
Lab Tech 

Junior

Per le ragazze e 

i ragazzi

dagli 8 ai 15 

anni

Presso la 

SCUOLA MEDIA 

PERTINI

Il mercoledì 

pomeriggio 

dalle 15:00 alle 

17:00

Info su 

www.labtechjunior.it

Uno spazio tecnologico per
 Costruire e programmare Robot 
 Imparare a usare il computer
 Disegnare in digitale
 Stampa 3D
 Laboratori per creare oggetti
 stare insieme e divertirsi 
 tanti laboratori...

proponili tu!



Mappa 
laboratorio

Muri: color verde 
acqua
Pavimento: colori 
diversi per ogni 
spazio

Area gioco

Area corsi

Postazioni 
gioco 

coding

Area prova robot

Area artigiano

Area creativa



Uno spazio attrezzato per il gioco libero.

Ci saranno a disposizione:

• LEGO scatola mattoncini creativa

• Libro «Lego idee per costruire» e altri 

• Codemaster: il gioco si basa sul  giocatore 
che, viaggiando in un mondo virtuale, 
dovrà collezionare i Cristalli di Energia 
superando tutte le prove di logica che 
troverà sul suo cammino (senza l’uso del 
computer)

• Sphero SPRK+ Education: una sfera 
programmabile per percorrere un 
labirinto, creare un dipinto, simulare il 
sistema solare e tanto altro…. 

• Macchinina telecomandata

Altro materiale necessario:
- Tappetto come da sfondo e armadio contenitore con chiave



Esempio tavoli modulari per corsi o 
per lavoro in gruppo

Catalogo www.e-ducazione.com



Area robot 
Uno spazio con 
computer e Lego 
Mindstorm per corsi di 
programmazione con 
Lego Mindstorm.

Servirà: 

• Lego Mindstorm Ev3

• Postazioni con 
computer

• Scotch nero per 
costruire percorsi

• Area test percorso 
robot

• sphero



card e biglietti personalizzati; 

decorazioni adesive da parete 
o vetro;

t-shirt personalizzate;

stampe per tessuti;

decorazioni per ballon art;

gioielli;

decori da tavola, tazze e 
bicchieri personalizzati;

etichette adesive;

stampe per personalizzare 
cover di smartphone e tablet;

decorazioni con glitter;

cornici per fotografie;

scatolette; 

porta confetti e bomboniere;

decorazioni per candele, 
ceramiche, muri

…

Uno spazio per realizzare 
lavoretti con il plotter da 
taglio.
Servirà: 
• Silhouette CAMEO® 3
• Postazione con 

computer e stampante 

Alcuni esempi di lavori che 
si possono realizzare:

Uno spazio per 
costruire oggetti

Servirà: 

• Postazione con 
computer

• Laser cut

• Stampante 3D



Uno spazio con computer per imparare a 
programmare con :

o online (code.org).

Servirà:

• Postazione «alla parete» con computer

• Wi-Fi 



Grazie per l’attenzione!

La scritta mi è 
venuta benissimo!

Coloriamo, 
coloriamo, 

coloriamo…


