divertiscienza&arte
divertiscienza&arte si svolgerà il 23 e il 24 novembre
2013, presso il Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano,
partner sostenitore dell’evento.
E’ dedicato ai bambini, ai loro interessi, al loro benessere e allo stare insieme, giocando e divertendosi.

STEP-NET
O NL US

L’idea segue l’esperienza positiva del summer camp
“Dialoghi tra scienza e arte” che si è tenuto in Toscana.
Questo winter camp è progettato per bambini dai 6 ai 14
anni, plusdotati e in attesa di valutazione, e per i loro
fratelli e sorelle, sottolineando l'importanza e la centralità dell'ambiente familiare.

Con il patrocinio di

Il programma si distingue da altre esperienze presenti
sul nostro territorio, rivolte in prevalenza alle performance (giochi matematici, gare scientifiche), a favore di
un'esperienza che possa stimolare l'individuo a tutti i
livelli, non solo cognitivo ma anche morale e culturale.
Due giorni di laboratori, esperimenti, percorsi didattici
guidati, giocando con la scienza. Senza dimenticare
l’arte perché i bambini e i ragazzi saranno coinvolti in
una visita guidata e un laboratorio artistico-emotivo
presso la Pinacoteca di Brera.
Sono previsti momenti di aggregazione tra genitori e
laboratori esperienziali che vedranno un coinvolgimento attivo delle famiglie di questi bambini.
Tutto questo con la supervisione e il coordinamento
scientifico dello staff di esperti e di psicologi del
Labtalento dell’Università di Pavia, riconosciuto dal
MIUR come ente accreditato per la formazione del personale della scuola, le Università, i Consorzi Universitari
e interuniversitari, gli I.R.R.E., gli Istituti pubblici di
ricerca e gli Enti culturali rappresentanti i membri
dell'unione Europea.

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma.

Per maggiori informazioni
admin@plusdotazionetalento.it
www.plusdotazionetalento.it
Cod. Fiscale 96065660183

Il museo è il più grande museo della scienza e della tecnologia in Italia, uno dei più importanti in Europa e nel mondo. Si rinnova e sperimenta nuovi linguaggi per raccontare
nuove storie e coinvolgere nuovi pubblici.
Valorizza la più grande collezione al mondo di modelli di
macchine realizzati a partire da disegni di Leonardo da
Vinci. Lavora per essere leader in Europa sull'educazione
informale.
Oggi è Fondazione di diritto privato, i cui soci istituzionali
sono Ministeri, Enti Pubblici e Università: Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi Milano Bicocca, Camera di Commercio di Milano.
Sabato 23 novembre 2013
14,30 - 16,30
i.Lab Energia
Visita guidata Galleria di Leonardo

Sabato 23 novembre 2013
9,30 - 12,00
Laboratorio: l’arte del colore
Visita guidata di Brera

Sabato 23 novembre 2013
14,30 - 16,30
Visita libera di Brera
Domenica 24 novembre 2013

Domenica 24 novembre 2013

10,30 - 12,30
Laboratori esperienziali con:
- Prof.ssa M.A. Zanetti
- Dott.ssa Roberta Renati

10,30 - 12,30
i.Lab Robotica
Visita guidata ai Trasporti

14,30 - 16,3o
Visita programmata al Museo

14,30 - 16,3o
i.Lab Materiali
Visita guidata alla sezione radio e televisioni
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