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ALLA CORTESE ATTENZIONE: 

Degli INSEGNANTI di SCIENZE e del DIRIGENTE SCOLASTICO 

OGGETTO: UN MODO COINVOLGENTE di FARE SCIENZE IN CLASSE 

Dall’esperienza decennale di Neverland (leader nelle attività educative a carattere 

scientifico) nasce Momotarò, e da oggi è possibile iscriversi gratuitamente al sito (www.momotaro.it). 

Possono iscriversi gli Insegnanti, i Dirigenti scolastici, i Formatori e gli Educatori di tutti i generi di Scuole, 
da quella dell’infanzia fino alla secondaria di 1° grado. 

L’offerta prevede una serie di attività dedicate al mondo didattico pensate e realizzate 
specificatamente a supporto degli Insegnanti, perché possano riconoscere in Momotarò un punto di 

riferimento preciso e costante. Come detto l’iscrizione è totalmente gratuita, così come gratuiti 
saranno i servizi di newsletter, le e-mail personali, le curiosità, il blog, le novità didattiche per il 
mondo Scuola e le attività e i progetti offerti da Aziende, Enti e Associazioni. 

Visitando il sito www.momotaro.it e iscrivendovi sia a titolo personale che in rappresentanza del vostro 

Istituto potrete scoprire e iniziare a usufruire delle proposte di Momotarò. Troverete un 
sito diversocome diverso è l’approccio alla divulgazione scientifica e a tutti i settori trattati. Ogni 
argomento e qualsiasi attività vengono approcciate in modo divertente per accendere la curiosità e la 
voglia di apprendere. Interattività, divertimento, modalità operative piacevoli per i bambini/ragazzi atte a 
stimolare la loro curiosità, per Educare divertendo/divertire educando 

Basterà una semplice iscrizione. Oltre alle attività sopra elencate (ripetiamo gratuite) Momotarò 

comunicherà periodicamente agli iscritti una serie di proposte didattiche quali: 

 laboratori scientifici interattivi 

 formazione per gli insegnanti 

 giornate della scienza 

 filmati tematici didattici 

 spettacoli didattici 

 un blog specifico dedicato 
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Solo i Docenti iscritti potranno usufruire dei programmi e progetti gratuiti (sponsorizzati da 
Aziende, Enti, Associazioni) che ogni anno Momotarò sviluppa e propone alle Scuole di tutta Italia. 

Perché non iscriversi, quindi? 

Visitate il sito www.momotaro.it e registratevi, scoprirete tante piacevoli sorprese. Vi aspettiamo 

ATTENZIONE!!! Chi riceve già le comunicazioni e le newsletter in oggetto dagli indirizzi di posta 
elettronica di Momotarò e/o di Neverland dovrà procedere ad una nuova iscrizione. Solo dando nuovo 
specifico consenso (accettando quindi il trattamento dei dati personali link) verrà considerato iscritto. 
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