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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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Spettacoli Scientifici
si svolgono in aula magna, palestra o teatro scolastico
hanno la durata di 50 - 55 minuti
possono essere anche in inglese

-

“Il Naufragio”

- “L’era glaciale”
- “Una divertente missione spaziale”
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Scienza Divertente
Presenta

“Il Naufragio”

Lo spe;acolo risveglierà la curiosità e la fantasia dei bambini, facendoli
partecipare a esperimen9 diverten9, scherzi stravagan9 e invenzioni
interessan9 potranno comprendere l'importanza della scienza e il suo
reale eﬀe;o sul mondo che ci circonda.
Trama: I nostri scienzia9 si presentano ai bambini dopo un’incredibile
fuga da un'isola dove sono sta9 naufraghi.
La vita sull'isola era piena di sﬁde, come la ricerca di cibo e acqua, e di
pericoli, come pira9 e tribù os9li. I nostri scienzia9 sono riusci9 a
superare tu;o questo grazie ai loro incredibili, spe;acolari, diverten9 e
a volte assurdi esperimen9.
Esempi di aRvità: Segnali di fumo con il ghiaccio secco, far rizzare i
capelli in testa ai bambini con l'ele;ricità sta9ca, la trasmissione di
segnali ele;rici a;raverso i loro corpi, creare del ﬂubber, far sparire
l'acqua.
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“L’era glaciale”
In questo spe;acolo i nostri “scienzia9 maR” guideranno i bambini
a;raverso la misteriosa e spaventosa foresta di Mago Merlino. Con i loro
esperimen9 scien9ﬁci riusciranno a superare tu;e le prove a cui Merlino,
con la sua magia, li so;oporrà per poter a;raversare la foresta.
Sarà un divertente viaggio alla scoperta di vari esperimen9 scien9ﬁci,
grazie ai quali i bambini conosceranno i diversi sta9 della materia, la
pressione, la densità, il peso etc. Confrontandosi con le più importan9
discipline scien9ﬁche scopriranno la loro molteplice u9lità. Le aRvità che
verranno eseguite in questo spe;acolo includono la produzione di nebbia
in modo scien9ﬁco e di segnali di fumo con il ghiaccio secco, la creazione
di una fontana di schiuma e la produzione di bolle di sapone galleggian9.
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“Una divertente missione
spaziale”

I nostri “scienzia9 maR” fanno parte di una missione spaziale di
massima sicurezza il cui percorso per mo9vi misteriosi viene deviato.
Giun9 su un pianeta sconosciuto decidono di esplorarlo con tecniche
soﬁs9cate che solo loro sono in grado di u9lizzare!
Riusciranno a sopravvivere senza problemi?
Si imba;eranno in pericoli inaspe;a9?
Oppure saranno loro stessi a crearne?
Con lo spe;acolo "Una divertente missione spaziale" i bambini
impareranno le peculiarità dei materiali idrofobi, saranno in grado di
creare neve ar9ﬁciale e raﬃche di vento da armi marziane, e molto
altro. Vivendo tu;o questo con umorismo e diver9mento.
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