
 

 

Laboratori  

di primavera 
Un ciclo di incontri dedicati ai bambini per far rivivere loro il piacere di 

stare insieme, di sabato mattina, sperimentando attività stimolanti e 

divertenti! 

Dove: Scuola Fly High  
Via Missana 33  
Roè Volciano  

Quando: 8-15-22-29 maggio 
5 giugno 

Ora: incontri di 1 ora e mezza 
 

Per info e iscrizioni contattare la segreteria al numero 

0365/556547 o a segreteria@flyhighmontessori.it 



 

Sabato 8 maggio  

Dalle 9 alle 10:30 > bambini di prima e seconda 

Dalle 10:30 alle 12 > bambini di terza, quarta e quinta 

Costo: 20 euro a bambino (materiale incluso) – max. 8 bimbi a gruppo 

 

Usare le mani per intagliare il legno, modellare l’argilla o lavorare con i 

tessuti non è mai stato così divertente. Provare per credere! 

A cura dell’Associazione Semi d’arte 

 

 

Sabato 15 maggio  

Dalle 9 alle 10:30 > bambini di prima e seconda 

Dalle 10:30 alle 12 > bambini di terza, quarta e quinta 

Costo: 20 euro a bambino (un kit a disposizione di ogni bambino)  

– max. 6 bimbi a gruppo 

 

Divertiti a costruire il tuo personaggio con i mattoncini Lego e permettigli 

di muoversi animandolo con motori e sensori degni di un vero 

programmatore!

A cura di Fablab Vallesabbia 

 



 

Sabato 22 maggio  

Dalle 9 alle 12 > gruppo di età mista  

Costo: 15 euro a bambino – max. 10 bimbi  

 

Guidato da Simone, avrai la possibilità di osservare e conoscere meglio le 

erbe che crescono spontaneamente nel bosco vicino a scuola e di costruire 

un erbario per catalogarle con ordine e cura.  

A cura della Cooperativa La Spontanea

Sabato 29 maggio  

Dalle 9 alle 10:30 > bambini di prima e seconda 

Dalle 10:30 alle 12 > bambini di terza, quarta e quinta 

Costo: 20 euro a bambino – max. 8 bimbi 

 

Un vero mago ti porterà alla scoperta della magia, dei giochi  

che si possono fare con quest’arte per lasciare tutti a bocca aperta! 

Non c’è trucco, non c’è inganno? Scoprilo con noi! 😊  

A cura di Mago Ari 

 



 

Sabato 5 giugno 

Dalle 9 alle 10:30 > bambini di prima, seconda e terza 

Dalle 10:30 alle 12 > bambini di quarta e quinta 

Dalle 14 alle 15e30 > ragazzi della secondaria di primo grado 

Costo: 20 euro a bambino – max. 8 bimbi a gruppo 

 

Dalla 1° elementare alla 3° elementare 
 
Servono dei super poteri per sciogliere i metalli, cuocere un uovo senza un 

fornello, creare una mostruosa eruzione di schiuma, dar vita a mostri di 

zucchero pieni di tentacoli o camminare su un liquido? Sembra 

fantascienza? Vieni a scoprirlo nel mio laboratorio esplosivo! 

 

Dalla 4° elementare alla 5° elementare 

Ti sei mai chiesto come si analizza una scena del crimine? Cosa usano gli 

scienziati per rilevare le impronte digitali? Trasformiamoci per un istante 

in scienziati del crimine e scopriamo come si combatte il crimine con la 

scienza! 



 

Dalla 1° media alla 3° media 

Cos’è l’anidride carbonica? È davvero così pericolosa? Scopriamolo insieme 

e creiamo una reazione chimica per farla sparire! 

Quanta acqua c’è sul nostro pianeta? E quella presente si può sempre bere? 

Impariamo cosa significa realmente “purificare” l’acqua costruendo un 

depuratore per l’eliminazione dei metalli pesanti. 

 

A cura della scuola Fly High nella figura di maestro Daniele  

 

 

 

Durante i laboratori saranno sempre presenti a scuola gli insegnanti soci 

Fly High, disponibili in ogni momento 

 

I laboratori verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di 

partecipanti 

 

Tutte le attività verranno svolte nel pieno rispetto delle norme igienico-

sanitarie previste dal protocollo attuale 


