
Organizza Laboratori di 

Media Education

per famiglie e bambini 

di età 1-6 anni

Per info e prenotazioni:

arcalab@arcacoop.it
Via Leto Casini, 11 - Firenze





Laboratori di Media Education
per famiglie e bambini 

di età 1-6 anni

CALENDARIO EVENTI 2018

• 8 Novembre: Piccole Storie

• 15 Novembre: Luci, ombre e colori

• 22 Novembre: Esploratori Digitali

• 29 Novembre: Documentare insieme

• 6 Dicembre: Il giornalino di Arcalab

• 13 Dicembre: Natale ad Arcalab

Tutti gli incontri sono gratuiti e 

si terranno dalle ore 17.00 alle 18.30

in Via Leto Casini, 11 (tranne quello del 22 

novembre che si terrà presso lo Spazio Libro 

in Via F. Martini, 27 c)

Per info e prenotazione obbligatoria:

arcalab@arcacoop.it



Il Centro di documentazione infanzia 

e famiglie è aperto:

Lunedì-Giovedì-Venerdì 

dalle ore 9,30 alle ore 12,30

e

Giovedì dalle 14,30 alle 16,30

Tutti i giovedì 

dalle ore 17,00 alle 18,30 

Laboratori per famiglie e bambini

Lunedì dalle ore 17,00 alle 19,30 

spazio aperto per i gruppi di lavoro 

dei servizi di Arca cooperativa 

sociale

Contatti:

arcalab@arcacoop.it

Tel 3382887886
www.arcacoop.it



Piccole Storie

8 novembre 17.00-18.30

Quando lettura, immagini, fantasia e

colore incontrano il digitale.

La narrazione di storie sarà lo scenario

adatto per immergersi in un ambiente

dove riscoprire il piacere di “leggere”

insieme in tanti linguaggi diversi.

Via Leto Casini, 11 - Firenze



Luci, ombre e colori

15 novembre 17.00-18.30
Lasciarsi travolgere dall’incanto

evocativo di un’ombra, di una luce e

del suo colore.

In questo incontro ci divertiremo a

trasformare la realtà in qualcosa di

fantastico e diverso: un il gioco che

da sempre accomuna grandi e

piccini!

Via Leto Casini, 11 - Firenze



Esploratori digitali

22 novembre 17.00-18.30

Osservare, fotografare e raccontare

la “natura” immersi in un esploratorio

scientifico. Durante questo incontro

scopriremo come strumenti analogici

e digitali, possano contribuire ad

ampliare la conoscenza del mondo e

della realtà

Via F. Martini, 27/c - Firenze



Documentare insieme

29 novembre 17.00-18.30

Fotografare, riconoscere e riconoscersi per
dar voce e valore alle proprie esperienze
Laboratorio creativo ed espressivo sulla
fotografia di sé e della realtà durante il quale
impareremo a costruire e documentare
tracce della nostra storia.

Via Leto Casini, 11 - Firenze



Il Giornalino di Arcalab

6 dicembre17.00-18.30

Durante il laboratorio giocheremo ed

inventeremo un nuovo modo di

raccontare e raccontarsi.

Grazie al contributo di tutti i

partecipanti, piccoli e grandi,

nascerà il “Giornalino di Arcalab” per

co-costruire un progetto di comunità

educante.

Via Leto Casini, 11 - Firenze



Natale ad Arcalab

13 Dicembre 17.00-18.30

Un pomeriggio dedicato a costruire

ed immaginare un ”Natale 2.0”!

Allestimenti, oggetti di riciclo, e

strumenti digitali, creeranno il

contesto ideale per realizzare

decorazioni e vivere la magia delle

feste.

Via Leto Casini, 11 - Firenze





Arca - Cooperativa sociale a responsabilità limitata 

Sede legale: Via Aretina, 265 - 50136 Firenze

Tel. 055 6507011 Fax 055 691575 P. IVA 03382330482


