YOCOCU – YOuth in COnservation of CUltural Heritage
YOCOCU è un’associazione che si occupa di promozione e valorizzazione dei beni culturali mediante l’integrazione di tutte le
discipline scientifiche. Per promuovere la scienza, ed in particolare la chimica, anche in rapporto ai beni culturali, YOCOCU ha
trasformato il laboratorio dinamico itinerante “Chimici per un’ora” nel proprio gruppo di divulgazione, raccogliendo tutte le realtà
ad esso connesse (Chimica spettacolare, Gruppo del Museo di Chimica Sapienza, Rete UniLab, I Gatti del Foro…).
Nell’attuale società, in cui molto passa per il vaglio della razionalità e del progresso tecnologico, siamo convinti che i termini e la
conoscenza dei processi di base che coinvolgono la chimica e la scienza debbano essere disponibili e adatti alla comprensione
di tutti.
Questo è il nostro obiettivo: portare ognuno a parlare di chimica, di scienza, trasformando gli attuali fruitori in divulgatori,
aprendo le menti ad un sapere più consapevole e critico della nostra quotidianità.
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COSA VOGLIAMO
Parlare di chimica, storia dell’arte, fisica, archeologia… ovvero di scienza sia con il collega sia con il vicino che con il proprio
figlio. Siamo convinti che i temi legati alla diffusione della cultura scientifica debbano divenire parte integrante della formazione
dei giovani ricercatori e patrimonio degli scienziati, così come i musei debbano essere il luogo privilegiato dove promuovere
un’informazione corretta e innovativa riguardo alla scienza e ai continui avanzamenti e progressi della ricerca.

COSA FACCIAMO
YOCOCU organizza attività adatte a tutti: dalle visite guidate ai laboratori interattivi per le scuole, dalle esposizioni
scientifiche alla realizzazione di spettacoli e giochi in piazza, fino agli approfondimenti tematici sul rapporto tra scienza e
vita quotidiana.
In ogni attività, il confronto e la discussione sono i veri protagonisti.

COSA ABBIAMO FATTO
Attività presso diversi Istituti di Roma e non solo: IC San Pio V, LSS Primo Levi, LC Giulio Cesare, IC Oratorio San Damasiano,
IC Piazza Capri, LCL Aristofane, LC Seneca, IC Via Boccioni, IC Via Ormea, LS Plinio Seniore, ITG Valadier, ITI Einstein, ITI
Aldo Moro, LC Galileo Galilei, Liceo Aldo Moro, IC San Giovanni Battista.
Visite guidate ed eventi al Museo di Chimica “Primo Levi” e al Museo di Merceologia dell’Università di Roma “Sapienza”.
Spettacoli di chimica in piazza (Futuro Remoto, Poggio Moiano, Parco del Traffico, Scienza 3, Notte dei ricercatori, Notte dei
Musei, Scienza al mercato).
Convegni e Corsi a carattere nazionale ed internazionale.

COSA PROPONIAMO
Oltre ai laboratori che hanno reso famoso il gruppo di divulgazione di “Chimici per un’ora”, quali la Chimica Spettacolare e la
Chimica dei Beni Culturali, YOCOCU propone percorsi innovativi per collegare la chimica a differenti discipline sia scientifiche sia
storico-artistiche. Le proposte sono ideate e realizzate per intrecciare divulgazione e didattica in un ambiente di apprendimento
multidisciplinare e aperto a tutti i livelli di approfondimento, dal bambino all’adulto. Tutte le attività posso essere svolte
direttamente presso gli istituti scolastici oppure sviluppate in combinazione con la visita di Musei/Poli collegati all’Associazione o
all’interno del territorio (piazza, feste, circoli…).
Ogni attività comprende riferimenti teorici interattivi sul tipo di fenomeno, di strumento o di reazione osservati e tiene conto del
pubblico, del territorio e del livello medio di conoscenze specifiche, costruendo ogni volta un percorso personalizzato che
accompagna lo ”spettatore”, affinché possa imparare a riprodurre e spiegare gli esperimenti insieme ai nostri operatori.
Inoltre, YOCOCU sviluppa corsi per insegnanti e professionisti in modo da offrire un aggiornamento utile, reale e spendibile.
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PROPOSTE a.s. 2017-2018

Essendo principalmente ricercatori e docenti di Istituti Scolastici siamo interessati a sperimentare nuove forme di divulgazione
capaci di incontrare le esigenze degli studenti e dei cittadini. Per questo vi preghiamo di sottoporre la vostra esigenza
didattica o di approfondimento.
Di seguito sono presentati alcuni dei laboratori sviluppati da YOCOCU nei diversi anni di divulgazione.
Sebbene alcuni laboratori siano stati ideati per specifici livelli formativi, in ogni laboratorio l’approfondimento può essere
modulato e calibrato per essere proposto ad ogni tipo di formazione.

Percorsi:

Contributo a sostegno delle iniziative
dell’Associazione

Visita Museo/Polo + Esperienza Laboratoriale

Contributo da concordare in base alla tipologia di percorso
desiderato, al numero di partecipanti e in funzione del Museo
scelto.

Attività presso Istituto scolastico, Centro e
Associazione culturale, Spazio aperto …

Contributo da concordare in base alla tipologia di percorso
desiderato ed al numero di partecipanti (contributo: max 5
euro/studente).

Lezioni/Corsi di approfondimento

Contributo da concordare in base alla tipologia di percorso
desiderato ed al numero di partecipanti.

Per favorire una maggiore fruizione della lettura riportiamo la seguente legenda:

Laboratorio particolarmente
adatto alle scuole primarie e
secondarie di I grado

Laboratorio particolarmente
adatto ai licei scientifici e
classici

Laboratorio particolarmente
adatto agli istituti tecnici e ai
licei di scienze applicate
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A CACCIA DI CALDI INDIZI:

il laboratorio introduce alla radiazione infrarossa ed al suo utilizzo nella
quotidianità, nel settore dei beni culturali e nella medicina forense, nonché al termocromismo.

ACQUACADABRA! CONOSCI LA CHIMICA CON LA MAGIA DELL’ACQUA:

show
chimico dedicato ai più piccoli, ma non solo, teso a mostrare in modo divertente la chimica mediante reazioni che si
svolgono in ambiente acquoso e processi fisici in cui l’acqua è il protagonista. L’attività introduce anche all’importanza
dell’acqua per il nostro pianeta e alla sua tutela e conservazione.

ALIMENTANDO, LA CHIMICA IN CUCINA:

il percorso affronterà, in maniera integrata e affascinante,
gli argomenti cibo e nutrizione, dalla conservazione degli alimenti ad altre reazioni che avvengono in cucina quali:
miscele e soluzioni, pH, precipitazione delle proteine per fare il formaggio, estrazione del DNA, saggio per il
riconoscimento dell’amido, misura dell’effetto antiossidante della vitamina C, riconoscimento degli zuccheri riducenti e
non, lievitazione con lieviti chimici o microrganismi, controllo dell’igiene.

BIORESTAURANDO:

l’attività ha l’intento di illustrare come siano sfruttate, nel settore dei beni culturali e non
solo, le enormi potenzialità metaboliche dei batteri. Partendo dall’introduzione ai batteri e alla differenza tra il mondo
macro, visibile ad occhio nudo, e quello micro, il laboratorio simulerà una procedura di campionamento microbiologico,
nonché la coltura in piastre Petri preparate dagli studenti, per terminare con la visualizzazione delle colonie formatesi.

CHIMICA SPETTACOLARE:

show interattivo di chimica! Si tratta di un percorso cognitivo-didattico che,
partendo dagli acidi e dalle basi, evidenzia come la chimica studia le trasformazioni della materia riassumendola nei
quattro equilibri fondamentali: acido-base, precipitazione, complessazione e ossido riduzione.

COSMESI:

il piacere, l’estetica e la salute incontrano la chimica per produrre creme e shampoo mediante un
percorso che, partendo dagli ingredienti base, introdurrà alla viscosità dei liquidi e al mondo dei tensioattivi portando gli
studenti a realizzare il prodotto desiderato.

ELETTROLITI:

il laboratorio introdurrà al concetto di elettrolita forte e debole e alla loro classificazione, al
comportamento degli elettroliti durante fenomeni di diluizione per spiegare il fenomeno del degrado indotto dai sali
solubili nei monumenti lapidei. Gli studenti misureranno il grado di dissociazione presente in un elettrolita debole a varie
diluizioni mediante misure conduttometriche e realizzeranno reazioni di precipitazione. Infine, in questo laboratorio,
sarà eseguita un’esperienza di galvanostegia.
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GHOSTBUSTERS – ACCHIAPPA «SPETTRI»:

il laboratorio introduce allo spettro elettromagnetico e al suo

utilizzo nel quotidiano e nel mondo della ricerca.

GIOCHI DI LUCE E COLORE:

l’esperienza intende avvicinare alla conoscenza del vetro e della tecnica antica
delle vetrate, evidenziando le caratteristiche chimiche del vetro mediante un percorso che porterà alla realizzazione di
una vetrata artistica.

I COLORANTI NATURALI E L’ARTE DEL TINGERE:

il laboratorio illustrerà la tecnica dell’estrazione di
sostanze coloranti da piante tintorie, la scelta del mordente e la fase di tintura utilizzando tessuti come lana e cotone.

I SENSI E LA CHIMICA:

laboratorio basato su materiali che la chimica e la tecnologia hanno identificato,
modificato, imitato e sintetizzato con lo scopo di spiegare, esaltare e produrre sensazioni ‘organolettiche’. Il percorso è
indirizzato alla conoscenza dei materiali, mediante gli stimoli che essi generano più che alle modalità di percezione di
tali stimoli. L’attività intende mettere in evidenza come la nostra percezione sia il primo strumento per la conoscenza
dei materiali.

IL COLORE DEI COLORI:

l’esperienza introduce al mondo dei colori dal punto di vista chimico (il colore delle
soluzioni) e fisico (la scienza del colore e della sua percezione, il colore in funzione della sorgente e dell’osservatore).

IL DINAMICO EQUILIBRIO:

l’esperienza intende spiegare l’equilibrio chimico e i fattori che influenzano una
reazione chimica (concentrazione, temperatura, catalizzatori).

IL PASSAGGIO DEL TEMPO:

il degrado non è altro che l’interazione tra ambiente e materiale (bene culturale).
Il laboratorio mostrerà alcune reazioni di degrado in relazione agli affreschi sia di origine naturale che antropica.

FORMA PLASTICA:

laboratorio di riciclo creativo che ha lo scopo di sensibilizzare alla raccolta differenziata, alla
consapevolezza che un rifiuto può divenire un nuovo materiale e alle proprietà chimiche della plastica. Gli studenti
svilupperanno reazioni connesse ai polimeri, alla solubilità dei materiali per terminare con un’esperienza di riciclo
creativo.

IL FOGLIO DI CARTA:

l’attività intende sensibilizzare all’ecologia e al rispetto dell’ambiente affrontando il tema
dei rifiuti e del riciclaggio. Si mostrerà il materiale di base della carta e i metodi per la lavorazione.
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IL PIATTO CHIMICO:

il laboratorio spiegherà le reazioni chimiche e fisiche alla base di alcune ricette di cucina
molecolare e i processi per trasformare amidi e zuccheri, proteine, gel, liquidi al fine di ottenere delle salutari
preparazioni gastronomiche.

IL RAZZO CHIMICO:

l’esperienza introduce alla combustione utilizzata per produrre energia e alle fonti

alternative di produzione.

L’ARTE DEL MOSAICO:

il percorso, partendo dalla spiegazione dei materiali utilizzati attualmente e in antichità,
nonché delle loro caratteristiche chimiche, porterà alla realizzazione di un mosaico.

LA CHIMICA DELLA FOTOGRAFIA:

l’esperienza riporterà lo “scatto fotografico” all’epoca dell’analogico e
del bianco e nero, ripercorrendo le reazioni chimiche e la tecnologia alla base della fotografia.

LA CHIMICA DELLO SMARTPHONE:

il percorso mediante semplificazioni introdurrà ad alcuni processi
chimico-fisici alla base del funzionamento di uno smartphone parlando di conduttori, pile, calore, touch screen e
frequenze.

MATERIALI LAPIDEI:

il percorso descrive i più comuni materiali da costruzione e le loro relative proprietà;
attraverso alcuni esperimenti, saranno mostrati alcuni dei più significativi fenomeni di degrado della pietra, come la
dilatazione e la cristallizzazione da sali, in modo da illustrare i concetti base della conservazione evidenziando le
proprietà e il chimismo dei prodotti utilizzati nei trattamenti di restauro e nell'edilizia.

MISCIBILITA’ LIQUIDI:

l’esperienza verificherà, in modo spettacolare, se l'olio e gli altri liquidi considerati siano
miscibili tra loro ed i processi attuabili per separarli.

MOLECOLE IN MOVIMENTO:

il laboratorio introduce alla produzione, alla reattività chimica e all’uso nel
quotidiano di tre gas completamente differenti per comportamento chimico: CO2, O2 e H.

NON SIAMO TUTTI UGUALI:

l’esperienza è basata sull’illustrazione dei principi alimentari: glucidi e proteine,
sulla differenza tra amido e zuccheri nonché sulle reazioni utilizzate per riconoscimento di queste sostanze.
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NANO CHIMICA:

il laboratorio introdurrà alla sintesi dei nano materiali e alle possibili applicazioni in campo
industriale per la fotocatalisi e il trattamento idrorepellente delle superfici.

PERCORSO MATERIA:

lo scopo dell’esperienza è di introdurre ai passaggi di stato e di riconoscere la massa
come l'indicatore più opportuno per la quantità di materia.

PHCHIAMO:

l’esperienza introduce al pH e all’utilizzo di sostanze naturali come indicatori dell’acidità e
dell’alcalinità delle soluzioni.

PICCOLE OSSERVAZIONI:

l’attività introduce al microscopio ottico e all’osservazione di differenti oggetti
organici e inorganici, nonché di materiali quotidiani e relativi ai beni culturali.

POLIMERANDO:

il laboratorio spiegherà alcuni fenomeni di condensazione di polimeri inorganici basati su una
catena silicio-ossigeno e una catena titanio-ossigeno per giungere ai polimeri organici alla produzione del nylon e del
PVA e terminare parlando di plastica e cellulosa.

PONDERALE LA CHIMICA:

il percorso introdurrà il concetto di mole e il numero di Avogadro, spiegando la
Legge delle proporzioni definite di Proust per giungere al «flogisto» di Lavoiser.

PULIAMO GARIBALDI!:

partendo dall’interazione bene culturale - ambiente, l’attività illustrerà i processi di
degrado, come sia possibile solubilizzare un composto solido mediante il processo di de-carbonatazione, per spiegare
la formazione delle macchie. Il compito degli alunni sarà quello di simulare la pulitura di basamenti lapidei macchiati
dai prodotti di corrosione del rame e delle sue leghe. Il processo eco sostenibile utilizza la rimozione mediante gli
amminoacidi, offrendo la possibilità di spiegare anche il ruolo di primaria importanza di questi composti.

RICICLIAMO LA CHIMICA:

il laboratorio, introducendo al riconoscimento delle materie prime, mostrerà
alcuni processi di riciclaggio e alcune reazioni in cui è facile rigenerare i reagenti dai prodotti.

STREET ART:

il percorso presenterà i murales come forma di street art, spiegando le tecniche artistiche di
realizzazione e la chimica dei materiali utilizzati dalle vernici ai prodotti antigraffiti e ai metodi per la conservazione
delle opere.
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NOVITA’
CRESCERE NELLA SCIENZA:

percorso ideato appositamente per la scuola materna, in cui saranno i
bambini a condurre, insieme all’operatore, alcuni esperimenti di chimica e fisica .

LA GRANDE CHIMICA GUERRA:

percorso storico chimico sulle armi chimiche che per la prima volta
furono introdotte durante la Prima Guerra Mondiale.

NON HAI TROVATO NULLA DI TUO INTERESSE?
SFIDACI!! PROPONI PURE L’ARGOMENTO CHE VUOI TRATTARE E TROVEREMO
INSIEME L’ESPERIENZA, IL PERCORSO E IL LABORATORIO GIUSTO PER RISPONDERE
ALLE TUE ESIGENZE.
I LABORATORI DESCRITTI SONO SOLO UN ESEMPIO DI ATTIVITÀ, POSSONO
ESSERE ADATTATI E MODIFICATI IN FUNZIONE DI OGNI NECESSITÀ!
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Schema laboratori per argomenti
Stati della materia e
soluzioni

Reazioni fondamentali
della Chimica

Spettroscopia

MOLECOLE IN
MOVIMENTO
CRISTALLI
I SENSI E LA CHIMICA
PERCORSO MATERIA
PHCHIAMO
ELETTROLITI

CHIMICA SPETTACOLARE
IL RAZZO CHIMICO

A CACCIA DI CALDI INDIZI
GHOSTBUSTERS – ACCHIAPPA
«SPETTRI»:

Chimica e Cucina

Industria

Biotecnologie

ALIMENTANDO, LA CHIMICA IN
CUCINA
CUCINANDO
IL PIATTO CHIMICO

COSMESI
FORMA PLASTICA
IL FOGLIO DI CARTA
RICICLIAMO LA CHIMICA
NANOCHIMICA

BIORESTAURANDO
FERMENTIAMO

CSI CHIMICA

Chimica e Beni Culturali

Acqua e vita

«Curriculari»
ESTRAZIONE DEL DNA DALLA
FRUTTA
MISCIBILITA’ LIQUIDI
POLIMERANDO
ELETTROCHIMICA
IL DINAMICO EQUILIBRIO
NON SIAMO TUTTI UGUALI
PONDERALE LA CHIMICA

:

CREARE LA PITTURA
:
MATERIALI LAPIDEI
I COLORANTI NATURALI E L’ARTE DEL
TINGERE
PULIAMO GARIBALDI
LA CHIMICA DELLA FOTOGRAFIA
IL PASSAGGIO DEL TEMPO
STREET ART

Chimica Forense

ACQUACADABRA! CONOSCI
LA CHIMICA CON LA MAGIA
DELL’ACQUA
FIABE E STORIE DI CHIMICA
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Museo di Merceologia - Università di Roma SAPIENZA

Il Museo di Merceologia dell’Università di Roma SAPIENZA
racconta l’evoluzione dell’uomo e della chimica mediante i prodotti derivanti dall’industria e dal commercio.
La collezione, suddivisa in materiali e processi, permette di connettere in modo intuitivo la chimica e non solo
alla quotidianità degli studenti. Il Museo ha sede all’interno della facoltà di Economia, si estende su una
superficie di 300 mq circa e comprende 7000 reperti esposti nei vari settori: metalli, pietre preziose, fibre
tessili, materiali da costruzione e decorazione, ceramica, plastica, riciclaggio, prodotti chimici, prodotti
alimentari, prodotti del mare, imballaggi, minerali, gomme, prodotti della concia, coloranti, carboni,
idrocarburi, xiloteca ...
Il percorso espositivo intende evidenziare come le materie prime abbiano diversi impieghi nell'industria, come
un prodotto venga ottenuto da un processo industriale e come i prodotti e le materie prime, di grande uso nel
passato, siano oggi sostituiti da nuovi.
Durata complessiva dell’attività al Museo: 45 minuti visita + 45 minuti laboratorio.
Il numero di studenti per ogni turno è di max. 50. Il tema del laboratorio potrà essere scelto in base al
curricolo formativo che si sta svolgendo in classe o al particolare approfondimento necessario al percorso del
docente.
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LA CHIMICA DELLE STELLE
Il percorso permetterà di vivere un viaggio
interattivo nello spazio e nel tempo attraverso la
chimica e lo studio dei composti celesti e delle
relative reazioni, per comprendere l’evoluzione e la
storia dell’universo simulati all’interno del planetario
gonfiabile.
Percorso proposto come attività di Istituto attivabile
con la partecipazione di un gruppo minimo di
7 classi.
Ogni classe svilupperà un laboratorio di due ore
suddiviso in:
1 h planetario + 1 h laboratorio interattivo di chimica.
Tutti i materiali e il planetario sarà forniti dai nostri
operatori.
Contributo richiesto: 7 euro/studente
In collaborazione con il
Museo Geopaleontologico "Ardito Desio"

Percorsi sviluppati in collaborazione
con l’Associazione I Gatti del Foro
I Gatti del Foro e YOCOCU propongono alle Scuole
Primarie e Secondarie di primo e secondo grado un
programma di approfondimento di alcune tematiche
riguardanti le discipline storiche, archeologiche e
storico-artistiche, da svolgersi parallelamente al corso
delle attività didattiche.
Ogni modulo sarà tenuto da un archeologo, storico o
storico dell’arte.
Gli interventi sono ideati e strutturati come un modulo
di 2 o 3 incontri, ma possono essere articolati anche
in singole unità didattico-laboratoriali:
“Oggi parliamo di …”: laboratori didattici in classe,
corredati da materiale appositamente realizzato e
dispense.
“Lezione all’aperto”: percorsi guidati a musei,
gallerie, aree archeologiche, chiese e monumenti.
Dal contributo richiesto sono esclusi i costi di ingresso
ai Musei ed aree archeologiche (normalmente gratuiti
per le scuole) ed i costi di trasporto
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Percorsi adatti a tutti i livelli formativi
ARCHEOBOTANICA, LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ORTO ANTICO:

il laboratorio è
finalizzato ad evidenziare l’evoluzione dell’uomo nei termini dei suoi dinamici rapporti con l’ambiente. Gli studenti, informati in merito
ai metodi utilizzati dall’archeologo, realizzeranno una reale simulazione di scavo rinvenendo oggetti, utensili e soprattutto semi, che
permettano di parlare dell’alimentazione nel mondo antico, delle dinamiche naturali alla base della produzione agricola e della
biodiversità frutto dell’adattamento della pianta al territorio.
n. 2 incontri (totale 4h). Contributo /studente: 10 euro

DALLA TERRA AL MUSEO:

nel primo incontro, partendo dalla simulazione di uno scavo archeologico, gli studenti potranno
comprendere le tecniche di scavo e procedere al recupero del materiale archeologico e alla sua documentazione; nel secondo avrà
luogo un laboratorio di restauro e catalogazione del materiale archeologico rinvenuto, esaminando i materiali sia dal punto di vista
tecnologico che chimico-fisico, così da comprendere la funzione degli oggetti trovati, la loro provenienza ed il loro contenuto.
n. 2 incontri (totale 4h). Contributo /studente: 14 euro.

IL VIAGGIO DI UN’ANFORA. DALLA FABBRICA ALLA DISCARICA (MONTE TESTACCIO):
l’importanza del commercio e del trasporto delle merci nel mondo antico attraverso le diverse tipologie di anfore, gli impasti, le loro
forme, i sistemi di chiusura e le modalità di alloggiamento. Gli studenti scopriranno che nell’antichità esisteva il “codice a barre” e
che, arrivata a destinazione, l’anfora era considerata un “vuoto a perdere” e buttata nella discarica. Verranno sperimentate le analisi
chimico-fisiche effettuate per capire il contenuto di un’anfora, i sistemi di riconoscimento dei bolli e le tecniche di restauro.
n. 2 incontri: 1 laboratorio (2h) + 1 visita didattica* (Monte Testaccio). Contributo /studente: 10 euro.

COME NASCE UN QUADRO? L’ARTE NELLE FORME E NEI COLORI:

il laboratorio, introducendo il colore
(chimica e storia), le linee e le forme, porterà gli studenti a comprendere le diverse tecniche artistiche e come sia possibile
trasmettere sensazioni positive o negative attraverso l’impiego di colori e forme differenti, trasformandoli così in “artisti per un
giorno”. Al laboratorio è associata la visita alla Galleria Nazionale di Arte Moderna, durante la quale gli studenti potranno “mettere
in pratica” quanto appreso durante il laboratorio.
n. 2 incontri: 1 laboratorio (2h) + 1 visita didattica* (Galleria Nazionale di Arte Moderna). Contributo /studente: 10 euro.

LA SCRITTURA:

dalla storia alla chimica della scrittura, dagli strumenti ai tipi di supporto, questi i temi della visita alla sezione
epigrafica del Museo Nazionale Romano, mentre nel laboratorio di scrittura a scuola, si sperimenteranno materiali e tecniche.
n. 2 incontri: 1 laboratorio (2h) + 1 visita didattica* (Museo Nazionale Romano Terme di Diocleziano - sezione epigrafica).
Contributo /studente: 10 euro.
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MITI, DÈI ED EROI. LA MITOLOGIA NEL MONDO GRECO E ROMANO: incontro dedicato alla conoscenza e
all’approfondimento della mitologia greca e romana, delle prerogative degli dèi e della loro interazione con l’uomo. Il laboratorio
porterà gli studenti a saper riconoscere le divinità dai loro attributi e ad elaborare un racconto mitico.
La visita didattica a Palazzo Altemps consentirà di “mettere in campo” quanto appreso riconoscendo statue e simboli delle divinità.
n. 2 incontri: 1 laboratorio (2h) + 1 visita didattica* (Museo Nazionale di Palazzo Altemps). Contributo /studente: 10 euro.

IL TRIBUNALE NELL’ANTICA ROMA:

la Visita al Foro di Traiano oppure al Foro romano permetterà di comprendere il
funzionamento di un tribunale, le tipologie dei processi e l’iter di una causa. Nell’incontro laboratoriale gli studenti si trasformeranno
in avvocati, giudici e testimoni e “metteranno in scena” un processo.
n. 2 incontri: 1 laboratorio (2h) + 1 visita didattica* (Foro romano o Foro di Traiano). Contributo /studente: 10 euro

Percorsi didattici consigliati in particolare per la Scuola Primaria
LA MAGIA DELLE CIVETTE:

partendo dalla visita didattica animata alla Casina delle Civette (Villa Torlonia), spunto per una
serie di riflessioni sull’importanza della luce e dei materiali trasparenti ed opachi, il laboratorio introdurrà all’interazione tra luce e
materia per la realizzazione di una “vetrata” in carta.
N. 2 incontri: 1 laboratorio (2h) + 1 visita didattica* (Casina delle Civette - Villa Torlonia).
Contributo /studente: 10 euro. Consigliato classi: I-II

LE STORIE RACCONTATE DAGLI ALBERI:

passeggiata animata in un giardino di Roma, per osservare le caratteristiche
degli alberi, le loro differenze e le loro specifiche proprietà e per narrare i diversi miti legati alle piante. Nell’incontro-laboratorio
verranno realizzate le schede delle piante (caratteristiche e mito) che confluiranno nell’Erbario della classe.
N. 2 incontri: 1 laboratorio (2h) + 1 visita didattica* (Villa Borghese o Orto Botanico)
Contributo /studente: 10 euro. Consigliato classi: I-II

DALLA CAVERNA AL VILLAGGIO. IL CAMMINO DELL’UOMO:

il modulo didattico è strutturato in tre incontri
per permettere di comprendere il difficile e lungo cammino di Homo dal Paleolitico al Neolitico, le nuove scoperte della Paletnologia,
grazie alle analisi scientifiche, le migrazioni e le nuove specie di Homo recentemente identificate. Questo incontro introduttivo
consentirà di sviluppare una visita consapevole al Museo “Pigorini”, mentre nell’ultimo incontro a scuola saranno sperimentate
alcune tecniche utilizzate dagli uomini primitivi, come la tessitura.
n. 3 incontri: 2 laboratori (4h) + 1 visita didattica* (Museo Etnografico e Preistorico “Pigorini”)
Contributo /studente: 15 euro. Consigliato classi: III
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I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO:

il laboratorio introdurrà al mondo degli antichi Egizi, alla loro tecnologia e scrittura, alle
loro credenze e alla loro modalità di rappresentare l’uomo e la natura. Durante il laboratorio gli studenti si trasformeranno in degli
scribi realizzando un documento scritto e figurato.
n. 2 incontri: 1 laboratorio (2h) + 1 visita didattica* (Museo Barracco o Sezione Egizia dei Musei Vaticani)
Contributo /studente: 10 euro. Consigliato classi: IV

IL CIBO DEGLI ANTICHI ROMANI:

il percorso, partendo dall’importanza del cibo nell’antica Roma e dalla visita ai
Mercati di Traiano, permetterà di comprendere il funzionamento del sistema economico romano e del commercio. Nell’incontrolaboratorio gli studenti realizzeranno una “scena di mercato” dell’antica Roma.
N. 2 incontri: 1 laboratorio (2h) + 1 visita didattica* (Mercati di Traiano)
Contributo /studente: 10 euro. Consigliato classi: V

SAPRESTI VIVERE COME UN ANTICO ROMANO?:

il laboratorio racconterà la “normale” giornata di un cittadino
romano portando lo studente a rivivere e a reinterpretare, grazie all’ausilio di materiale didattico, alcune situazioni di “vita quotidiana”.
Il laboratorio include la visita didattica al Foro romano oppure ad Ostia antica
N. 2 incontri: 1 laboratorio (2h) + 1 visita didattica* (Foro romano o Ostia antica)
Contributo /studente: 10 euro. Consigliato classi: V

Tali percorsi storici possono essere integrati da approfondimenti di ulteriori
discipline, quali la chimica e la fisica, costituendo così nuovi itinerari di
visita per una visione totale dei valori e dei significati veicolati dal bene
storico e culturale.
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I laboratori sviluppati con
CoopCulture sintetizzando le
esperienze di divulgazione di
queste due realtà

Attività connesse alla visita del Museo Nazionale di Palazzo Massimo (Stazione Termini)
AFFRESCO
Per scuole medie ed elementari:
Laboratorio suddiviso in due attività: a) visita del Museo Nazionale di Palazzo Massimo, con particolare attenzione,
all’esposizione degli affreschi; b) laboratorio di chimica. Gli studenti partendo dalla sintesi di un pigmento, applicheranno
alcuni saggi per il riconoscimento dei pigmenti, per giungere alla differenza tra coloranti e pigmenti e per realizzare un
affresco mediante la tecnica dello spolvero, in un’attività che connetterà la tecnica artistica alla chimica.

Per scuole superiori:
Il Laboratorio è diviso in due attività: a) visita del Museo Nazionale di Palazzo Massimo, con particolare attenzione, agli
affreschi distaccati; b) il laboratorio affronterà le reazioni chimiche alla base della realizzazione dell’affresco e del suo
degrado sia naturale che indotto dall’uomo.

LA CHIMICA DEL BRONZO ANTICO.
Per scuole medie ed elementari:
Laboratorio suddiviso in due attività: a) visita del Museo Nazionale di Palazzo Massimo, con particolare attenzione,
all’esposizione delle monete e dei bronzi; b) laboratorio di chimica in cui gli studenti evidenzieranno le differenze tra diversi
metalli ripetendo il sogno alchemico di trasformare il rame in argento e in oro per giungere alla realizzazione di stravaganti
pile e per comprendere la tecnica di realizzazione di un bronzo.

Per scuole superiori:
Laboratorio suddiviso in due attività: a) visita del Museo Nazionale di Palazzo Massimo, con particolare attenzione,
all’esposizione dei bronzi e delle monete; b) laboratorio di elettrochimica in cui gli studenti saranno introdotti alle reazioni
redox e alle trasformazioni del rame nei suoi composti, introducendo il concetto di reazione redox, corrosione e
complessazione mediante esperimenti spettacolari per comprendere le scelte alla base della realizzazione di un bronzo.
Durata totale di ogni laboratorio: 2 h=60 minuti visita + 60 minuti laboratorio
Numero max. di studenti: 50 partecipanti
Costo: 160 euro/Classe
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Progetti di Alternanza Scuola - Lavoro

PROGETTO SLUMM: SAN LORENZO URBAN MEMORY MUSEUM
Il progetto è finalizzato a realizzare un Museo all’aperto per narrare, conservare e promuovere le memorie del quartiere che
costituiscono la sua identità: vicende belliche, artigianato, architettura, arte, archeologia ...
Gli studenti interagiscono con specialisti del settore del giornalismo, della ricerca storica e documentaria, della conservazione
e valorizzazione dei beni culturali per acquisire le competenze al fine di sviluppare le seguenti attività:
1. realizzazione di percorsi di visita tematici (studio e definizione di punti di interesse e realizzazione di mappe tematiche da
inserire sul portale web);
2. catalogazione delle foto storiche del quartiere di proprietà dell’Anpi San Lorenzo;
3. sviluppo di report e nuovi materiali multimediali.

IL DIVULGATORE DI SCIENZA
Il progetto è finalizzato a fornire agli studenti le competenze e le abilità per divenire un divulgatore scientifico. Il progetto si basa
su due aspetti importanti per la formazione dello studente: la possibilità di condurre esperimenti in autonomia, con il
conseguente incremento della propria autostima, della capacità di rapportarsi ad un pubblico, e il lato spettacolare della
chimica, con la visione della scienza come una materia del quotidiano.

Il CONSERVATORE
Il progetto permetterà agli studenti di conoscere i metodi e le tecnologie applicate allo studio e alla conservazione dei beni
culturali. Lo studente utilizzerà gli strumenti del conservation scientist e del restauratore per interpretare il bene culturale. Il
progetto intende sensibilizzare i giovani alla necessità di trasmettere i beni culturali alle future generazioni, prevedendo sia
laboratori di restauro che chimico-fisici.

Il CHIMICO GREEN
Il progetto permetterà agli studenti di sintetizzare e sperimentare soluzioni a minore impatto ambientale e tossico per l'operatore
di quelle attualmente in commercio e in uso per la pulitura dei prodotti di corrosione nei materiali lapidei e metallici. Lo scopo è
sensibilizzare alla green chemistry e trasferire l’innovazione green attualmente ancora vincolata, spesso, al mondo della ricerca.

CHEMICAL CHRISTMAS CAROL LAB
Il progetto svilupperà con gli studenti lo spettacolo promosso da YOCOCU nel 2016 che ha riscontrato un notevole successo in
differenti scuole romane. Lo spettacolo unisce le abilità e quindi la formazione dell’attore e del chimico. Gli studenti
incontreranno un attore professionista che spiegherà come comportarsi sul palcoscenico, nonché studieranno i 20 esperimenti
di chimica su cui lo spettacolo è basato per mostrarli ai loro colleghi e riprodurli in autonomia durante lo spettacolo.
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Strumentazioni e laboratori
YOCOCU dispone di:
• diverse strumentazioni che utilizza nelle attività di consulenza verso terzi per il settore dei beni culturali. In particolare:
Spettrocolorimetro;
EDXRF;
Georadar;
Picometro;
Microscopio ottico da laboratorio e portatile;
Kit Sali solubili.

• di laboratori e convenzioni con strutture in cui è possibile svolgere attività didattiche.

Corsi di aggiornamento per insegnanti
YOCOCU, in collaborazione con enti pubblici, istituti scolastici e università, organizza corsi di aggiornamento
professionale. Per l’autunno 2017 sono previsti i seguenti corsi:
II edizione del corso Chimica In Forma, finalizzato a illustrare agli insegnanti metodiche sperimentali e
laboratori basati su materiali comunemente reperibili nei supermercati e pensati per intercettare la
quotidianità dei ragazzi e sviluppare l’insegnamento dei principi della chimica partendo da attività pratiche.

Chimica In Cucina, corso finalizzato a spiegare, agli insegnati e agli interessati, il chimismo di alcune
ricette tradizionali e i processi di base della cucina molecolare. Lo scopo è realizzare connessioni con il
programma didattico e con il proprio modo di cucinare e di interpretare gli ingredienti e il cibo.
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Spettacoli teatrali
Chemical Christmas Carol
A Chemical Crhistmas Carol è uno spettacolo didattico di chimica
sviluppato nel 2016, realizzato in 10 scuole del territorio di Roma,
basato sul racconto Canto di Natale di Charles Dickens.
Il vecchio e tirchio Ebenezer Scrooge diventato un chimico, capace
di utilizzare la chimica solo per produrre denaro a discapito degli
altri e dell’ambiente, nella notte di Natale è visitato da tre spiriti (il
Natale del passato, del presente e del futuro) e dal collega di studi
Jacob Marley. Scrooge scoprirà il lato verde e divertente della
chimica.
La trama unisce alla bellezza di questa storia un racconto didattico
e divertente basato su 20 esperimenti spettacolari, capaci di
stimolare e interessare il pubblico sull’importanza e l’utilità della
chimica. A fine spettacolo, gli studenti partecipanti potranno ripetere
alcuni esperimenti con gli operatori.
Classi: lo spettacolo è modulato per ogni livello formativo.
Durata: 2 h (spettacolo + attività interattiva con gli studenti).
Periodo: Fine Novembre - Dicembre.

A fine settembre uscirà una nuova
proposta
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KIT didattici
ETHANOL FUEL CELL
Il Kit Amtek mostra il funzionamento di una Cella a combustibile a etanolo
diretta, un tipo di pile a combustibile dove si impiega come combustibile
direttamente l'etanolo, senza doverlo trasformare in idrogeno attraverso un
reformer.

FUEL CELL CAR
Kit didattico Amtek che permette agli studenti di scoprire, in scala reale, la
tecnologia dell’idrogeno e i principi dietro ai veicoli a celle a combustibile in
modo semplice ed efficace.

LA CHIMICA DELLA MATERIA VIVENTE
Il Kit permette di fornire agli studenti la loro prima esperienza nella chimica
identificando le macromolecole di base della cellula, eseguendo test standard
per il riconoscimento di carboidrati, proteine, lipidi e acidi nucleici.

ESPERIMENTA
Questo Kit permette di eseguire 333 differenti esperimenti come costruire un
proprio estintore, sviluppare un test cromatografico e misurare la
conducibilità elettrica mediante apparecchiature professionali e vetreria, in
completa sicurezza e con tutte le istruzioni necessarie.

Questi sono solo alcuni esempi. Hai bisogno di un kit o di comprare un kit disponibile sul web? Contattaci!
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YOCOCU:
YOuth in COnservation of CUltural Heritage
International Organization
Largo dei Quintili, 21 - 00175 Rome (Italy)
info@yococu.com | yococu.yococu@gmail.com
www.yococu.com | www.orachimica.eu
P.IVA 13003821009
C.F. 97800720589

Per le attività didattiche, eventi e progetti
inerenti alla divulgazione:
Coordinamento attività | Progetti
Andrea Macchia
tel. (+39) 3474108014
info@yococu.com

CONTATTI

