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CON IL CONTRIBUTO DI

FABVAN
FabVan è un FabLab su ruote. Un laboratorio sperimentale mobile per
l’innovazione sociale al servizio della comunità territoriale e per attivare
processi di apprendimento formale ed informale, co-progettazione creativa
e innovativa e empowerment in chi lo frequenta.
MODALITÀ: Una tappa di 4 giornate divise in mattine (scuole e nonni),
pomeriggi (cittadinanza) e sere (adulti). Il FabLab è per tutti ed è sempre
l'ora di FabLab!
DESTINATARI: studenti, bambini, giovani, famiglie, adulti e anziani dei
quartieri e dei principali comuni in provincia di Verona e Vicenza.
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* LABORATORI SCUOLE: SCEGLI 2 AREE TEMATICHE (TECNOLOGIA, PROTOTIPAZIONE,
CARTA, EFFETTI OTTICI). PER OGNI AREA TEMATICA SCEGLI 1 O
2 TRA I LABORATORI SOTTO PRESENTATI.

GIOVEDÌ

MATTINA
AREA TEMATICA #1

TECNOLOGIA

LABORATORI DISPONIBILI
(1 O 2 A SCELTA):
IL MIO PRIMO ROBOT

I bambini scopriranno che cos’è un robot
e impareranno le basi della
programmazione per poter interagire
con lui
DURATA 2H
4, 5 ^ Eementare - 1, 2, 3 ^ Media

CREA IL TUO VIDEOGIOCO

Programmare è un gioco da ragazzi!
Combinando insieme dei blocchetti
colorati riusciremo a creare il nostro
primo videogioco
DURATA 2H
4, 5 ^ Elementare - 1, 2, 3 ^ Media

MACCHINE DA SCARABOCCHIO
Un viaggio per bambini e ragazzi nel
mondo dell’elettronica e del riciclo!
Insieme costruiremo un piccolo circuito
per creare una macchina da
scarabocchio personalizzata.
DURATA 2H
4,5 ^ Elementare - 1, 2, 3 ^ Media

MECCANO LAB

Grazie ai nuovi kit educativi di Meccano
impareremo a costruire dei semplici
robot per capire come funzionano
motorini, leve e ingranaggi.
DURATA 2H
Ragazzi dai 10 anni in su

GIOVEDÌ

MATTINA

LABORATORI DISPONIBILI
(1 O 2 A SCELTA):

AREA TEMATICA #2
TAGLIO LASER

PROTOTIPAZIONE

Utilizzando dei pezzi realizzati con la
tecnologia del taglio laser realizziamo un
oggetto speciale. Quale? Sorpresa!
DURATA 2H
1, 2, 3^ Media

STAMPA 3D

Che cos’è una stampante 3D? Come
funziona? Insieme scopriremo le basi
della prototipazione digitale per dar vita
alle proprie idee
DURATA 2H
1, 2, 3^ Media

GIOVEDÌ

MATTINA
AREA TEMATICA #3

ARTIGIANATO CARTA

LABORATORI DISPONIBILI
(1 O 2 A SCELTA):
COME NASCE UN FOGLIO DI CARTA
Scopriremo come nasce un foglio di
carta partendo da materiali di recupero,
dalla creazione dell’impasto con acqua
al foglio finito.
DURATA 2H
1^ - 5^ Elementare

LIBRETTO FATTO A MANO

Tanta carta, un po' di colla e la tecnica
degli origami ci permetteranno di
realizzare un libretto con copertina rigida
completamente fatto a mano.
DURATA 2H
1, 2, 3^ Media

PIANTE DI CARTA
Partendo da materiali di recupero
realizziamo delle piccole piante di carta
colorata.
DURATA 2H
1 - 5^ Elementare

GIOVEDÌ

MATTINA

LABORATORI DISPONIBILI
(1 O 2 A SCELTA):

AREA TEMATICA #4

EFFETTI OTTICI

IL MIO PRIMO TAUMATROPIO

sulle due facce di un cerchio in cartone
verranno disegnate due figure che,
grazie ad un effetto ottico dato dal
movimento veloce del cerchio sul suo
diametro, sembreranno sovrapporsi.
DURATA 2H
Scuole Elementari

NON UNA SEMPLICE CORNICE

a partire da una cornice in cartone
verranno create delle linee rette con dei
fili che nel complesso formeranno linee
curve decorative della cornice stessa.
DURATA 2H
Scuole Elementari e Medie

MARTEDÌ - MERCOLEDÌ

MATTINA
ADULTI +55

NONNI DIGITALI

SCOPRI IL MONDO DI INTERNET E
IMPARA A NAVIGARE SU COMPUTER
E SMARTPHONE IN SICUREZZA ;-)
2 MATTINE
DA 3 ORE
CIASCUNA

Due mattinate insieme al vostro
nipote ideale a disposizione per
accompagnarvi nel mondo di
smartphone, computer e internet.
Il programma verrà sviluppato ad
hoc con i partecipanti a seconda
delle loro esigenze e del loro livello
di alfabetizzazione digitale e potrà
vertere su app, social network,
sicurezza in rete, ricerche internet,
utilizzare internet per informarsi e
imparare, aggiornamenti del
sistema operativo, foto e video, ...
DURATA DUE INCONTRI DA 3H
Adulti +55

MARTEDÌ - MERCOLEDÌ

DURANTE I POMERIGGI AL FABVAN
POTRAI:

POMERIGGIO
TUTTE LE ETÀ

VISITA IL FABVAN

2 POMERIGGI
DA 4 ORE
CIASCUNO

Immaginare la FabCity di domani e
scoprire come sviluppare progetti come:
un orto urbano open source, un impianto
idroponico, un misuratore di inquinanti in
atmosfera per tenere monitorata la tua
zona, un contatore geiger per misurare la
radioattività, un sismografo cloud,
un’arpa laser, una centralina meteo,
realtà virtuale, degli arredi urbani, ...
Incontrare i maker a disposizione durante
la tua tappa FabTour che metteranno a
disposizione competenze e talenti (a
seconda della calendarizzazione delle
tappe: sartoria, artigianato, fotografia, ...e
molto altro)
Conoscere il FabLab Repair Cafè: uno
spazio per aggiustare tutto ciò che si
desidera con l'aiuto dei nostri maker
(attività su richiesta, secondo la
disponibilità dei maker)

Se hai un'idea per la tua comunità territoriale che
non è in elenco, proponila!
Attivando la nostra rete di maker, ne
analizzeremo la fattibilità e proveremo a
realizzarla insieme durante i pomeriggi al
FabVan.

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ

SERA

SERATE DA FABVAN!
A seconda della calendarizzazione delle
tappe del FabTour e della disponibilità
dei nostri maker avrete a disposizione
una serata su uno dei seguenti temi:

TUTTE LE ETÀ

SERATE DA FABVAN

1 O 2 SERATE
DA 3 ORE
CIASCUNA

- Introduzione al machine learning
- Scrivere a mano nell’era digitale
- Monete complementari
- Introduzione ai social network
- Blockchain e Bitcoin
- Fotografia con lo smartphone
- Realtà virtuale e aumentata
- Legno digitale
- Costruzione strumenti musicali
- Il cibo del futuro...MasterBug
- Arte e rigenerazione urbana
- “Cosa fanno i ragazzi in rete?”
- Introduzione all’artigianato digitale
- Introduzione alla progettazione 2D e 3D
- Architettura nell’era digitale
- Storia dell’architettura fortificatoria veronese
- Come funzione un FabLab?
- Repair Cafè, mani in pasta!

Se hai un'idea per la tua comunità territoriale che
non è in elenco, proponila!
Attivando la nostra rete di maker, ne
analizzeremo la fattibilità e proveremo a
realizzarla insieme durante i pomeriggi al
FabVan.

CONTATTI

VERONA FABLAB
VIALE DEL LAVORO, 2 GREZZANA
37023 VERONA

PARTITA IVA 04463880239
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fabvan@veronafablab.it
info@veronafablab.it

