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“GENIUS”
Laboratori didattico-formativi per bambini

Piccoli scienziati crescono



I.E.ME.S.T.
“Genius” - Laboratori Didattico-Formativi per bambini

L’Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia (I.E.ME.S.T.) è un organismo di ricerca indipen-
dente la cui missione è quella di alimentare la conoscenza e l’innovazione tecnologica, anche mediante 
l’alta formazione.
L’Istituto promuove attività di ricerca di ampio respiro, sempre intonate a un elevato standard qualitativo, 
e opera con il fine di divulgare i risultati raggiunti e attestati da numerose pubblicazioni su riviste a dif-
fusione nazionale e internazionale, mediante un approccio multidisciplinare, documentato dalle diverse 
tematiche proposte dai suoi dipartimenti e sezioni e sviluppate continuamente dalla sua comunità scien-
tifica.
Lo I.E.ME.S.T., per concretizzare questi obiettivi, oltre a sviluppare attività di tirocinio rivolte ai laureati e 
a ricercatori, organizza varie attività formative, articolate in corsi, convegni, master, short-master, seminari 
e workshop, tenuti da docenti notoriamente affermati nei relativi settori disciplinari.

In questo contesto, risulta di tutta evidenza l’importanza di rivolgere la propria attenzione alle giovani 
generazioni con l’intento di rafforzare il loro percorso di crescita culturale e umana attraverso l’organizza-
zione di “Genius - Laboratori Didattico-Formativi per bambini”.
Laboratori innovativi, tenuti dai ricercatori Iemest nelle diverse discipline scientifiche e umanistiche di 
loro competenza, capaci di condurre i più piccoli alla scoperta di un mondo ricco di bellezza e fantastiche 
emozioni e di far emergere le loro attitudini e i loro interessi culturali.
Un’offerta formativa ampia ed esaltante, in cui l’apprendimento e la conoscenza si consolidano attraverso 
il gioco, la creatività e la partecipazione attiva dei bambini. 
Un itinerario conoscitivo attraverso il quale il bambino, con l’ausilio di un bravo maestro, viene guidato 
a conoscere i luoghi in cui vive attraverso il laboratorio di urbanistica, architettura e storia dell’arte, deno-
minato “La città bella”, esplora il suo mondo attraverso le parole, la letteratura, la filosofia, il teatro e la 
musica, “Creativa... mente”, impara come funziona e perché va rispettato il suo corpo, mediante la medi-
cina, la chimica e la biologia, “Siamo fatti così...”,  e a studiare la natura e le piante che lo circondano con 
occhi da scienziato in botanica, ambiente, ecologia e alimentazione,  “Un tesoro c’è nel fiore accanto a te”.
Il viaggio porterà altresì i più piccoli a incontrare le civiltà del passato attraverso l’emozione di uno scavo e 
la riproduzione con stampanti 3D di alcuni beni culturali, esperienze capaci di esaltare l’approccio alla sto-
ria, all’arte, all’archeologia, alla realtà virtuale e alla multimedialità, “Il mondo dell’archeologia nell’era 
digitale”, a far volare in alto i nostri piccoli che scopriranno il cielo stellato più da vicino grazie alle prime 
cognizioni di ingegneria aerospaziale, astrofisica ed energia,  “Alla scoperta del cielo”. 
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“Genius”
Laboratori Didattico-Formativi per bambini

La missione del progetto è ispirata dalla convinzione che la via maestra alla formazione integrale della 
personalità dei nostri figli richieda la capacità di dare loro idonei input culturali ed educativi.
Lo I.E.ME.S.T., infatti, anche dopo varie sollecitazioni da parte di genitori e nonni sempre più interessati 
ad arricchire e, quindi, a compartecipare all’impegno educativo su cui le scuole dell’obbligo già lavorano, 
intende prestare un supplemento di attenzione ad aspetti educativi e formativi volti ad esaltare la innata 
curiosità e le capacità d’apprendimento dei più piccoli.  
Questo è, quindi, il contesto in cui noi vogliamo operare attraverso il coinvolgimento delle mamme, dei 
papà e dei nonni, in favore di un’esperienza in cui il bambino viene delicatamente e giocosamente sti-
molato a conoscere, ad esplorare, ad ascoltare, ad analizzare e accrescere le capacità critiche, a sviluppare 
l’apprendimento osservazionale, quello che nasce dall’osservazione e dalla riflessione sulle cose “incontra-
te”, viste, ascoltate e vissute attraverso la loro intelligenza, a vivere, in altre parole, un tempo più pieno e 
divertente, in cui l’incontro con l’“altro” si presenta come opportunità di crescita e di amicizia.
I nostri laboratori, sotto questo profilo, sono stati pensati per offrire una concreta alternativa alla relazione 
passiva che i bambini intrattengono con i programmi televisivi e al ruolo spesso incontrollato e perico-
loso che occupa la TV nella loro vita, molto spesso veicolo di falsi messaggi e modelli condizionanti, che 
tendono a rendere più forte il valore del “relativo” e del “materiale” e ad azzerare il valore fondante del 
dialogo umano, etico e spirituale che il bambino spontaneamente intrattiene con il sapere e il mondo che 
lo circonda. 
Tenuti per mano dai nostri maestri-ricercatori, anch’essi mamme e papà, i nostri bambini si addentreranno 
nel variopinto e magico mondo della conoscenza in modo tale da potersi ben equipaggiare di un ampio 
spettro di saperi.
Ecco, dunque, l’opportunità di un’esperienza culturale, artistica e scientifica, capace di promuovere e ri 
spettare il diritto dei fanciulli a vivere in un mondo che non sia loro ostile, ma che sia capace di accoglierli 
nella loro delicata e meravigliosa specificità esistenziale.
  
Se fin da bambini, anche attraverso la loro creatività, il loro modo di rapportarsi e interagire con la figura 
di un maestro, si alimenta la passione per la conoscenza e si condividono gli strumenti per affrontare con 
consapevolezza le sfide della vita, ecco che i bambini e gli adolescenti che parteciperanno ai laboratori 
saranno indirizzati verso un futuro migliore.

“Genius” - Laboratori didattico-formativi per bambini
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“Siamo Fatti Così...” (medicina, chimica e biologia)

Il progetto “Siamo fatti così...” ha lo scopo di dare ai bambini/ragazzi conoscenze di 
base sulla struttura del corpo umano partendo dalla struttura delle molecole e degli ato-
mi per poi conoscere i componenti che costituiscono le strutture biologiche e cellulari 
e infine conoscere il corpo umano nel suo insieme e nei singoli apparati.  In questa ma-
niera i partecipanti possono avere consapevolezza di come funziona il corpo e di come 
questo possa modificarsi nel tempo e in relazione al mondo esterno. 

 PROGRAMMA GENERALE
1. Alla scoperta delle molecole... dall’atomo alle molecole.
2. Le formule chimiche... quale magia vi si nasconde?
3. Tutte le forme dell’acqua.
4. Il DNA... costruiamo insieme la doppia elica?
5. Le proteine... dagli aminoacidi all’emoglobina.
6. I lipidi. Viva i grassi... ma quelli buoni! 
7. Le cellule... scopriamole insieme. 
8. La membrana plasmatica... una stazione di arrivo e di partenza.
9. Il citoplasma... un tuffo in un mondo fantastico.
10. Il nucleo... il centro operativo... qui si decide proprio tutto?
11. Le cellule sono tutte uguali? Come si dividono?
12. I tessuti... quando le cellule cooperano insieme.
13. Lo scheletro...“cranio, colonna vertebrale, gabbia toracica, arti...”.
14. Il sangue... viaggiamo insieme ai globuli rossi.
15. Il cuore... questo piccolo grande lavoratore.
16. L’apparato respiratorio... il percorso dell’ossigeno dall’aria ai polmoni.
17. L’apparato digerente... CHE FAME!!!
18. Il fegato e il pancreas. Due ghiandole veramente importanti.
19. L’apparato urinifero... depuriamoci un pò.
20. L’apparato genitale... che differenza c’è tra maschi e femmine?
21. Il sistema nervoso... il nostro grande PC.

Dal 17 Ott. al 17 Giu.
Durata 8 mesi - 60 ore
2 ore a settimana
(Lunedì) h16:30-18:30

Quota di partecipazione 
€ 480,00
+ € 30,00 (iscrizione)

Destinatari:
bambini dai 7 ai 12

Materiali forniti dallo 
IEMEST: matita, car-
toncino, colori a mati-
ta, scotch, scotch carta, 
pennarelli, forbici per 
carta, gomma, colla sti-
ck, temperino.

Responsabile:
Prof.ssa
Claudia Campanella.
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“Un tesoro c’è nel fiore accanto a te” (botanica, ambiente, ecologia e alimentazione)

Il laboratorio di educazione ambientale ha lo scopo di creare una sana coscienza ecolo-
gica nelle generazioni future e di sensibilizzare i più piccoli alla salvaguardia e al rispetto 
dell’ambiente in cui vivono. Toccare con mano la natura, sentire l’odore della terra sulle 
piccole mani, scoprire come da un seme possa germogliare una pianta e toccarne le 
radici per un’esperienza che rimarrà ben impressa nella loro memoria.
Lo scopo è quello di promuovere atteggiamenti responsabili e corretti nei confronti 
della natura attraverso esperienze dirette, tutti noi infatti possiamo essere protagonisti 
futuri della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, ma per farlo bisogna prima 
acquisire una maggiore consapevolezza sull’importanza della conoscenza, valorizzazio-
ne e conservazione della biodiversità per il mantenimento della vita sul pianeta.

 PROGRAMMA GENERALE
1. I posti davvero speciali.
2. Per fare l’albero ci vuole un seme.
3. Orto, orto delle mie brame.
4. C’era una volta nel bosco… or non c’è più.
5. La vita in pericolo.
6. Ispirati dalla natura.
7. Mettiamo in mostra la natura.
8. Il futuro nelle nostre mani.
9. Curarsi in verde.
10. Indovina chi viene a cena.

Dal 17 Ott. al 17 Giu.
Durata 8 mesi - 60 ore
2 ore a settimana
(Venerdì) h16:30-18:30

Quota di partecipazione 
€ 480,00
+ € 30,00 (iscrizione)

Destinatari:
bambini dai 7 ai 12

Materiali forniti dal-
lo IEMEST: terriccio, 
semi, capsule petri, 
cotone idrofilo, vetrini 
portaoggetto, vetrini 
coprioggetto, vetrini 
orologio, bisturi mo-
nouso, acqua distillata, 
temperino, colla stick, 
gomma, forbici, spago, 
scotch, scotch carta, 
cartoncini, matita, colo-
ri a matita.  

Responsabili:
Prof.ssa
Maria Letizia Gargano, 
Prof. 
Giuseppe Venturella.
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“La Città Bella” (urbanistica, architettura e storia dell’arte)

Conoscere, riconoscere, scoprire, descrivere, smontare, rimontare, modificare, inventa-
re, raccontare, progettare, toccare, annusare, modellare, colorare, giocare, divertirsi con 
la città, è questo lo scopo di questo progetto. Qualche domanda sulla città? Ma certo:
come e perché nasce? Quanta storia c’è dentro? Come è nata la mia? Com’è una città 
bella? La mia città è mia? Chi decide la sua forma? Chi la governa e come? Quanto sono 
importanti i bambini? Queste ed altre domande, tutte le vostre domande, costituiranno 
il filo conduttore del percorso che ci porterà a formare i bambini di oggi, gli adulti di 
domani, capaci di comprendere che la città è il risultato di azioni che possono e devono 
essere controllate per raggiungere il risultato di potere vivere meglio e a misura d’uomo 
o meglio, di bambino.
Ci sarà da divertirsi imparando... anzi da imparare divertendosi… insomma giochim-
pariamo!
E ricordate: La città “è di tutti, quindi, anche mia”, e non “è di tutti, quindi, di nessu-
no”. 

 PROGRAMMA GENERALE
1. La città.
2. Disegniamola insieme.
3. La città nella storia. I suoi monumenti: chiese, palazzi e giardini.
4. La citta contemporanea.
5. Il territorio.
6. L’urbanistica.
7. La qualità della vita.
8. I servizi.
9. La città che vorrei.
10. Giochiamo con la città.

Dal 17 Ott. al 17 Giu.
Durata 8 mesi - 60 ore
2 ore a settimana
(Martedì) h16:30-18:30

Quota di partecipazione 
€ 480,00
+ € 30,00 (iscrizione)

Destinatari:
bambini dai 7 ai 12

Materiali forniti dallo 
IEMEST: matita, car-
toncino, colori a mati-
ta, scotch, scotch carta, 
pennarelli, forbici per 
carta, gomma, colla sti-
ck, temperino.

Responsabile:
Prof.
Giovanni Speranza.
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“Il Mondo dell’Archeologia nell’Era Digitale” (archeologia, storia e multimedialità)

Il laboratorio ha lo scopo di creare una coscienza storica e di sensibilizzare i più piccoli 
alla salvaguardia del patrimonio culturale. Lo scopo è quello di promuovere atteggia-
menti responsabili, consapevoli e conoscitivi, nei confronti dell’archeologia attraverso 
l’esperienza diretta. Cosa fa un archeologo? In che modo riporta alla luce la storia e 
la conoscenza? Quali sono le tappe necessarie per ricollocare storicamente un manu-
fatto nel suo giusto contesto storico? Domande a cui un bambino deve cominciare 
ad approcciarsi per rendersi cittadino consapevole e cosciente delle tappe della storia. 
Toccare con mano la terra, scoprire i colori della stratificazione, trovare i reperti che il 
tempo ha conservato e protetto, usare gli strumenti del lavoro e della professione, fare 
la schedatura dell’oggetto del tempo, disegnarlo, fotografarlo e infine recuperarlo e 
restaurarlo. Il tutto con l’ausilio delle più moderne tecnologie quali le stampanti 3D, 
le app. dedicate e la realtà virtuale.  Un’esperienza che rimarrà per sempre unica e ben 
impressa nella memoria dei nostri piccoli Indiana Jones.

 PROGRAMMA GENERALE
1. L’archeologia: un mondo antico, ma sempre nuovo da scoprire.
2. Un mondo sottoterra tutto colorato.
3. C’era una volta un uomo del passato.
4. Mamma era rotto e l’ho aggiustato!
5. La tecnologia aiuta il passato.
6. Ricomponiamo la storia.
7. La caccia al tesoro del sapere.
8. Quanti nomi nuovi da imparare.
9. Il mistero delle mummie.
10. Creiamo un museo. 

Dal 17 Ott. al 17 Giu.
Durata 8 mesi - 60 ore 
2 ore a settimana
(Mercoledì) h16:30-18:30

Quota di partecipazione 
€ 480,00
+ € 30,00 (iscrizione)

Destinatari:
bambini dai 7 ai 12

Materiali forniti dallo 
IEMEST: terriccio co-
lorato, cassette di legno, 
spatole, stucco, colla, 
gomma, forbici, car-
toncini, matita, colori 
a matita, macchina fo-
tografica, pc, stampanti 
3D, proiettore.  

Responsabili:
Prof.ssa Flavia Alaimo, 
Prof. Francesco Di Paola, 
Prof. Claudio Simonetti, 
Prof.ssa Jessica Longo.
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“Creativa... mente” (letteratura, filosofia, teatro e musica)

Ah, che meraviglia fare parte del mondo! E che stupore scoprire la sua varietà e rac-
contarlo, magari per migliorarlo! Giocare a rappresentarselo può diventare davvero di-
vertente; e poi basta davvero poco, perché ognuno è aiutato da tanti piccoli maghi: 
le parole, i pensieri e le emozioni. Essi certo ci prestano, senza voler nulla in cambio, 
le loro bacchette magiche con le quali possiamo trasformare quello che ci circonda, 
adattandolo a noi e agli altri, eppure non ci consegnano istruzioni utili a usarle, perché 
non esistono. Allora, come individuare le parole capaci d’esprimere la gioia, il timore 
o quello che pensiamo? E come le tante movenze del corpo e le sue infinite espressioni 
ci aiutano a dirli meglio? Ancora, come ammaliare questi piccoli maghi a volte così 
capricciosi? Forse solo invitandoli a giocare con noi, per imparare a giocare con essi: 
magari per descrivere un evento, accaduto o inventato, scrivendone la trama e rea-
lizzandone scenografia e costumi, sino a comporre la sua colonna sonora. E poi? Ad 
ognuno la sua parte, si va in scena!

 PROGRAMMA GENERALE
1. L’oceano dei pensieri in un deserto di parole.
2. E ora… a pesca di parole.
3. La nave che va dalle emozioni alle parole, passando per il pensiero.
4. Cha faccia ha la gioia? E la paura? Disegniamole.
5. Ognuno a caccia del suo personaggio… e la maschera?
6. È accaduto, certo! Ma è un ricordo o un’invenzione?
7. Le parole dicono il pensiero mentre le mani lo fanno.
8. Non sempre occorrono aghi per cucire… creiamo i costumi.
9. Tu sei il mio specchio e io sono il tuo… niente trucchi!
10. Oggi io faccio lo scenografo, tu il musicista ed egli il regista.

Dal 17 Ott. al 17 Giu.
Durata 8 mesi - 60 ore
2 ore a settimana
(Giovedì) h16:30-18:30

Quota di partecipazione 
€ 480,00
+ € 30,00 (iscrizione)

Destinatari:
bambini dai 7 ai 12

Materiali forniti dallo 
IEMEST: carta, carton-
cini colorati, pennarelli, 
colla, matita, colori a 
matita, tastiera musica-
le, tamburelli, chitarre, 
stoffe. 

Responsabili:
Prof.
Stefano Vinciguerra
Prof.ssa Elvira Di Grusa.
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“Alla Scoperta del Cielo” (aerospazio, astrofisica, energia)

Il progetto consiste in un’introduzione all’aeronautica e allo spazio, illustrando ai più 
giovani i principi basilari del volo e rendendoli in grado di riconoscere le meraviglie del 
cielo. Partendo dalla leggenda di Icaro e passando per gli studi di Leonardo da Vinci 
si arriva, tra giochi ed esperimenti, alla conoscenza delle tecnologie più innovative che 
hanno permesso la realizzazione di uno dei sogni più antichi dell’umanità: riuscire a 
volare.
Il progetto punta anche a far conoscere i fenomeni celesti e le tecnologie che hanno 
permesso all’uomo di passeggiare sulla luna e di vivere nello spazio. Con il gioco sarà 
spiegato il perché ed il come gli aerei riescono a muoversi nel cielo, cosa si può osservare 
in un cielo stellato e in che modo si può avere accesso allo spazio extra atmosferico.

 PROGRAMMA GENERALE
1. Il volo umano e l’esplorazione spaziale.
2. Perché volano gli aerei.
3. Aerei e funzioni che possono svolgere.
4. Principali funzionalità dei comandi e della strumentazione di volo.
5. Fasi di volo e manovre di un aereo.
6. Sistemi astronomici.
7. Cosa avviene dentro le stelle.
8. Descrizione dei corpi celesti.
9. Le costellazioni: scienza, miti e leggende.
10. Fasi di una missione spaziale.

Dal 17 Ott. al 17 Giu.
Durata 8 mesi - 60 ore 
2 ore a settimana
(Venerdì) h16:30-18:30

Quota di partecipazione 
€ 480,00
+ € 30,00 (iscrizione)

Destinatari:
bambini dai 7 ai 12

Materiali forniti dallo 
IEMEST: carta, carton-
cino, bicchieri, lami-
na di zinco, lamina di 
rame, led, limone, filo 
elettrico, cella fotovol-
taica, lastre balsa, listelli 
balsa, elica, graffette, 
palloncini, pennarelli, 
cannuccia, elastici, co-
lori a matita, scotch, 
forbici, colla stick, tem-
perino, gomma, filo per 
cucire.  

Responsabile:
Prof. 
Salvatore Crapanzano.
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“Genius”
Laboratori Didattico-Formativi per bambini

I docenti, responsabili dei laboratori I.E.ME.S.T., sono docenti universitari, ricercatori e professionisti 
affermati, di comprovata competenza professionale.

L’istituto si avvale, oltre che di professionisti e docenti competenti, dei più moderni strumenti tecnologici 
per una didattica innovativa. 

Tutte le attività sono autofinanziate attraverso le quote di iscrizione pagate dagli iscritti. Al termine dei 
laboratori verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

La quota va versata all’atto dell’iscrizione e dà diritto alla frequenza di tutte le lezioni previste per la durata 
di 8 mesi, dal 17 ottobre al 17 giugno e al materiale didattico che sarà necessario per la realizzazione del 
programma didattico. Nella quota versata è compresa l’assicurazione per i bambini. Su richiesta la quota di 
partecipazione può essere suddivisa in due soluzioni. 

Si precisa che l’avvio dei singoli laboratori è subordinato al raggiungimento di almeno 10 iscritti.

A tutti i partecipanti sarà consentito il libero accesso alla biblioteca I.E.ME.S.T.

Possibilità di parcheggio per lasciare e prendere i bambini.

Per conoscere e approfondire l’offerta formativa si invita a visionare il sito dell’istituto, www.iemest.eu, alla 
voce “Formazione“.

Per Info e contatti 
segreteria didattica: tel. 091.333913 - cell. 3334686017

mail: formazione@iemest.eu
www.iemest.eu

Info e Contatti
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Via Michele Miraglia/Piazzetta Briuccia, 20 - 90139 Palermo

(1a traversa a destra di via Mariano Stabile salendo dal porto)

Tel. 091.333913 - cell. 3334686017 - Mail: formazione@iemest.eu

I.E.ME.S.T.

Istituto

 
Euro-M editerraneo

di

 
Scienza e Tecnologia


