
"Pg con...?"

PROGETTO DIDATTICO DIVERTENTE A SCUOLA 
IN LIVE STREAMING 

un'ora in
collegamento con

Prof & Gianchi
direttamente nella

LIM della tua classe!



Un metodo unico e divertente per imparare giocando attraverso la LIM:
- Video Condivisi
-  Quiz Interattivi
-  Gag esilaranti 
-    Domandone 

LA CLASSE È IL
PUBBLICO

Non si può più andare agli
spettacoli? Sarà uno

spettacolo andare a scuola!

PROF & GIANCHI
SONO LA

DIDATTICA
La risata è il miglior collante

per imparare e ricordare
qualunque tipo di concetto!



SCEGLI IL TUO
LABORATORIO !
Tanti argomenti adatti a tutte le classi: i migliori
laboratori "Educomicattivi" di Prof & Gianchi
saranno nelle vostre classi in diretta live
attraverso la LIM 

Tanti giochi, indovinelli, aneddoti e la comicità dei due
conduttori strampalati per un'esperienza unica e irripetibile per
imparare divertendosi sui vostri banchi di scuola! :) 



LAB.
IL MONDO DEI PRIRATI!

I pirati erano figure leggendarie: tutta la loro storia e i
personaggi più incredibili in un laboratorio fatto di
colpi di scena e tesori nascosti da trovare...e le donne?
che ruolo avevano nel mondo dei pirati? venite a
scoprirlo!



LAB.
ANTICO EGITTO

Come si viveva sulle rive del Nilo? Sapete il nome più
strano delle divinità dell'antico Egitto? Come hanno

fatto a costruire le piramidi? Scopritelo in questo
incredibile laboratorio con VERE MUMMIE!



LAB.
GLI ANIMALI PIÙ

STRANI DEL MONDO

Gattini, uccellini, pesci rossi cani e cavalli: ma chi si occupa degli
animali più strani del mondo? Ovviamente Prof & Gianchi in un
laboratorio davvero strano con protagonisti ancora più strani!



LAB.
IL CORPO
UMANO

Tutte le ossa, tutti i muscoli e gli organi che 
abbiamo dentro verranno mostrati
in tutta la loro meraviglia: niente
paura, non sbudelleremo
nessuno...forse....



LAB.
IL MONDO DEI

CAVALIERI

I cavalieri erano personaggi coraggiosi e solenni... ma
c'erano anche quelli buffi, quelli visionari, quelli che si
erano persi e quelli che non sapevano di esserlo
diventati! Volete saperne di più? Scegliete questo
laboratorio!



LAB.
LO SPAZIO

Esistono delle nane di colore giallo...dei pianeti uguali alla
Terra...dei buchi neri che non si sa dove vanno a finire...Un
viaggio alla ricerca di mondi sconosciuti con possibili
incontri extraterrestri...



LAB.
I DINOSAURI

Esiste un Dinosauro che è il preferito del Prof: una delle sfide sarà
quella di riuscire a pronunciare il nome di questo incredibile mostro
preistorico...si tratta dello ESUTREPTOSPONDYLUS OXONIENSIS 



LAB. 
L'ACQUA IL BENE PIÙ

PREZIOSO
Un viaggio nel ciclo
dell'acqua insieme a
tutto quello che è
indispensabile per la
nostra sopravvivenza:
per vincere questo
laboratorio non bisogna
sprecarla!



LAB.
LA MUSICA

Personaggi illustri del mondo della musica e aneddoti bizzarri:
la musica può essere fatta anche senza usare gli strumenti
musicali convenzionali...se siete curiosi scegliete questo
laboratorio e ne sentirete delle belle!



LAB.
GLI SPORT

Pensate davvero che non si possa fare sport seduti sul vostro
banco di scuola? Vi sbagliate, in questo laboratorio potrete
addirittura partecipare al lancio del giavellotto!!! Non ci
credete? Scegliete questo laboratorio e sfidate i vostri
compagni!



LAB.
LA MAGIA DELLA

CHIMICA
Sembrano incantesimi ma in realtà si tratta di scienza:
ogni giorno tocchiamo e usiamo una miriade di
cose...ma cosa succederebbe se si mescolassero tra di
loro? scopritelo in questo laboratorio magico! 



LAB.
VULCANI E
TERREMOTI

Dalle viscere della terra un laboratorio davvero
esplosivo: scoprirete tutti i meccanismi delle eruzioni e

dei movimenti tellurici in un viaggio incredibile!


