
DESCRIZIONE LABORATORIO TECNOLOGICO

PREMESSA
Con l’evoluzione della comunicazione e grazie alla sempre più crescente diffusione di dispositivi quali smartpho-
ne, tablet e computer di ultima generazione, i ragazzi e i bambini, si confrontano quotidianamente con il tema 
del futuro, anche da un punto di vista tecnologico. La scienza viene accostata sempre di più alle innovazioni in 
campo  tecnologico, della robotica, della fabbricazione digitale.

OBIETTIVI 
Poiché la scienza è alla base del progresso tecnologico il laboratorio ha l’obiettivo di avvicinare i bambini e 
i ragazzi ad alcuni principi del mondo scientifi co, inerenti alle tematiche dell’innovazione e della robotica. Le 
conoscenze scientifi che acquisiscono utilità pratica soltanto quando sono utilizzate dalla tecnologia per creare 
beni o strutture in grado di migliorare la vita umana.
L’esperto mostrerà ai bambini e ai ragazzi tutte le fasi di preparazione e di costruzione degli oggetti, fornendo 
suggerimenti che possono essere successivamente adottati dalla scuola per la realizzazione del loro progetto.

DESTINATARI
Il laboratorio si rivolge a massimo due classi per ogni scuola iscritta a Cartolandia. Le classi devono scegliere il 
medesimo laboratorio, che verrà poi calibrato in base all’età degli alunni.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL LABORATORIO
I laboratori si svolgeranno nella stessa mattinata coinvolgendo una classe alla volta. L’orario verrà concordato in 
base alle esigenze specifi che. Il laboratorio ha una durata di 60 minuti per l’infanzia e 90 per la scuola primaria 
e secondaria di primo grado.           

INCONTRIAMO IL DOMANI CON L’ECO DI BERGAMO.
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ATTIVITÀ

1. Presentazione  e accoglienza 

2. Visione di un video introduttivo

3. Sperimentazione diretta

PER SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
La mano robotica

La ricerca sull’intelligenza artifi ciale ha fatto e sta facendo passi da gigante. Negli ultimi anni la ricerca scien-
tifi ca è arrivata a produrre delle vere e proprie mani robotiche che si integrano con il sistema nervoso del 
soggetto. L’obiettivo del laboratorio è quello di riprodurre una mano-robotica utilizzando materiali di uso 
comune, attraverso la quale i bambini dovranno “comunicare”, creando un codice e un messaggio. 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, DI DIFFICOLTÀ CALIBRATA
L’inchiostro conduttore

Si chiama AgIC pen, la penna magica che contiene uno speciale inchiostro che disegna circuiti elettrici. Die-
tro al progetto c’è una startup giapponese guidata da Shynia Shimizu, startupper di Tokyo. Sfruttando un 
inchiostro conduttivo che contiene nano particelle di argento, AgiC pen crea circuiti elettrici tracciando delle 
semplici linee su un foglio di carta. L’inchiostro mette in comunicazione led, transistor, batterie ed altri com-
ponenti elettronici e può così, magicamente, dare vita (luce e movimento) a una città immaginaria, ad un 
oggetto o a qualsiasi cosa la nostra mente scientifi ca riuscirà a progettare. 

SPAZI NECESSARI

Sarebbe preferibile poter usufruire di una stanza ampia (aula arte, aula musica) che permetta l’adattamento di 
sedie e tavoli alle esigenze di lavoro a gruppi e piccoli gruppi, nonché dotato di LIM o PROIETTORE per permet-
tere la visione del video e dei contenuti multimediali.
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