All’attenzione degli insegnanti partecipanti a Scienza under 18
Oggetto: offerta “Scienza under 18 / 2018” dei libri “Attori del sapere” e “Basta compiti adesso
giochiamo”
Trieste, 17 gennaio 2018
Gentile insegnante,
le scrivo in quanto partecipante a Scienza under 18 dalla cui riflessione sono nati due volumi
pubblicati dalle edizioni Scienza Express.
Attori del sapere, a cura di Scienza under 18, 284 pagine, 18,00 €
http://www.scienzaexpress.it/scuola-20/91-attori-del-sapere.html
Sviluppa una riflessione su come diffondere la cultura scientifica a scuola attraverso il teatro,
trasformando gli studenti da semplici spettatori in attori del sapere scientifico. Insegnanti, educatori,
registi e attori di teatro trovano qui uno strumento di riflessione e pratica per far incontrare il teatro e la
scienza a scuola. Il libro è uno strumento per tutti: dalla scuola dell'infanzia alle soglie dell'università.
Basta compiti adesso giochiamo, di Daniela Folcio, 158 pagine, 16,00 €
http://www.scienzaexpress.it/scuola-20/88-giochiamo-insieme-matematicamente.html
I giochi sono un ottimo alleato nell’apprendimento della matematica. Offrono un’opportunità per
valorizzare le capacità degli studenti migliori e, nel contempo, per recuperare quei ragazzi che ancora non
hanno per essa particolari motivi di interesse. Il libro presenta giochi per ragazzi da 9 anni in su, ma è al
tempo stesso un manuale per insegnanti (da usare a scuola) e un sussidio per genitori che vogliono aiutare
figli allergici ai numeri. Bastano carta, matita, forbici e la voglia di giocare (e imparare) insieme.
Con la presente ci è gradito offrirle l’acquisto dei due volumi a un prezzo di 25,00 € (senza le
usuali spese di spedizione, che ammonterebbero a 4,00 €).
Se ritiene di aderire alla nostra offerta, per cortesia,
1) Effettui l’acquisto con bonifico bancario di 25,00 € sul conto corrente intestato a Scienza Express
(IBAN = IT40F0303202207010000000365). Indichi nella causale “Scienza under 18 / 2018 con nome,
cognome e codice fiscale”.
2) Mandi a info@scienzaexpress.it un mail con oggetto “Scienza under 18 / 2018” che contenga
l’indirizzo al quale vuole che siano spediti: può essere il suo o quello della persona alla quale li regala.
Riporti anche gli estremi per la fatturazione: nome, cognome, indirizzo e codice fiscale.
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti,
Guido Chiarotti
Scienza Express edizioni

PS: Purtroppo non è possibile pagare con la carta docente. Siamo un piccolo editore indipendente e non
siamo accreditati presso il ministero.
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