
Programma dei laboratori presso lo stand della Regione Veneto 

Padova - Expo scuola 2016 

 

Giovedì 10 novembre   

Al mattino, dalle 9.00 alle 13.00, attività per le classi 

FATTORIA DIDATTICA “NATURIAMO” di Massanzago- PD: 
Coloriamoci... di natura! realizzazione di un'opera pittorica a partire dall'estrazione dei colori naturali. 
 
FATTORIA DIDATTICA “LA SCACCHIERA” di Padova in collaborazione con Associazione SPHERA: 

Le classi possono scegliere tra uno dei seguenti laboratori: 
Cestini di vimini (durata: 1 ora): ogni partecipante imparerà a fare il suo cestino…   
Faccia di terra coi capelli d’erba (durata: 30 minuti): confezionamento di una faccia su cui verrà seminata 
dell’erba che crescerà a casa o in classe 
Fluido non newtoniano (durata: 30 minuti): esperimento scientifico con la fecola di patate per dimostrare 
che la viscosità del fluido prodotto varia a seconda dello sforzo che viene applicato. 
Estrazione dell’inchiostro vegetale (durata: 30 minuti): da foglie petali e bucce si estrae un inchiostro che 
poi verrà utilizzato per dar vita ad un disegno o una lettera o una scritta… 
 
Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00, attività per le famiglie 

FATTORIA DIDATTICA “NATURIAMO” di Massanzago- PD: 
Coloriamoci... di natura! realizzazione di un'opera pittorica a partire dall'estrazione dei colori naturali. 
 

FATTORIA DIDATTICA “LA SCACCHIERA” di Padova in collaborazione con Associazione SPHERA: 

Pedagogia per i genitori, laboratori per i bambini… 
Ogni ora (con inizio alle 15.00, 16.00 e 17.00) percorso dedicato ai genitori per scoprire tanti modi di vivere 
l’ambiente per promuovere lo sviluppo motorio, emozionale e intellettivo dei propri figli. 
Mentre i genitori seguono il percorso, i bambini saranno impegnati nello spazio laboratoriale. 
 

Venerdì 11 novembre 

Al mattino, dalle 9.00 alle 13.00, attività per le classi; nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00, attività per le 

famiglie. 

COOPERATIVA “TERRA DI MEZZO” “Naturalmente detective” 

FATTORIA DIDATTICA “LA SCACCHIERA” di Padova in collaborazione con Associazione SPHERA: 

Le classi possono scegliere tra uno dei seguenti laboratori: 
Cestini di vimini (durata: 1 ora): ogni partecipante imparerà a fare il suo cestino…   
Faccia di terra coi capelli d’erba (durata: 30 minuti): confezionamento di una faccia su cui verrà seminata 
dell’erba che crescerà a casa o in classe 
Fluido non newtoniano (durata: 30 minuti): esperimento scientifico con la fecola di patate per dimostrare 
che la viscosità del fluido prodotto varia a seconda dello sforzo che viene applicato. 
Estrazione dell’inchiostro vegetale (durata: 30 minuti): da foglie petali e bucce si estrae un inchiostro che 
poi verrà utilizzato per dar vita ad un disegno o una lettera o una scritta… 



Pedagogia per i genitori, laboratori per i bambini… 
Ogni ora (con inizio alle 15.00, 16.00 e 17.00) percorso dedicato ai genitori per scoprire tanti modi di vivere 
l’ambiente per promuovere lo sviluppo motorio, emozionale e intellettivo dei propri figli. 
Mentre i genitori seguono il percorso, i bambini saranno impegnati nello spazio laboratoriale. 
 

Sabato 12 novembre 

Al mattino, dalle 9.00 alle 13.00, attività per le classi; nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00, attività per le 

famiglie. 

Francesca Fusetti della DITTA ARTE VETRO di Ariano nel Polesine (RO): “Pirografia sul legno” 

FATTORIA DIDATTICA “LA SCACCHIERA” di Padova in collaborazione con Associazione SPHERA: 

Le classi possono scegliere tra uno dei seguenti laboratori: 
Cestini di vimini (durata: 1 ora): ogni partecipante imparerà a fare il suo cestino…   
Faccia di terra coi capelli d’erba (durata: 30 minuti): confezionamento di una faccia su cui verrà seminata 
dell’erba che crescerà a casa o in classe 
Fluido non newtoniano (durata: 30 minuti): esperimento scientifico con la fecola di patate per dimostrare 
che la viscosità del fluido prodotto varia a seconda dello sforzo che viene applicato. 
Estrazione dell’inchiostro vegetale (durata: 30 minuti): da foglie petali e bucce si estrae un inchiostro che 
poi verrà utilizzato per dar vita ad un disegno o una lettera o una scritta… 
Pedagogia per i genitori, laboratori per i bambini… 
Ogni ora (con inizio alle 15.00, 16.00 e 17.00) percorso dedicato ai genitori per scoprire tanti modi di vivere 
l’ambiente per promuovere lo sviluppo motorio, emozionale e intellettivo dei propri figli. 
Mentre i genitori seguono il percorso, i bambini saranno impegnati nello spazio laboratoriale. 
 

 


