Catalogo dei prodotti

Scienza in Barattolo è un progetto cucinato con amore
dall'Associazione Didattica Museale
c/o Museo Civico di Storia Naturale di Genova,
via Brigata Liguria 9 - 16121 Genova

www.assodidatticamuseale.it/scienza-in-barattolo
https://www.facebook.com/scienzainbarattolo/
https://www.instagram.com/scienzainbarattolo/

School Edition
Scienza in barattolo "School Edition” è il naturale proseguimento di Scienza
in Barattolo, ma destinato alle classi che finalmente potranno manipolare,
sperimentare, sporcarsi le mani come dentro ai laboratori del museo, ma in
totale sicurezza.
Ogni kit infatti è destinato a ciascun studente e contiene tutto il necessario
per svolgere il laboratorio in autonomia senza necessità di aggiungere altro,
o scambiare materiale.
Scienza in barattolo School Edition è una novità assoluta sul mercato,
realizzata ad – hoc per il Comune di Campomorone, allo scopo di
promuovere il Museo di Mineralogia e Paleontologia e per dare un
supporto concreto ai docenti nell’affrontare temi di storia del programma
scolastico.
Oltre ai kit destinati agli studenti, la proposta si arricchisce con un kit
destinato ai docenti, dove potranno trovare materiale in grande formato e
schede didattiche utili per approfondire gli argomenti e la possibilità di
seguire un laboratorio a distanza con una guida che si troverà dentro al
Museo di Paleontologia di Campomorone e che potrà aiutare i bambini a
svolgere il laboratorio, rispondere alle loro domande e mostrare ai bimbi
degli scorci del museo.

ARCHEO-BURGER : MENU PREISTORICO
Ogni KIT contiene il necessario per far svolgere ad ogni studente le pitture rupestri
usando materiali di qualità e specializzati e sperimentando tecniche tipiche dell’uomo
preistorico. Ogni bambino potrà infatti riprodurre su un supporto cartaceo
adeguato le pitture rupestri usando la tecnica della soffiatura dell’ocra e dei
tamponi. Nel dettaglio ogni kit contiene:
1 sacchettino con 1 carboncino naturale
1 cannuccia in bambù
1 tampone in pelle da realizzare
2 ciotoline
1 bicchiere
2 fogli di carta da disegno spessa
Stampe di pitture rupestri

ARCHEO-BURGER: MENU EGIZIO
Ogni KIT contiene il necessario per far riprodurre ad ogni studente un amuleto egizio
attraverso la riproduzione di un calco col gesso, usando materiali di qualità e
specializzati. Nel dettaglio ogni kit contiene:
1 stampino in silicone con amuleti egizi
1 bicchiere di plastica
1 cucchiaino
Ciotoline per tempere
1 pennellino

ARCHEO-BURGER: MENU DEI ROMANI
Ogni KIT contiene il necessario per far riprodurre ad ogni studente un mosaico
romano usando materiali di qualità e specializzati, come tesserine in vetroresina e
supporti dedicati.
Nel dettaglio ogni kit contiene:
sacchettini con tessere da mosaico
1 pennellino
1 bicchiere in plastica
1 base per mosaico romano con grafica predisposta e dedicata

Prezzi
SCHOOL EDITION
Costo di 1 kit studente: € 12
Kit docente: gratuito
Spese di spedizione: gratuite
Costo di un videocollegamento in diretta: € 100 (per la classe)

Nel momento della prenotazione viene chiesto il numero
preciso di Kit da preparare. Dal momento del pagamento
dell'ordine alla consegna possono passare circa 30 gg.

INFO E PRENOTAZIONI:
scienzainbarattolo@gmail.com
tel. 334 - 8053212

