Chi siamo
Scienza Divertente nasce nel 1994 in Spagna, da allora
ha con9nuato a crescere in tu;o il mondo, portando nelle
scuole, di oltre 40 Paesi (tra cui Francia, Germania, USA,
Canada, Cina) un approccio educa9vo che cerca di far vivere a bambini
e ragazzi le Scienze con una modalità partecipa9va e divertente.
La nostra missione è quella di suscitare la curiosità e l'immaginazione dei
bambini grazie alle esperienze che ricevono e s9molare il loro interesse
per la scienza, l'ambiente, la prevenzione e l'igiene, così come il loro
impa;o sul mondo che ci circonda.
L’ Associazione Culturale Scienza Divertente Verona-Mantova porta
in Italia questo proge;o che ha nella sua ventennale esperienza e
nella globalità delle sue interazioni i suoi pun9 di forza.
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La nostra metodologia:
vivere la scienza!
Partendo dalle considerazioni di Vygotskij secondo le quali l’apprendimento della
scienza e dei conceR scien9ﬁci deve essere correlato agli aspeR della vita
quo9diana, con il nostro metodo cerchiamo di trasformare ogni elemento con cui
abbiamo a che fare in un' esperienza aRva.
Abbiamo come basi teoriche il “dramma didaRco” di Bolton e il “sistema di
domande” di Plonsky, che u9lizza le domande per ca;urare e mantenere
l'interesse, non per valutare le conoscenze già in possesso degli studen9.
Quindi a;raverso l’insegnamento partecipa9vo e la drama9zzazione
l’apprendimento della scienza diventa divertente, s9molante e indimen9cabile.

Educazione+Intra@enimento=Scienza Divertente
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La nostra mission
• Orientare i bambini alle scienze (S.T.E.M.)
• SDmolare l’interesse dei bambini su temi come:
l’ambiente, lo sviluppo sostenibile (acqua, terra, riﬁu9,
eﬀe;o serra ecc..)
• Educare i bambini e i ragazzi ad uno s9le di vita sano (igiene,
salute e prevenzione da fumo, droga ed alcool).
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Igiene e prevenzione
Igiene
- Il prezioso spazzolino (4-7 anni)
- La fabbrica degli odori (4 -8 anni)
Alimentazione
- Una colazione sana (4-7 anni)
- Una colazione sana (10-12 anni)
- L’igiene quando si mangia (6-9 anni)
- Prevenire l’obesità (9-11 anni)

Prevenzione di base
- Rischi per i piccoli (5-7 anni)
- Sicurezza stradale (5-7 anni)
- Prevenzione dagli incendi (6-9 anni)
- Protezione dal sole (6-11 anni)
- Comitato dei saggi (8-12 anni)

Prevenzione scuola secondaria
- Non giocare con la cannabis
- Prevenire l’obesità
- Anti alcol
- Anti-fumo

