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Spett.le Istituto Scolastico
Sanremo,20/09/19
Alla. C.a. Dirigente Scolastico e Docenti di materie Scientifiche
( SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI )
Oggetto: Proposta LABORATORI scientifici “CHIMICAND”
anno scolastico 2018/19
Introduzione:
La Scienza non è solo una materia di studio, ma può essere anche un divertimento. Il progetto
didattico CHIMICAND è nato nel 2013 allo scopo di divulgare la scienza nelle scuole in modo
semplice, comprensivo, divertente e soprattutto visivo, è adatto a studenti di ogni età, ed è realizzabile
ovunque ( scuole, teatri, palestre, piazze ecc…). L’iniziativa ha riscosso nel tempo molto successo
tanto che diverse scuole Italiane hanno aderito al progetto e sono rimaste molto soddisfatte.
A Febbraio 2017 è stato realizzato a Sanremo uno spazio dedicato alla scienza dove il Chimico Dott.
Andrea Salvaneschi, ideatore del progetto, effettua i suoi laboratori didattici e i suoi spettacoli
scientifici in modo da divertire tutti. Sul sito web www.chimicand.com, alla voce progetto
Chimicand, potrete vedere foto e video di varie manifestazioni ed eventi già svolti.
Descrizione Progetto:
La scienza verrà illustrata agli studenti come non l’hanno mai vista, attraverso esperimenti
dimostrativi realizzati dal vivo dal Dott. Andrea Salvaneschi. Grazie alla spiegazione degli stessi da
un punto di vista sia teorico che pratico ad opera di uno scienziato qualificato che abbina anche sani
momenti di divertimento, i ragazzi potranno vedere con i propri occhi e toccare con mano il risultato
di esperienze che si basano sui principi fondamentali di chimica, biologia e fisica. Non essendoci
un’età per imparare la scienza, il progetto è realizzabile per tutte le scuole da quelle dell’Infanzia
alle scuole secondarie ovviamente modulando gli argomenti e la modalità di esposizione sulla base
dell’età dei partecipanti.
Gli esperimenti verranno eseguiti in tutta sicurezza direttamente dal Dott. Andrea Salvaneschi in un
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luogo a scelta tra l’area riservata di Sanremo o direttamente presso la scuola richiedente. La durata
delle dimostrazioni comprensive di pratica e teoria varia da 1 a 2 ore, ma possono essere realizzate
anche soluzioni personalizzate con durate differenti. I ragazzi parteciperanno attivamente e avranno
un ruolo importante sull’andamento della lezione. I temi che verranno affrontati potranno essere scelti
tra i laboratori preconfezionati disponibili oppure saranno a nostra discrezione. Oltre ai laboratori, è
disponibile uno spettacolo dal titolo “NON E’ MAGIA, MA SCIENZA” adatto a qualsiasi scuola
da poter proporre come intrattenimento scientifico magari in vista della festa di Natale o di fine anno
scolastico. Si tratta di uno spettacolo in cui vengono realizzati molti esperimenti scientifici al limite
della magia e dove i partecipanti saranno attivamente coinvolti in modo divertente.
Il progetto CHIMICAND è nato per consentire agli studenti di poter apprendere gli aspetti scientifici
vedendoli dal vivo senza rinunciare alla possibilità di arricchire il proprio bagaglio culturale a causa
della mancanza di risorse economiche delle scuole. Non dovendo la scuola comprare la
strumentazione, i reagenti ed eventuali apparecchiature tecniche, si ha un notevole risparmio
economico e di tempo senza rinunciare al miglioramento dell’attività didattica e dell’offerta
formativa.
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Di seguito si riportano gli esperimenti disponibili tra cui scegliere, suddivisi per pacchetti
preconfezionati. Scelto il laboratorio, poi basterà selezionare gli esperimenti contenuti al suo interno
in modo da coprire la durata di 1,5 ore:
1) LABORATORIO CHIMICA 1
- La magia del pH: breve introduzione al pH e mix di esperimenti per il riconoscimento di sostanze acide e
basiche usando sia sostanze naturali che di sintesi
- Soffio Magico: esperimento che mostra una delle proprietà dell’anidride carbonica
- Scrittura Invisibile: esperimento basato sul cambiamento di colore sfruttando le proprietà di alcune sostanze
- Sintesi del sangue finto: esperimento che riproduce il sangue attraverso una reazione chimica, proprio come
avviene sui set cinematografici
- Bottiglia magica: soluzione che cambia colore a comando
- Il potere dei detersivi: esperimento che mostra il potere sbiancante di un detersivo grazie ad una reazione
chimica
- Clock reaction: reazione chimica a tempo, molto affascinante
- Dentifricio dell’elefante: reazione chimica che sviluppa una piccola eruzione scenografica
- Il palloncino che scoppia: piccola esplosione attraverso una reazione chimica
- Creazione di una moneta d’oro: Trasformazione di una moneta da 5 cent in una moneta di ottone
2) LABORATORIO CHIMICA 2
- La legge di Proust: esperimento dimostrativo sulla teoria di Proust
- Reazioni esotermiche e endotermiche: esperimento che mostra le proprietà di alcune reazioni di produrre o
assorbire calore
- Reazioni di precipitazione: reazioni chimiche che producono dei precipitati
- L’uovo in gomma: reazione che mostra la natura del guscio dell’uovo
- Il genio nella lampada: reazione chimica che produce fumo innocuo in uscita da una bottiglia
- La Densità: esperimento che mostra la densità di diverse sostanze chimiche e la possibilità di stratificarle una
sopra l’altra
- La pallina rimbalzante: sintesi di una pallina con una reazione chimica
- Sintesi dello Slime: esperimento di sintesi
- Il polistirolo che scompare: reazione chimica del polistirolo
- L’acqua che scompare: esperimento con polimeri
- Bolle di sapone rimbalzanti: sintesi di un liquido per bolle di sapone rimbalzanti
- Filo di rame luminoso: reazione di decomposizione dell’acetone
- Il pongo: esperimento di sintesi del pongo con sostanze alimentari
3)
-

LABORATORIO FISICA
Baricentro ed equilibrio: esperimenti
La carrucola e le leve: teoria ed esperimenti
La bilancia: realizzazione di una bilancia artigianale
I fluidi non newtoniani: teoria ed esperimento
La pressione: esperimenti vari
La forza centrifuga e centripeta: teoria ed esperimento
Il vuoto: teoria ed esperimenti
Membranofono: esperimento
Suono dai denti: esperimento
Telefono senza fili: esperimento
Anelli di fumo: esperimento
La temperatura: esperimento con il Gallio
La pressione atmosferica: teoria ed esperimenti
Il peso dell’aria: esperimento che dimostra che l’aria ha un peso
Nuvola di fumo in bottiglia: esperimento
Pallina che volteggia: esperimento
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4)
-

LABORATORIO SULL’ACQUA
La tensione superficiale: teoria ed esperimenti
Diavoletto di Cartesio: esperimento
Legge di Stevino: esperimento
Fontana di Erone : esperimento
Sifone: esperimento
Vasi comunicanti: esperimento
Il galleggiamento: teoria ed esperimento
Archimede: teoria ed esperimento
Acqua calda e acqua fredda : esperimento
La barchetta a vapore: esperimento
Ciclo dell’acqua: teoria ed esperimento
L’acqua che non cade: esperimento:
La lattina che implode: esperimento
Effetto Lindefrost: teoria ed esperimento

5)
-

LABORATORIO DI BIOLOGIA
Il Microscopio : spiegazione del funzionamento del microscopio e visione di vari vetrini
La cellula: spiegazione teorica della cellula usando dei modellini
Mitosi, Meiosi e Genetica: spiegazione teorica semplificata usando dei modellini costruiti ad Hoc.
Estrazione del DNA: spiegazione teorica del DNA attraverso modellini ed estrazione DNA dal kiwi
L’Osmosi: esperimento sull’osmosi della patata;
La piastra di Petri: spiegazione teorica e sintesi di un brodo di cultura per la proliferazione batterica. Visione di
batteri già coltivati nella piastra di Petri

6)
-

LABORATORIO RIFIUTI, RICICLO E TUTELA DELL’AMBIENTE
La plastica: spiegazione teorica ed esperimento di riciclo
La stampa 3D: teoria e funzionamento
La BIOPLASTICA: sintesi della plastica biodegradabile
La Carta: spiegazione teorica ed esperimento di riciclo
Il vetro: spiegazione teorica ed esperimento di riciclo
Metallo: spiegazione teorica ed esperimento di riciclo usando il Gallio
Come funzionano i separatori di rifiuti: spiegazione teorica ed esperimento di separazione di vetro, metallo e
carta
Smaltimento dei rifiuti: teoria di come vengono smaltiti i vari tipi di rifiuti in base alle loro proprietà
Oggetti creati con il riciclo intelligente: proposta di lavori creativi di riciclo
energie rinnovabili: teoria ed esperimenti per mostrare l’energia idroelettrica, l’energia solare e l’energia eolica

-

7) LA SCIENZA NELLA MAGIA
- 1° Parte: teoria ed esperimenti per spiegare i più importanti principi scientifici usati dai grandi maghi : (Luce;
Illusioni ottiche, chimica, Elettrostatica e Magnetismo, Equilibrio, Aria e Pressione, il pH, metalli speciali,
colori termici )
- 2° Parte: esperimenti scientifici MAGICI che sfruttano i principi della 1° parte: Illusione dei cartoncini, 8
chiodi su 1 chiodo, l’anello attraverso la stringa, manifesto magico, la stringa nel tubo, le persone che non
cadono, l’acqua magica, il metallo che cade lentamente, previsione del numero, la scomparsa dell’acqua, il
fuoco in mano, la bottiglia truccata, i 2 palloncini comunicanti, il palloncino che non scoppia
8)
-

LABORATORIO DI CUCINA MOLECOLARE (supplemento di 60 € per la l’acquisto dell’azoto liquido)
La cucina super fredda: esperimenti di cucina con azoto liquido
Cagliata d’uovo: cottura di un uovo senza calore
Vetro commestibile: sintesi di un materiale commestibile simile al vetro
La gelificazione: preparazione di un gel con la fecola di patate
Verme commestibile: esperimento di sferificazione diretta e inversa
La lecitina di soia: teoria e preparazione di una salsa
Friggere senza olio: frittura nello zucchero
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9)
-

LABORATORIO SULLA LUCE
Il colore della luce: esperimento che scompone la luce nei colori fondamentali
L’arcobaleno: teoria ed esperimento
Il disco di newton: esperimento che spiega il disco di newton
La fluorescenza e la fosforescenza: esperimenti che ne spiegano le differenti proprietà
La chemiluminescenza: esperimenti di creazione della luce con la chimica
La luce solare: esperimento che mostra l’energia del sole con distinzione tra pannelli solari e fotovoltaici
I raggi UV: teoria ed esperimento con crema solare
Lampada di tesla: teoria ed esperimento con tubo fluorescente
La luce e gli effetti ottici: esperimenti di illusionismo (palline invisibili, la freccia che cambia direzione, il
mirascopio)
Il laser: teoria ed esperimento con bottiglia d’acqua

10) IL CORPO UMANO, ALIMENTAZIONE E LA DIGESTIONE
- Il corpo umano: teoria e presentazione modello umano smontabile in scala originale con raffigurazione precisa
dei vari organi
- Lo scheletro umano: teoria e rappresentazione attraverso modello scheletrico delle varie ossa umane
- La digestione: esperimento di simulazione della digestione
- La saliva: esperimento di digestione dell’amido del pane usando la saliva
- Gli zuccheri nelle bevande: esperimento sulla densità di varie bevande zuccherine
- Il potere della coca cola: esperimenti che vedono l’uso della coca cola
- Bevande e chimica: esperimento che mostra la presenza di sostanze chimiche nelle bevande
- La vitamina C: esperimento che mostra il potere antiossidante della vitamina C
- L’energia del cibo: esperimento che mostra l’energia posseduta dal cibo
- Il Ferro nei cereali: separazione del ferro contenuto nei cereali
- Il formaggio: teoria ed esperimento
- I coloranti alimentari: esperimento con M&M’S
11)
-

LABORATORIO SUL MAGNETISMO E L’ELETTROSTATICA
Il magnetismo: teoria ed esperimenti con vari magneti
L’elettromagnetismo: esperimento di creazione di un elettromagnete
Il campo magnetico: esperimento
Magnetismo e magia: esperimento
Il motore magnetico: esperimento
La levitazione magnetica: esperimento
La bussola: teoria e creazione di una bussola fai da te
L’elettrostatica: teoria ed esperimenti vari ( pendolo elettrostatico, elettroscopio a foglie, i capelli e il
palloncino, la lattina in movimento, la scossa, la bottiglia di Leida, la bacchetta magica)

12)
-

LABORATORIO SULL’ENERGIA E SULL’ELETTRICITA’
Pila Daniel: teoria ed esperimento
Pila di Volta: teoria ed esperimento
Pila al Limone: teoria ed esperimento
Il circuito elettrico: esperimento sul circuito in serie ed in parallelo
La conduzione della corrente: esperimento sulla proprietà di certi elementi di condurre la corrente elettrica
Il circuito disegnato: esperimento di conduzione con la graffite
La cella di Peltier: esperimento di produzione di energia sfruttando il caldo/freddo
Energia dal Cibo: esperimento di produzione di energia dal cibo
La Dinamo: teoria ed esperimento
Elettrolisi dell’acqua: esperimento
Energia solare: teoria ed esperimento
Lampada di Tesla: teoria ed esperimento con tubo al Neon
Incidere su metallo : esperimento con aceto, sale e corrente elettrica
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13) I FARMACI, LA DROGA, IL FUMO E L’ALCOL…
- I farmaci: teoria ed esperimenti
- L’effetto delle sostanze chimiche artificiali nelle pastiglie: esperimento con polistirolo e olio di omega 3 in
pastiglia di due marche differenti
- La droga, l’alcol e il fumo: teoria e visione di filmati che mostrano gli effetti negativi e le pericolosità di queste
tre sostanze
- Lo stato di Ubriachezza: esperimento che mostra agli studenti in prima persona lo stato di ubriachezza
simulato grazie all’uso di occhiali particolari
- Il fumo: esperimento che mostra i danni ai polmoni provocato dalle sigarette
- La droga sintetica: teoria sulla chimica nelle droghe sintetiche ed esperimento sull’effetto psicotico usando
occhiali particolari
14)
-

LABORATORIO SULLA TERRA E I VEGETALI
La clorofilla: teoria ed estrazione della clorofilla dagli spinaci
L’osmosi: teoria ed esperimento dell’osmosi sulla patata
La distillazione: teoria ed estrazione olio essenziale
L’amido: estrazione dell’amido dalle patate ed esperimento di riconoscimento usando lo iodio
Indicatori naturali di pH: esperimento sul pH usando la rosa rossa
Il frontage: teoria sulla tecnica del frontage ed esperimento con una foglia
Il licopodio: esperimento sul cereale infiammabile
I fossili: teoria e presentazione di un modello di fossile
Stalagmiti e stalattiti: teoria ed esperimento
Il calcare: teoria ed esperimenti
I minerali: teoria ed esperimenti
L’argilla: teoria ed esperimenti
La permeabilità dei terreni: prove con vari tipi di terreni per vedere la loro permeabilità
Il ciclo dell’acqua: esperimento

15)
-

LABORATORIO SUL FUOCO
Fiamme colorate: esperimento che produce fiamme di colore diverso
Il vortice di fuoco: esperimento
La fiamma che si ravviva: esperimento di produzione del comburente di una fiamma
Come spegnere il fuoco: teoria ed esperimenti
Liquidi e sostanze infiammabili: teoria ed esperimenti su combustibili e comburenti anche di uso domestico
Gel infiammabile: esperimento di sintesi di un gel infiammabile
Fuoco in mano: esperimento
Il ferro che brucia: esperimento
Gli sputafuoco: teoria ed esperimento
Il potere del fuoco: esperimento con bacchette di capodanno
La nitrocellulosa: esperimento
L’esplosione: piccolo esperimento di esplosione
Fuoco da reazione: esperimento di produzione del fuoco da reazione chimica (da fare all’aperto)
La bottiglia esplosiva: esperimento con alcol in bottiglia

16)
-

LA CHIMICA E LA COSMETICA
Il Sapone: teoria e sintesi del sapone
Il bagnoschiuma: teoria e sintesi
Bombe da bagno: sintesi
I profumi: teoria ed esperimenti
Il gel amuchina: Uso ed esperimenti
Le candele: teoria e sintesi
Detersivi: teoria ed esperimenti
La candeggina: teoria ed esperimenti
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Di seguito troverete due proposte economiche. Nella prima offerta, i laboratori verranno realizzati
presso la nostra sede di Sanremo (max 32 studenti) e comprende un momento ricreativo/ludico con
colazione e giochi vari (calcio balilla, giochi da tavolo, PS4 ) per poi passare nell’area didattica dove
verrà realizzato il laboratorio scientifico. Per noi è essenziale l’abbinamento delle due parti in quanto
abbiamo notato, negli anni, che gli studenti, dopo essersi sfogati in modo divertente, sono più
predisposti ad una lezione frontale fuori dal classico ambiente scolastico. Presso la nostra sede, il
momento ludico è omaggio, pertanto qualora si optasse di partecipare solo al laboratorio, NON è
possibile chiedere una riduzione del prezzo.
Nella seconda proposta economica, i laboratori verranno realizzati in tutta sicurezza, presso il vostro
istituto in un’aula o area da voi scelta per l’occasione. E’ possibile realizzare, nella stessa giornata,
più laboratori in aule differenti, previa una corretta organizzazione preliminare. Sono disponibili
preventivi personalizzati in base alle vostre esigenze. Per la prenotazione del laboratorio è importante
comunicarci per mail tempestivamente la potenziale data del laboratorio e compilare e firmare
l’apposito modulo di impegno che vi verrà inviato. L’iniziativa può essere saldata in contanti dai
rappresentanti dei genitori, oppure pagata con bonifico bancario dalla scuola, in ogni caso verrà
emessa regolare ricevuta o fattura elettronica.
Eventuali variazioni, possono essere concordate in fase di accettazione dell’offerta economica.
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Proposta 1
Laboratorio presso la nostra sede di Via Lamarmora 40 a Sanremo
Colazione (brioches fresche + succhi di frutta *) + attività ludiche con i giochi a disposizione del
Chimicand Family Bar (calcio balilla, giochi da tavolo, PS4 ecc…) + un Laboratorio scientifico a
vostra scelta della durata di 1,5 ore da effettuarsi nell’area dedicata.
*A richiesta, compreso nel prezzo, alimenti e bevande senza glutine e lattosio per studenti con allergie e/o intolleranze
alimentari)
Esempio Programma con colazione:
ore 9:30

Arrivo presso il Chimicand Family. Accoglienza, presentazione del progetto Chimicand e
illustrazione dei servizi del Chimicand Family Bar

ore 9:40

Inizio Servizio di colazione

ore 10:00

Inizio attività ludiche per gli studenti. Scopo di questo momento di gioco è quello di far
svagare i ragazzi prima dell’attività didattica in modo da rilassarli e rendere più efficace poi
l’apprendimento

ore 10:30

Termine attività ricreativa e inizio delle attività didattiche

ore 12:00 – 12:30

Termine attività didattica e saluti finali

COSTO: 12 € / studente (prezzo valido per min 15 studenti*)

Proposta 2
Laboratorio presso la vostra sede
Un laboratorio tra quelli disponibili + trasferta per un raggio di 20 Km da Sanremo

COSTO: 15 € / studente

(prezzo valido per min 15 studenti*)

*Per numeri di studenti inferiori a 15, il prezzo potrà subire delle variazioni
SONO DISPONIBILI SCONTISTICHE PARTICOLARI PER L’ORGANIZZAZIONE DI PIU’ LABORATORI
PER LA STESSA CLASSE ORGANIZZATI IN GIORNATE DIFFERENTI!!!
Sono possibili spostamenti di data senza penali, mentre in caso di annullamento totale del laboratorio, verrà applicata una penale di 50 €.
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Nelle proposte sono comprese:
• Reagenti e strumentazione per i laboratori
• Contributo EPAP per cassa previdenziale
ESENZIONE IVA: Operazione in franchigia da IVA per applicazione del REGIME FORFETARIO di cui all’Art. 1, commi da 54 a 89, LEGGE
N° 190/2014
ESENZIONE RITENUTA D’ACCONTO: non applicazione della ritenuta d’acconto sulla somma percepita, in quanto assoggettata ad imposta
sostitutiva, ex Art.1, comma 67 LEGGE N° 190/2014

Modalità di pagamento
Il pagamento del compenso delle prestazioni di cui sopra potrà essere eseguito:
a) mediante bonifico bancario da parte del richiedente a favore del conto corrente bancario
intestato

ad

Andrea

Salvaneschi

e

identificato

con

codice

IBAN

IT64O0306234210000000684757
b) in contanti
A fine evento verrà rilasciata regolare fattura preparata direttamente dal Dott. Andrea Salvaneschi
attraverso la sua ditta A.S.P. Ambiente & Research P.Iva 02342350184
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, attendiamo un Vostro cortese cenno di
riscontro.
Dott. Andrea Salvaneschi
(Chimico iscritto all’albo dei chimici n. 450/A )
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MODULO DI IMPEGNO PER LABORATORI SCIENTIFICI “CHIMCIAND”
( Da compilare e inviare per mail a chimicand@gmail.com )
Nome Scuola Richiedente:
Indirizzo (città, provincia, cap):
Codice fiscale:
Codice Univoco di Fatturazione:
Nome e Cognome Dirigente Scolastico:
Contatto telefonico scuola:
Mail PEC scuola:
Nome e Cognome Docente organizzatore:
Contatto telefonico e mail Docente Organizzatore:
Data Scelta per il laboratorio:
Proposta economica scelta:

[ ] Proposta 1

[ ] Proposta 2

Scegliere la Sede del laboratorio:

[ ] presso il vostro istituto

[ ] presso la nostra sede di Sanremo

Titolo del Laboratorio scientifico scelto:

Scegliere il tipo di fatturazione richiesta: [ ] Fatturazione elettronica all’istituto
Modalità di pagamento:

[ ] Contanti

[ ] fattura standard ad un genitore degli studenti o ad un docente

[ ] Bonifico Bancario

Numero di studenti partecipanti*:
Numero di Docenti partecipanti*:
Ora scelta per l’inizio del laboratorio:
Ora presunta di arrivo presso il nostro locale di Sanremo**:
Segnalazione allergie o intolleranze alimentari**:
Note:
*Il giorno prima del laboratorio, andrà comunicato al Dott. Andrea Salvaneschi ( cell. 3203254154 o mail chimicand@gmail.com ) il numero esatto di
studenti e docenti coinvolti.
** Da compilare solo se avete scelto il nostro locale come sede dei laboratori

Sono possibili spostamenti di data senza penali, mentre in caso di annullamento totale del laboratorio, verrà
applicata una penale di 50 € che dovrà essere saldata dal docente organizzatore o dalla scuola.

Firma e Timbro Istituto Scolastico:
Firma Docente Organizzatore:
Firma Dott. Andrea Salvaneschi per accettazione:
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