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ESPLORA I TUOI TALENTI… 
Laboratori Formativi per bambini e bambine, ragazzi e ragazze 

 
Presentazione dei laboratori 

Sabato 18 gennaio 2020 ore 10:30 

℅ Spazio Eventi di Impact Hub  

via Panciatichi 16 (angolo via Fantoni)  
a 150 metri dalla Stazione di Firenze Rifredi: lato via R. Giuliani  
e 2 minuti a piedi dalla fermata Tramvia T1 di Piazza Dalmazia  

 
*questi laboratori si svolgeranno c/o Impact Hub Firenze via Panciatichi 16 (angolo via Fantoni) a 150 metri dalla Stazione di Firenze Rifredi: lato 
via R. Giuliani - Altre informazioni e iscrizioni all’indirizzo e-mail: talentpoint.plusdotazione@gmail.com 

A tutti i partecipanti verrà richiesta l’iscrizione all'associazione, con tessera annuale del costo di 15 €   

I laboratori saranno attivati solo al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. 
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DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE 
 
*LABORATORIO SUL TALENTO E LA PROGETTAZIONE: Il talento spiegato a bambini e ragazzi 

Che cos’è il talento? Sulla base delle biografie di noti scienziati, artisti e poeti si proporranno delle                 
attività alla scoperta del talento e del potenziale umano.  
Il talento, inteso come una spiccata abilità in uno specifico dominio dell’attività umana, è parte               
integrale della propria identità. Esso si sviluppa a partire dal riconoscimento di alcune potenzialità che               
unite ai tratti di personalità e al contesto potrebbero diventare dei talenti. 
Ogni destinatario sarà in grado, alla fine del corso, di conoscere meglio i propri talenti e quelli altrui,                  
riflettendo, in modo particolare, sul riconoscimento, la valorizzazione e l’accettazione.  
( il laboratorio è aperto a tutte le età ) 
 
*LABORATORIO  DI LOGICA:  
Lo scopo del laboratorio sarà quello di avvicinare gli studenti ai concetti basilari del ragionamento               
logico e della logica proposizionale classica con lo scopo di stimolare il pensiero critico e la                
partecipazione attiva stabilendo collegamenti con alcuni argomenti multidisciplinari. In particolare, si           
tratteranno i seguenti argomenti: principi della logica classica (bivalenza, determinatezza e           
vero-funzionalità), connettivi logici e il linguaggio naturale, tavole di verità, principali leggi logiche.             
Si analizzeranno inoltre la nozione di argomento e, in particolare la capacità di riconoscere la               
verità/falsità di una formula, gli argomenti validi e le fallacie formali, la validità di un ragionamento. 
( il laboratorio è consigliato dagli 11 anni in poi) 
 
*LABORATORIO DI ORATORIA: Il percorso si pone l'obiettivo di trasferire agli studenti le basi pratiche della 
Logica argomentativa e quelle relative alla Voce, che è il più importante strumento naturale e 
comunicativo. Questi due pilastri sono le più importanti competenze comunicative e relazionali, 
indispensabili per affrontare sia gli studi sia la vita. Non conta solo cosa si dice, ma anche come si 
dice (contenuti e tono): una buona argomentazione è fondamentale per far valere le proprie opinioni. 
( il laboratorio è consigliato dagli 11 anni in poi) 
 
*LABORATORIO INVENTA-STORIE: Il percorso si propone di guidare i bambini nell’invenzione e nel racconto               
di storie con le tecniche della scrittura creativa e della loro rappresentazione grafica attraverso disegni               
e sceneggiatura con alcuni software per lo Storytelling digitale. All’interno del lavoro di costruzione si               
lavorerà anche al riconoscimento ed al superamento degli stereotipi di genere leggendo e discutendo              
su storie appositamente pensate da autori vari. 

*questi laboratori si svolgeranno c/o Impact Hub Firenze via Panciatichi 16 (angolo via Fantoni) a 150 metri dalla Stazione di Firenze Rifredi: lato 
via R. Giuliani - Altre informazioni e iscrizioni all’indirizzo e-mail: talentpoint.plusdotazione@gmail.com 

A tutti i partecipanti verrà richiesta l’iscrizione all'associazione, con tessera annuale del costo di 15 €   

I laboratori saranno attivati solo al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. 
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( il laboratorio è consigliato dai 5 agli 8 anni) 
 
*LABORATORIO DI ESPERIENZE AL FEMMINILE (2): Questo progetto vuole continuare il viaggio nella conoscenza                    
di sé stesse, per fare esperienze condivise, per scambiare e riconoscere emozioni, gusti ed inclinazioni               
personali che caratterizzano il puzzle dell’identità al femminile. Sono previsti 5 incontri in cui              
saranno proposte attività di tipo differente per andare incontro a gusti o inclinazioni varie e ampliare il                 
ventaglio delle proprie conoscenze. 
1°-2° incontro : Piccoli assaggi di apprendimento creativo; 
3°-4° incontro: Scrittura, disegno e creatività nello storytelling digitale 
5° incontro: Idee, immagini e parole condivise. Giochi e storie di bambine...ribelli. 
( il laboratorio è consigliato dagli 11 anni in poi) 
 
LABORATORIO DI FISICA APPLICATA, TECNOLOGIA E FALEGNAMERIA 2.0: Questo laboratorio nasce con l’idea di                      
approfondire le conoscenze dei principi base della fisica e della robotica e imparare attraverso              
esperimenti pratici l'osservazione dei fenomeni, discuterli e comprenderne il funzionamento. 
Il lavoro sarà svolto in gruppo stimolando il confronto e la socializzazione. Il fine è di imparare  a 
confrontarsi con nuove tecnologie come la stampa 3D partendo dal concept, modellazione, 
realizzazione e postproduzione attraverso una filiera realizzata in proprio. In particolare si lavorerà 
alla realizzazione di semplici manufatti utilizzando tecniche manuali e tecniche digitali, come ad 
esempio di DIORAMI 2.0, per comprendere come tecniche classiche e moderne si possono fondere 
per realizzare un prodotto finito. I corsi si svolgeranno  nel laboratorio Romanelli, dove sono presenti 
attrezzature e materiali; per i ragazzi è davvero stimolante lavorare in un vero ambiente di lavoro, 
dove capiscono che si realizzano veramente prodotti e manufatti usando le stesse tecniche che loro 
stanno imparando. ( il laboratorio è aperto a tutte le età ) 

 
*LABORATORIO DI ROBOTICA E STAMPA 3D: Un laboratorio di robotica educativa DIY (“do it yourself” o “fai                       
da te”), basato sull'attività pratica e sulla triade del “think” (progettare), “make” (realizzare),             
“improve” (verificare/migliorare) offre un’occasione formativa motivante e coinvolgente, in grado di           
valorizzare la creatività personale e la cooperazione tra studenti. Mediante tale attività i ragazzi              
potranno apprendere i principi base del coding (con appositi software di programmazione a blocchetti              
o testuali) applicati alla realtà fisica di un robot che interagisce con l’ambiente circostante, potendone               
osservare direttamente gli effetti, in un’esperienza molto più accattivante ed efficace rispetto a quella              
data dalla sola programmazione in ambienti virtuali. Potranno, inoltre, avvicinarsi al mondo della             
personal fabrication e, in particolare, della stampa 3D, che permette di realizzare/migliorare un robot              
esistente o di progettarne uno da zero. Questa attività implica, da un lato l’utilizzo di un approccio                 
tinkering, che prevede anche l’impiego di materiali “poveri” (carta, legno, colla, ecc...) dando sfogo              
alla creatività di ogni studente, dall’altro l’avvicinamento alla pratica dell’hacking, cioè la possibilità             
*questi laboratori si svolgeranno c/o Impact Hub Firenze via Panciatichi 16 (angolo via Fantoni) a 150 metri dalla Stazione di Firenze Rifredi: lato 
via R. Giuliani - Altre informazioni e iscrizioni all’indirizzo e-mail: talentpoint.plusdotazione@gmail.com 

A tutti i partecipanti verrà richiesta l’iscrizione all'associazione, con tessera annuale del costo di 15 €   

I laboratori saranno attivati solo al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. 
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di stampare in 3D componenti compatibili con kit di robotica commerciali per realizzare robot              
personalizzati. 
( il laboratorio è consigliato dagli 11 anni in poi) 
 
*LABORATORIO DI TEATRO: Teatro in Crescita è un progetto che intende sviluppare un percorso teatrale                  
partendo da un tema scelto preventivamente in base alla fascia d’età dei partecipanti. Il percorso sarà                
prevalentemente di tipo esperienziale, con esercizi, giochi e gruppi di confronto sul lavoro svolto.              
Verrà dato spazio al gioco dell’improvvisazione teatrale che li porterà a sperimentare, seguendo             
alcune linee guida, tutte le sfaccettature del tema proposto in maniera libera e personale. Dalle               
improvvisazioni l’operatore trarrà il materiale drammaturgico che potrebbe servire per una           
restituzione finale unica e originale. Questo percorso si pone come obiettivo quello di fornire ai 
partecipanti i mezzi per esprimersi con grande creatività, potenziando la fiducia in sé stessi e lo spirito                 
di collaborazione con gli altri. ( il laboratorio è aperto a tutte le età )  
 
LABORATORIO DI DANZA & MOVIMENTO TERAPIA: Un mondo di sensazioni e colori dentro e fuori dal mio                       
corpo 
Viviamo senza comprendere il linguaggio con cui si esprime il nostro corpo. Ma è in esso che risiede                  
la verità dell’esistenza. Attraverso la danza & movimento terapia si avvia così un percorso gioioso, un                
punto di partenza con se stessi, per comprendere e orientarsi in maniera espressiva nel tempo e nello                 
spazio. La musica, la danza, la forma, il colore e la parola creano nuove potenzialità per un lavoro di                   
autoanalisi e di confronto tra corpo emozionale e rappresentazione mentale di se stessi. Un processo               
autentico che riempie vuoti ed evidenzia le difficoltà da superare. 
Una trasformazione positiva per riconoscere il proprio e altrui disagio e andare oltre, una chiave di                
lettura per incontrare abilità diverse attraverso il linguaggio non verbale del movimento, della danza,              
della produzione sonora, inserirsi nel gruppo facendo un’esperienza positiva, di non giudizio e di 
integrazione.( il laboratorio è aperto a tutte le età  ed il luogo è ancora in fase di definizione) 
 
*LABORATORIO DI GIOCHI DA TAVOLO: Il laboratorio ha lo scopo di promuovere attraverso i giochi da tavolo                     
(più corretto sarebbe il riferimento ai board game come categoria più ampia di giochi) il divertimento                
ed insieme una serie di capacità strategiche, logiche e di interazione sociale. Nello specifico giocando               
a specifiche tipologie di gioco si andrà a stimolare e incrementare le capacità di problem solving, di                 
pianificazione strategica, di riflessione metacognitiva; promuovere la corretta lettura e interpretazione           
di informazioni normative e operative; incentivare l’analisi e l’acquisizione del punto di vista altrui;              
Stimolare le capacità di leadership in un contesto collaborativo e cooperativo. (il laboratorio è              
consigliato dai 5 ai 13 anni). 

*questi laboratori si svolgeranno c/o Impact Hub Firenze via Panciatichi 16 (angolo via Fantoni) a 150 metri dalla Stazione di Firenze Rifredi: lato 
via R. Giuliani - Altre informazioni e iscrizioni all’indirizzo e-mail: talentpoint.plusdotazione@gmail.com 

A tutti i partecipanti verrà richiesta l’iscrizione all'associazione, con tessera annuale del costo di 15 €   

I laboratori saranno attivati solo al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. 
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CALENDARIO E COSTI 

 
LABORATORIO LOGICA* 

Ass. LogEdu 
Sabato ore 15:00 - 17:30 

08/02/2020: Introduzione alla logica classica e ai 

suoi principi. 

22/02/2020: I connettivi logici e le tavole di verità. 

07/03/2020: La verità e validità in logica: leggi 

logiche e contraddizioni e nozioni  di argomento. 

21/03/2020:Applicare la logica: problem solving e 

intelligenza artificiale. 

 
(età 11-18) 25 euro a modulo e 90 euro tutti moduli 
 
 

LABORATORIO ORATORIA* 
Ass. LogEdu 

Sabato ore 15:00 - 18:00 

28/03/2020: Parlare per argomentare e farsi 

capire; parlare per presentare e presentarsi. 

04/04/2020:Conoscere la propria voce. 

11/04/2020:Parlare per coinvolgere e convincere; 

Rendere più costruttive e consapevoli le capacità 

decisionali.  

18/04/2020:La voce e il corpo in unione per 

comunicare. 

(età 11-18) 40 euro a modulo o 155 euro tutti i moduli 

 
 

LABORATORIO SUL TALENTO* 
Martina Brazzolotto 
lunedì ore 15:30 - 18:30 

03/02/20: Analisi di biografie; Ideazione di uno storytelling. 

10/02/20: Costruzione di un album dei talenti. 

17/02/20:Attività di arricchimento; Creazione di un progetto. 

(età 11-18)  30 euro a modulo o 90 euro tutti i moduli 

   

*questi laboratori si svolgeranno c/o Impact Hub Firenze via Panciatichi 16 (angolo via Fantoni) a 150 metri dalla Stazione di Firenze Rifredi: lato 
via R. Giuliani - Altre informazioni e iscrizioni all’indirizzo e-mail: talentpoint.plusdotazione@gmail.com 

A tutti i partecipanti verrà richiesta l’iscrizione all'associazione, con tessera annuale del costo di 15 €   

I laboratori saranno attivati solo al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. 
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INVENTA- STORIE* 

Vania Bovino 
Sabato ore 9:00 - 11:00 

25/01/20: Ascolto di storie e giochi di creazione.  

01/02/20: Ascolto di storie, scrittura e 

rappresentazioni grafiche. 

08/02/20: Ascolto di storie, scrittura e 

rappresentazioni grafiche. 

15/02/20:Scansioni e lavoro di organizzazione 

digitale della storia. 

22/02/20: Lettura animata e registrazione, 

animazione della storia. 

(età 5-8 anni) 15 euro a modulo o 65 euro tutti i moduli 

 

 

ESPERIENZE AL FEMMINILE (2)*  
Vania Bovino 

Sabato ore 11:00 - 13:00 

25/01/20: Assaggi di apprendimento creativo. 

01/02/20: Assaggi di apprendimento creativo. 

08/02/20:Scrittura, disegno e creatività nello 

storytelling digitale. 

15/02/20:Scrittura, disegno e creatività nello 

Storytelling digitale. 

22/02/20: Giochi di linguaggio e strategia sociale 

in gruppo. 

(età 8-15 anni) 15 euro a modulo o 65 euro tutti i moduli 

 
 
 
 

LABORATORIO TEATRO* 
Ass. Antigonart 

Sabato ore 15:00-17:30/18:00 
25/01/2020: Conoscenza del gruppo e dello spazio. 
01/02/2020:Il principio di azione/reazione e il 
movimento sullo “spazio scenico”. Analisi di gruppo del 
tema scelto. 

15/02/20203: La relazione con l’altro; le qualità 
dell’azione fisica; approfondimento del tema scelto e 
invenzione con il gruppo delle situazioni che possano 
entrare in contatto con il tema scelto. 

29/02/2020: Presentazione del materiale 
drammaturgico venuto fuori dalle precedenti 
improvvisazioni. 

da definire: prova generale e restituzione finale. 

 

(età 6-18) 18  euro a modulo o 70 euro tutti i moduli 

 

LABORATORIO FISICA e 
FALEGNAMERIA 2.0 

Alessio Romanelli 
Martedì - Venerdì pomeriggio & Sabato 
mattina (orario e date da concordare) ℅ 
laboratorio Romanelli 
1 modulo: raggio laser e magnetismo. 

2 modulo: carrucole e pinza robotica. 
3 modulo & 4 modulo: Diorami 2.0 
5 modulo: mano bionica in cartone. 
6 modulo & 7 modulo: mano bionica in legno 
8 modulo: stampa 3D per ragazzi. 
9 modulo: costruzione razzo ad acqua. 
10 modulo:Viaggio su Marte. 

(età 6-18 ) 10 euro a modulo o 55 euro tutti i moduli 

   

*questi laboratori si svolgeranno c/o Impact Hub Firenze via Panciatichi 16 (angolo via Fantoni) a 150 metri dalla Stazione di Firenze Rifredi: lato 
via R. Giuliani - Altre informazioni e iscrizioni all’indirizzo e-mail: talentpoint.plusdotazione@gmail.com 

A tutti i partecipanti verrà richiesta l’iscrizione all'associazione, con tessera annuale del costo di 15 €   

I laboratori saranno attivati solo al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. 
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LABORATORIO DANZAMOVIMENTO TERAPIA 
Valentina Eddario  

 
Sabato ore 9:00 - 11:00 ℅ luogo da definire  
 
01/02/2020: Io e il mio spazio pericorporeo. 

08/02/20: Io, il mio spazio e gli altri. 

22/02/2020:Io, il mio spazio chiuso da un limite 

modificabile. 

29/02/20:Io,  il mio corpo delimitato in uno 

spazio. 

07/03/20: il mio corpo si muove con una 

possibilità diversa. 

14/03/20: il mio corpo e uno spazio aperto e 

chiuso. 

21/03/20: L’interazione, la condivisione del mio 

corpo in un piccolo spazio, in uno spazio 

costruito insieme 

agli altri nel rispetto di tutti e di ciascuno. 

28/03/20: lezione aperta. 

 
(età 5-8 anni) 10 euro a modulo o 65  euro tutti i moduli 

 

LABORATORIO GIOCHI DA TAVOLO* 
Emanuele Flasetti 

 Sabato ore 09:00 - 11:00 

29/02/2020: introduzione ai giochi da tavolo strategici e giochi di percorso. 

07/03/2020: i giochi da tavolo astratti; 

14/03/2020: i giochi da tavolo a schieramento nascosto o a schieramento in corso; 

21/03/2020: i giochi da tavolo eurogames. 

28/02/2020:  i giochi da tavolo cooperativi. 

(età 6-13) 15 euro a modulo o 65 euro tutti i moduli 
 

LABORATORIO ROBOTICA E STAMPA 3D* 
Daniele D’Arrigo 

 Sabato ore 10:30 - 13:00 

29/02/2020: stampa 3D, come funziona una stampante lezione pratica. 
07/03/2020:  Arduino e montaggio robot. 
14/03/2020: Programmazione di un robot: Usiamo Arduino IDE. 
21/03/2020: Debug, hacking e dimostrazione: Collaudo e “perfomance” finale di gruppo. 
  
(età 11-19 anni) 30 euro a modulo o 120 euro tutti i moduli 

*questi laboratori si svolgeranno c/o Impact Hub Firenze via Panciatichi 16 (angolo via Fantoni) a 150 metri dalla Stazione di Firenze Rifredi: lato 
via R. Giuliani - Altre informazioni e iscrizioni all’indirizzo e-mail: talentpoint.plusdotazione@gmail.com 

A tutti i partecipanti verrà richiesta l’iscrizione all'associazione, con tessera annuale del costo di 15 €   

I laboratori saranno attivati solo al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

per iscriversi è necessario: 

1) compilare il MODULO online che troverete all’indirizzo in fondo alla pagina in tutte le sue 

parti:  

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A O RAGAZZO/A, DATI ANAGRAFICI DEI 

GENITORI( anche uno solo dei due), SCELTA DEL LABORATORIO, DURATA DELLA 

FREQUENZA ( indicare se si intende partecipare ad uno o più incontri o a tutto il percorso 

formativo); 

2) compilare e caricare nel suddetto MODULO: LA LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI - CON DATA E FIRMA (che troverete allegata a questo file) E 

UNA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL GENITORE SU INDICATO. 

3) effettuare il pagamento tramite bonifico intestato a:  

ASSOCIAZIONE CULTURALE TALENT POINT  

- via S. Pertini, 43 - 50018 Scandicci (FI) 

IBAN: IT93G0306921522100000006348 -  INTESA S. PAOLO -  Filiale di 

Prato Galciana  

NELLA CAUSALE indicare : nome e cognome del partecipante + nome del laboratorio o laboratori 

scelti +  numero di moduli oppure  indicare “tutto il laboratorio”. 

La cifra versata dovrà corrispondere al costo del laboratorio o dei laboratori scelti per la frequenza 

desiderata ( 1 o più moduli oppure tutti i moduli), comprensiva della quota della tessera annuale 

dell’associazione di 15 euro e valida per tutto il 2020. 

Sarà comunque possibile pagare in contanti il giorno di presentazione o il primo giorno del 

laboratorio. 

I laboratori saranno attivati solo al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. 

  

*questi laboratori si svolgeranno c/o Impact Hub Firenze via Panciatichi 16 (angolo via Fantoni) a 150 metri dalla Stazione di Firenze Rifredi: lato 
via R. Giuliani - Altre informazioni e iscrizioni all’indirizzo e-mail: talentpoint.plusdotazione@gmail.com 

A tutti i partecipanti verrà richiesta l’iscrizione all'associazione, con tessera annuale del costo di 15 €   

I laboratori saranno attivati solo al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. 
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MODULO  ONLINE PER L’ISCRIZIONE  
 

https://forms.gle/upWLZfXZ6jHVnLay8 
 
 

cliccare sul link o incollare il link nella barra indirizzi del browser in uso. 
Una volta compilato il modulo in tutte le sue parti, inviare i dati con il tasto in fondo alla pagina. 

*questi laboratori si svolgeranno c/o Impact Hub Firenze via Panciatichi 16 (angolo via Fantoni) a 150 metri dalla Stazione di Firenze Rifredi: lato 
via R. Giuliani - Altre informazioni e iscrizioni all’indirizzo e-mail: talentpoint.plusdotazione@gmail.com 

A tutti i partecipanti verrà richiesta l’iscrizione all'associazione, con tessera annuale del costo di 15 €   

I laboratori saranno attivati solo al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. 
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