Science Show - Animali VS Supereroi

modelli
anatomici

cimentarsi in attività
stimolanti per
imparare

Science Show - Un’esperienza interattiva
direttamente nella tua scuola
Dalla mostra Animali VS Supereroi nasce un format più snello dedicato
alle scuole che vogliono far provare ai loro studenti l’esperienza di
affrontare temi rigorosamente scientifici in una chiave completamente
nuova e vicina ai loro interessi ed al loro linguaggio sempre più
tecnologico.
Il Science Show è un’esperienza adatta anche al coinvolgimento delle
famiglie e della cittadinanza durante il weekend o in occasione di open
day e feste scolastiche.
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ANIMALI VIVI

LABORATORI

REALTA’ AUMENTATA

Per un esperienza
coinvolgente e
significativa

Attività pratiche a tema
per mantenere sempre
alta l’attenzione

Per aggiungere
sensazioni nuove
all’esperienza
dell’apprendimento
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attività pratiche

apprendere
attraverso laboratori
pratici

strumentazioni
scientifiche

lavorare come un
vero scienziato

Animali VS Supereroi
Quando la natura supera la fantasia”
“Animali vs SuperEroi: quando la natura
supera la fantasia” vuole essere l’occasione
per soffermarci e lasciarci stupire
dall’ambiente intorno a noi, indagandolo non
solo con solide basi scientifiche, ma anche
attraverso il potente mezzo della fantasia.
Gli esseri umani hanno sempre sognato di
poter emettere elettricità, diventare invisibili o
rigenerare parti del proprio corpo come i
personaggi dei loro fumetti preferiti. Eppure
queste capacità non sono solo il frutto della
fantasia dei fumettisti, nel nostro pianeta i
supereroi esistono davvero e sono tutto
attorno a noi: gli animali! La mostra “Animali
vs SuperEroi” ci porterà alla scoperta dei
poteri straordinari che gli animali hanno
sviluppato nella loro lotta per la sopravvivenza
e in questo viaggio saremo accompagnati dai
supereroi nati dalla mano e dal genio di
artisti che si sono lasciati ispirare dalle
capacità adattative del mondo animale e della
natura. Un viaggio nell’incredibile
che
diventa possibile, e sulle orme di Darwin
spiega la capacità degli esseri viventi di
sviluppare abilità, caratteristiche fisiche e
comportamentali perfettamente adattate al

loro ambiente di vita grazie alla selezione
naturale.
Attraverso la costruzione di un’esposizione
caratterizzata da una grafica accattivante,
animali vivi, esperienze sensoriali ed
implementata da interattività tecnologica ed
uno spazio dedicato ai laboratori hands-on,
andremo a dar vita ad un servizio innovativo
per pubblico e scuole.
I COSTI
Per allestire in uno spazio idoneo della vostra scuola,
un vero e proprio teatro/laboratorio scientifico con
terrari, pannelli esplicativi, materiali didattici,
stereomicroscopi binoculari e 2 divulgatori scientifici
che potranno gestire fino a 8 classi al giorno

1200,00€ + IVA il primo giorno
800€ + IVA per i giorni successivi

Una giornata per l’allestimento ed una per il
disallestimento sono comprese nei costi.

IL METODO DIDATTICO
Tutte le attività sono svolte da laureati e laureandi in facoltà scientifiche
che ricevono una formazione interna continua sia dal punto di vista
della relazione col pubblico e l'utenza scolastica che dal punto di vista
delle nozioni in relazione alle attività da svolgere di volta in volta. La
metodologia hands-on permette ai partecipanti di diventare
protagonisti dell’apprendimento grazie all’esperienza diretta
mantenendo il rigore scientifico necessario a non perdere mai l'efficacia
didattica delle proposte e modulandola perfettamente ad ogni fascia
d'età e target di pubblico.
«Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio CONOSCO» Confucio
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