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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/

Zuppa di Fiabe
Se la fantasia comincia a scarseggiare e diventa
complicato inventarsi ogni sera una fiaba
nuova, il kit di Zuppa di Fiabe vi viene in
soccorso. Tutti i popoli hanno fatto uso della
narrazione: scopriremo insieme come le fiabe
tratte dalle tradizioni popolari siano capaci di
rispondere al come è al perché delle cose, ma
anche di spaventare, divertire e incantare!
Zuppa di Fiabe è il kit che alimenta la creatività
e nutre l’immaginazione dei vostri bambini.
Il kit contiene tutti gli ingredienti per inventare
storie sempre nuove:
8 carte personaggio
8 carte luoghi
8 carte animali
8 carte oggetti
3 carte jolly
1 bugiardino con schede didattiche
Il kit è consigliato dai 5 anni in su. Il pensiero
narrativo infatti si applica fin dall’età prescolare:
i bambini che ancora non sanno leggere e
scrivere sanno già raccontare di se e inventare
piccole storie.
Con le carte del kit e le loro diverse
combinazioni, i bimbi potranno narrare infinite
storie sviluppando il linguaggio, la capacità di
ascolto e di concentrazione. E, cosa ancora più
importante, la narrazione diviene
un’opportunità di condivisione per tutta la
famiglia.

Budinosauro
Budinosauro è il kit pensato per le famiglie con
bambini appassionati di dinosauri e di
paleontologia.
È il kit che vi fa provare l’emozione di essere un
vero paleontologo, approvato dal Museo civico
di Storia Naturale di Genova.
Con Budinosauro la vostra casa si trasforma nel
laboratorio di un paleontologo!
Il kit contiene tutto il necessario per effettuare il
calco di un fossile, proprio come fanno gli
scienziati:
1 vaschetta di plastica atossica (senza glutine)
1 bustina con gesso
1 bicchiere
1 cucchiaino
1piccolo dinosauro di plastica
schede didattiche
La quantità di gesso all’interno del kit permette
la realizzazione di 2 calchi. Tuttavia la plastilina
può essere riutilizzata all’infinito acquistando il
gesso in un negozio di bricolage o di edilizia.
Il kit è consigliato dai 5 anni in su. Dalla nostra
esperienza, però, abbiamo imparato che
attraverso gli esperimenti e accompagnati dalle
giuste parole, i bambini anche più piccoli
possono capire concetti scientifici complessi. E,
cosa ancora più importante, è l’opportunità di
sperimentare con i propri genitori e
condividere questo momento insieme.

Archeoburger preistorico
L'Archeoburger è il kit pensato per le famiglie
con bambini appassionati di archeologia e che
amano scoprire curiosità sul mondo degli
uomini preistorici.
È il kit approvato e realizzato con il Museo di
Paleontologia di Campomorone che permette
di vestire i panni degli uomini del Paleolitico.
Il kit contiene tutto il necessario per riprodurre
le pitture rupestri:
1 pezzo di stoffa
1 bustina con gesso
1 pennello
1 bicchiere
1 cucchiaino
2 ciotole
2 sacchettini con ocra
1 carboncino
1 batuffolo di cotone
1 pezzo di pelle di daino
1 pezzo di spago
1 cannuccia in bambu
lschede didattiche
Il kit è consigliato dai 4 anni in su. Dalla nostra
esperienza, però, abbiamo imparato che
attraverso gli esperimenti e accompagnati dalle
giuste parole, i bambini anche più piccoli
possono capire concetti scientifici complessi. E,
cosa ancora più importante, è l’opportunità di
sperimentare con i propri genitori e
condividere questo momento insieme.

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
ZUPPA DI FIABE
Costo di 1 kit: € 19.50
Costo di 10 kit: € 170
Costo di 20 Kit: € 330

ARCHEOBURGER PREISTORICO
Costo di 1 kit: € 18.00
Costo di 10 kit: € 160
Costo di 20 Kit: € 300

BUDINOSAURO
Costo di 1 kit: € 16.00
Costo di 10 kit: € 140
Costo di 20 Kit: € 280

Prezzi
SCHOOL EDITION
Costo di 10 kit studente € 120
(incluso 1 kit docente)
Costo di 20 kit studente: € 200
(inclusi 2 Kit docente)
Costo di 30 Kit studente: € 250
(inclusi 3 Kit docente)

CONDIZIONI DI VENDITA
Le spese di trasporto sono di € 30, gratuite con spese
superiori a € 300.
Tutti i prezzi si considerano comprensivi di IVA.
Assicuriamo l'esclusiva di vendita nella vostra Regione.

