bambini ai concetti di 

evoluzione, diversificazione e adattamento, facendoli riflettere sugli 

elementi comuni e quelli distinti della morfologia dei diversi 

organismi, e su come questi elementi sono venuti in essere nel 

corso delle ere attraverso cui si è sviluppata la vita sulla Terra. 

  

 In questo modo speriamo di coltivare una sensibilità al rispetto della 

biodiversità e un interesse per le molteplici forme della vita sul 

nostro pianeta. 

Forme infinite e bellissime 



We Lab 

 We-Lab è il laboratorio di analisi modulare e portatile progettato per gli studenti di 

 tutti i livelli per avvicinarsi alla scienza con metodi e strumenti innovativi e 

 tecnologici 



Dopo aver conseguito la laurea a Padova ho proseguito 

gli studi in Inghilterra dove mi sono formata nell'ambito 

del bilinguismo/apprendimento linguistico. Ho maturato 

inoltre un'esperienza pluriennale come docente di 

lingua, sia in Inghilterra che in Italia.  

CLAUDIA  



Around the Christmas tree 

Fun activities in English 
 

 

 

 

 

Attività ricreative per stimolare l'apprendimento della lingua 

inglese in maniera ludica, sullo sfondo dell'atmosfera 

natalizia. 

Canzoni, giochi in gruppo e altre attività vi aspettano! 
 

 

 

 

LABORATORI IN INGLESE 
 



Performer, regista. 

  

Laureata presso il DAMS di Bologna curriculum Teatro inizia la sua formazione come assistente di 

regia e attrice con diversi professionisti provenienti dall'ambito universitario. 

Collabora stabilmente fino al 2012 con una compagnia della provincia di Venezia (Farmacia 

Zoo:E') come attrice, assistente di regia, assistente ai corsi, ufficio stampa  promozione web. 

Frequenta seminari di Claudio Orlandini e Brunella Andreoli (Quelli di Grock), Ilaria Drago e Marco 

Guidi, Claudio Tolcachir presso la Biennale di Venezia, ricci/forte, Cesare Ronconi, Roberto Latini, 

Laura Boato, Deflorian/Tagliarini, Living Europa, Roberta Claren. 

Nel 2013 fonda la crew teatrale Sweet Cicuta (www.sweetcicuta.com) e continua a collabora come 

performer con Collectif Serra Bernhardt e DOYOUDaDA, realtà italo-francesi. 

Dal 2014 è ideatrice di percorsi laboratoriali per bambini, ragazzi, adulti e donne che soffrono di 

dolore cronico, con particolare attenzione alla parte del movimento, collaborando con diverse realtà 

e Associazioni, tra cui Laboratorio Archimede, Comune di Venezia e Comune di Paese.  

ALESSIA BARBIERO 
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GIOCO 

I laboratori hanno lo scopo di relazionare i partecipanti favorendo un’idea di gruppo, di ascolto e 

sperimentazione comune.  

 

MOVIMENTO 

L’azione è parte fondamentale del percorso laboratoriale. Verrà suggerito l’ascolto del proprio corpo, 

da dove nascono i movimenti e di come tutte queste componenti possano relazionarsi con lo spazio. 

  

ESPRESSIONE 

Viene incentivata la possibilità di far emergere sensazioni, pensieri, emozioni attraverso pratiche 

teatrali che possono aiutare l’espressione del singolo ma anche un’espressione del gruppo. 

  

LIBERTA’ 

Poter dedicarsi ad attività, giochi, esperimenti, che rafforzino i talenti e le risorse di ognuno, in un 

contesto fuori dal quotidiano che può facilitare il dialogo reciproco. 

LABORATORI DI TEATRO 



Socia fondatrice e Presidente dell’Associazione Artattiva, è formatrice, attrice e 

regista. Conduce laboratori teatrali rivolti a bambini, ragazzi, adulti e anziani e si 

occupa di organizzazione di rassegne teatrali ed eventi culturali. Laureata in 

Scienze dell’Educazione e Scienze Sociali, è impegnata da più di dieci anni in 

progetti di animazione rivolti a bambini e ragazzi (doposcuola, centri estivi, spazi 

giovani). 

  

SILVIA BOCCACIN 



Apriamo un libro e diamo vita alla storia attraverso il materiale di recupero! 

E poi raccontiamola ad altri compagni che inventeranno a loro volta qualcosa di nuovo…ed 

ecco qui il RI-CICLO DELLE STORIE!! 

  

Questo laboratorio insegna a bambini e ragazzi a creare con poco, a incentivare la loro fantasia 

e ad applicare il loro senso dell’ingegno per animare una storia dando una seconda vita a 

materiali come carta da regalo, cartone, imballaggi, bottiglie e vasetti di plastica, bicchierini di 

vetro, vasi e vasetti, scatole e scatolette… da trasformare negli oggetti, nei personaggi, nelle 

ambientazioni della storia da cui si parte. 

  

Un buon modo per insegnare a bambini e ragazzi ad approcciarsi alla lettura in modo diverso e 

creativo e a rispettare la natura e l’ambiente, riciclando il materiale di scarto. 

IL RI-CICLO DELLE STORIE 
  
 

LABORATORI DI RICILO 



 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI 

 ISCRIVERSI ENTRO     20 DICEMBRE  
Winter Camp per ragazz* elementari e medie 

 

VI ASPETTIAMO c/o Scuole di Zero Branco  

 

IL 27-28-29 DICEMBRE 

 

E IL 2-3-4-5 GENNAIO 

  

DALLE 8.00 ALLE 13.00 

 

NON MANCATE!  


