
Maker Lab
JUST PRINT IT
Un viaggio nel tempo alla scoperta 
dell’arte della tipografia 
e delle residenze sabaude torinesi.

Il Maker Lab è un'aula multimediale all’interno dell’opera 
salesiana ideata per far vivere ai giovani l’esperienza 
educativa dell’imparare facendo (learning by doing). 
Si tratta di un luogo dove poter esprimere se stessi e 
scoprire la proprie potenzialità sperimentando attività 
divertenti e creative. 
Il Maker Lab mette a disposizione:
• COMPUTER iMac con SOFTWARE GRAFICI 

PROFESSIONALI
• Stampante a Caratteri mobili
• Stampante Digitale
• PLOTTER da taglio

Ragazze e ragazzi di seconda media che sentono il bisogno 
di fare un'esperienza didattica diversa da quella 
tradizionale, che amano imparare attraverso l'esperienza 
pratica e che hanno un interesse per gli strumenti digitali, 
la grafica e la creatività.

Cos'è il Maker Lab

A chi è rivolto



Per apprendere i differenti sistemi di stampa, da quella a 
caratteri mobili fino alla moderna stampa digitale, e 

conoscere le meraviglie inesplorate del territorio cittadino. 
I partecipanti, "giocando" a fare i tipografi impareranno: 

L'opera salesiana Valdocco che, oltre agli spazi 
e agli strumenti, mette a disposizione persone 

competenti e appassionate: 
un educatore dell'oratorio ed un formatore del Cnos-Fap. 

Queste figure saranno al servizio della scuola per 
co-progettare le attività e per offrire ai ragazzi 

un'esperienza di apprendimento e crescita significativa.

Chi lo propone

Il percorso è costituito da 14 incontri di 5 ore ciascuno. 
Il mercoledì mattina dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

A partire dal 9 Novembre 2022

Quando

ORATORIO SALESIANO SAN FRANCESCO DI SALES (VALDOCCO)
Via Maria Ausiliatrice, 32 10152 Torino

CONTATTI: 
Referente Torrente Davide  

011-5224279 Oratorio Valdocco
segreteria.valdocco@gmail.com

Dove

Perché

a lavorare in TEAM
a usare SOFTWARE GRAFICI  

a STAMPARE su diversi supporti 
a diventare esperti di COMUNICAZIONE, 

esponendo in maniera adeguata e originale ciò che 
si impara e si realizza all'interno del Maker Lab 

LABSTOLEARN.IT/MAKER-LAB/ | AGS@AGSTERRITORIO.IT

Le attività che verranno proposte avranno come obiettivo 
quello di potenziare le conoscenze e le competenze 

scolastiche andando a integrarsi con la programmazione 
didattica della scuola di origine.


