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SCIENZA DIV ERT ENT E IN DUE PAROLE
L’Associazione Culturale Scienza Divertente Verona ha portato in Italia un
progetto nato in Spagna nel 1996, quando Natalia e Santiago decisero di far
sperimentare la Scienza in modo divertente ai bambini. Da allora il loro
approccio educativo, che coniuga apprendimento e divertimento, ha fatto il giro
del mondo. E nel 2016 è arrivato anche a Verona. Adesso siamo noi, Francesca,
Giulia e Petra, a cercare di far sperimentare&divertire i bambini che partecipano
alle nostre attività. E rendendo l’esperienza scientifica divertente, interessante e
vicina alla quotidianità cerchiamo di trasmettere a bambini e bambine l’idea che
se lo vorranno e si impegneranno da grandi potranno essere degli Scienziati.
In tutto questo ci facciamo aiutare dai nostri eccentrici “scienziati”, laureati e
studenti nell’ambito delle scienze, dell’educazione e del teatro, che hanno
passione per la divulgazione scientifica, predisposizione alla recitazione ed
esperienza con i bambini. Sono stati formati nelle metodologie di Scienza
Divertente, ma dal momento che non si smette mai di imparare chiediamo loro
di confrontarsi sempre con nuove attività ed esperimenti!

"I ragazzi imparano meglio quando sono attivamente coinvolti nel costruire qualcosa che ha un significato
per loro, sia esso un poema, un robot, un castello di sabbia o un programma per computer”.
(Seymour Papert - matematico, informatico e pedagogista)

F EST EGGIA CON NOI!
Le nostre feste di compleanno con
noi sono una combinazione di
intrattenimento e divertimento!
Seguendo le avventure dei nostri
scienziati, i bambini impareranno
senza nemmeno accorgersene!

✓

La durata di ogni singola attività è
di 60 minuti. E può essere
organizzato direttamente in sale
private o in spazi pubblici.

✓

Tutto il materiale per
sperimentare lo portiamo noi! Ci
servono solo dei tavoli, l’accesso
all’acqua e alla corrente elettrica.

I NOST RI LABORATORI SCIENT IF ICI
1. SLIME & SCIENZA
Siete pronti a sporcarvi le mani con la
scienza?! Preparatevi a sperimentare con
la chimica e la fisica dello slime!
2. CHE FESTA!
Lo sapete come si divertono alle feste?!
Preparatevi a stupirvi con palloncini che
non scoppiano, pirottini che volano e
molto altro ancora!
3. MAGNETISMO
Preparatevi a scoprire i segreti del
magnetismo e a sperimentare con i campi
magnetici, la polvere di ferro e tanti
materiali magnetizzabili.

4. ILLUSIONI OTTICHE
Spalancate gli occhi! Siete sicuri di quello
che state guardando? Preparatevi a
sperimentare con le illusioni ottiche, a
scoprire come il cervello interpreta queste
immagini e a creare il vostro gioco ottico
portatile!
5. SCIENZA IN GIOCO
Siete pronti a scoprire quanta Scienza ci
sia in un parco giochi?! Con il nostro
Professore
potrete
divertirvi
a
sperimentare con l’equilibrio, le leve, il
moto del pendolo e altro ancora per
scoprire che anche andare sull’altalena
non è solo un gioco!

6. VULCANI
Sapete come sono fatti i vulcani? E come si
formano? Conoscete i diversi tipi di
eruzioni? Preparatevi a scoprirete tutto
questo e a creare il vostro fantastico
vulcano da far eruttare!

7. CHE MUSICA!
Siete curiosi di capire come le vibrazioni
diventano musica?! Lo scopriremo insieme
sperimentando con intensità e ampiezza
del suono e costruendo il vostro strumento
musicale creativo.

8. CODICI SEGRETI
Alla scoperta della lunghissima storia della
crittografia da Giulio Cesare a Google. E
grazie alla realizzazione del vostro sistema
crittografico potrete scambiare con gli
amici messaggi indecifrabili!

9. CATAPULTIAMOCI!
Sperimentare con le leve in modo
divertente si può! Preparatevi a costruire la
vostra catapulta tascabile e portate la
vostra creatività per renderla bellissima!

10. H20
Vi piacerebbe conoscere tutti i segreti
dell’acqua?! Preparatevi a sperimentare con
tensione superficiale,
diffusione, vasi
comunicanti e fiori magici!

11. PAZZA CHIMICA
Con il nostro Professore conoscerete le
molecole con le caramelle, sperimenterete
con i miscugli e gonfierete i palloncini
senza usare la bocca!

12. MIMETIZZIAMOCI
Con il nostro Professore scoprirete che in
natura è sempre Carnevale! Conoscerete
animali che si travestono da piante, piante
che si travestono da animali e altro
ancora! E per divertirci realizzeremo delle
maschere creative!

13. VOLAREEEEE!
Come fanno i razzi ad andare in orbita?! E
gli elicotteri a volare? Lo scopriremo
insieme sperimentando con la forza di
azione-reazione e la spinta di Bernoulli. E
costruendo un paracadute tascabile.

14. SCIENZA & NINJAGO
Con i Ninjago sperimenteremo la scienza
che
rende
potenti
le
loro
armi
sperimentando con il ghiaccio secco, i
vulcani fai da te e altro ancora!

15. LUCE & COLORI
Anche gli scienziati si divertono a giocare
con la luce, il buio e i colori! Preparatevi a
creare arcobaleni con i CD e a stupirvi con
la diffrazione e le ombre cinesi!

SCIENZA & RAF T ING
Proponiamo un divertente esperienza
che unisce la discesa dell’Adige in
gommone agli esperimenti
scientifici immersi nella Natura.
In collaborazione con Adige Rafting

Attività proposte:
✓ Rafting
con
partenza
dal
Bottagisio
Sport
Center
ed
escursione in gommone lungo
l’Adige e l'arrivo alle spiagge del
Parco dell’Adige sud
✓

Laboratorio scientifico all’arrivo
alle spiagge del Parco dell’Adige
sud. Durata del laboratorio 60
minuti.

SCIENZA & NAT URA
Proponiamo una Festa al Parco alla
scoperta della Natura e della
Biodiversità.
In collaborazione con il meraviglioso
Parco Corte Pigno
Attività proposte:
✓ Laboratorio scientifico durante il
quale
i
bambini
potranno
sperimentare immersi. Durata del
laboratorio 60 minuti.
✓

Gioco libero nel grande prato ed
esplorazioni della meravigliosa
biodoversità del parco

Nel parco è presente una grande
tensostruttura da utilizzare per la
merenda.

COST I
LABORATORIO SCIENTIFICO
Attività con 1 istruttore - max 20 bambini
90€
lunedì - venerdì
120€ sabato - domenica
Attività con 2 istruttori - max 40 bambini
150€
lunedì - venerdì
180€
sabato - domenica

Per trasferte fuori Verona e provincia è
previsto un rimborso chilometrico

SCIENZA & RAFTING
Min. 12 bambini partecipanti
Costo 20€/bambino
Il costo comprende la discesa con il
gommone e il laboratorio scientifico.
SCIENZA & NATURA
Min. 12 bambini partecipanti
Costo 25€/bambino
Il costo comprende 1 laboratorio scientifico e
l’affitto del parco comprensivo di una
tensostruttura da utilizzare per la merenda.
I bambini inoltre avranno a disposizione il
grande prato per giocare.

I costi sono da intendersi IVA inclusa.
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