
atelier
lunedì, mercoledì ore 16.45 - 18

scratch storytelling e videogames
atelier di programmazione, da 8 a 14 anni, 3 posti

modellazione & stampa 3d
da 8 a 14 anni, 3 posti

spazio podcast
reinventare, registrare, montare, condividere 
da 8 a 14 anni, 3 posti

grafiche animate & light play 
grafica digitale per animazioni e disegnare storie con la 
luce, da 6 a 14 anni, 2 posti

stop motion creazione di video 
e animazioni; da 8 a 14 anni, 4 posti

giorno per giorno
indagini naturalistiche e scienze della vita, da 6 a 14 
anni, 6 posti

gioco
possibilità di prenotare un tavolo per fruire dei 
nostri giochi in scatola

sale studio
possibilità di prenotare un tavolo per lo studio

prestito
continua il servizio di prestito di libri, giochi e DVD, 
solo su prenotazione

giovedì ore 16.45 - 18

la fisica del suono 
indagini sonore, da 8 a 14 anni

un giovedì al mese ore 16.45 - 18:

14/01, 11/02, 11/03, 8/04, 6/05

racconti in scatola
atelier narrativo, da 3 a 7 anni, 4 posti

sabato 
a settimane alterne dal 16 gennaio, ore 11-12.15

giorno per giorno
indagini naturalistiche e scienze della vita, da 3 a 
6 anni, 6 posti. 

venerdì ore 16.45 - 18

gioco di ruolo
da 8 a 14 anni, 6 posti

robotica
atelier di programmazione, da 8 a 14 anni, 3 posti

“fundub” doppiaggio creativo 
qualunque film parla, se tu gli dai la voce
da 6 a 14 anni, 3 posti

martedì 
a settimane alterne dal 12 gennaio, ore 17.15 - 18
sabato
a settimane alterne dal 9 gennaio, ore 11-12.15

a inventar le storie...
in english
Comprensione, immaginazione e narrazione 
in due lingue. Da 3 a 6 anni: 6 posti;
da 6 a 10, da 11 a 14 anni: 12 posti;
Proposta attivabile per un minimo di 4 
partecipanti.

iniziative 
educative
su prenotazione
da gennaio 2021

via Massenet 17/A, 
42124 Reggio Emilia 

tel: 0522585396 
spazioculturaleorologio

@comune.re.it

Rimani aggiornato cercandoci
online ai link:
www.facebook.com/
officinaeducativa
bit.ly/spazioculturaleorologio

altri servizi


