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88 - Mese della scienza per ragazzi

Biblioteche del Comune di Modena

Destinatari:

Primaria: classe 4° classe 5°
Sec.I grado: classe 1° classe 2° classe 3°
Sec.II grado: classe 4° classe 5°

Finalità:

Le iniziative, comprese in una più ampia manifestazione annuale, vogliono favorire un approccio informale, pratico e
divertente all'educazione scientifica. Nel 2013 il Mese della Scienza per ragazzi, si occuperà di divulgazione, trattando temi
che vanno dal mimetismo animale alla genealogia, attraverso incontri, laboratori, mostre e il concorso Lampi di genio
rivolto alle classi 4 e 5 della scuola primaria e 1 della secondaria inferiore.
Il concorso.è liberamente ispirato alla collana di divulgazione curata da Luca Novelli e invita le classi a presentare il
proprio 'Lampo di genio'.
Sabato 26 ottobre Luca Novelli premierà il lampo più geniale!

Referente:

Walter Martinelli cell: 329 6508160
walter.martinelli@comune.modena.it

Prenotazione:

Con Calendario, apertura giovedì 19 settembre 2013

Note iscrizione:

Si segnalano i corsi di formazione inseriti nel piano formativo di Memo:
"La scienza a scuola: laboratorio di microscopia vegetale" per l'iscrizione CLICCARE QUI
"Fisica, chimica, matematica: proposte di pratiche per l'insegnamento" per l'iscrizione CLICCARE QUI
oppure consultare il sito: www.comune.modena.it/memo
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Caratteristiche

V.delfini-1 (Facoltativa)

LAMPI DI GENIO
Mostra che racconta il lavoro e il percorso di Luca Novelli, scrittore e disegnatore, dalla strip il Laureato al Mio Primo
Libro sui Computer, dalla Storia della Chimica a Fumetti alle collaborazioni con televisioni, Musei, Centri di Cultura
Scientifica e Aree Protette.
 
Visite guidate e animazioni saranno condotte da Maria Elisa De Benedetti, illustratrice e atelierista.

Dove

Biblioteca Delfini, corso Canalgrande 103

Durata/periodo

1 h
ottobre

Costi

gratuito

V.rotonda-2 (Facoltativa)

SONO INVISIBILE!
Mostra a cura del Museo di Zoologia e Anatomia comparata dell’Università di Modena e Reggio Emilia affronta il tema del
mimetismo animale e vegetale prendendo come esempio principalmente il mondo degli insetti.
Visite guidate condotte dai responsabili del Museo.
 
IL NONNO DEL NONNO DI MIO NONNO…
E' una mostra/installazione curata da Family search che mette a disposizione della classi 8 postazioni informatiche con un
esperto che spiegherà cos’è e come si compone un albero genealogico.
Visite guidate condotte dai responsabili del progetto Family search.

Dove

Biblioteca Rotonda, v ia Casalegno 42

Durata/periodo

1.00 h
- Sono invisibile! dal 22 al 26 ottobre 2013
- Il nonno del nonno di mio nonno dal 4 al 8 novembre 2013 

Costi

gratuito
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