
tradizione e rivoluzione
nell’insegnamento delle scienze

mini kit

questa busta contiene
un motorino elettrico, un tubicino di rame cavo, un 
mini-jack, un “doppino” (o piattina) rosso-nero lungo 2 
metri, 4 cannucce, le indicazioni di sicurezza

è necessario procurarsi anche
un paio di forbici (o spelafili), una radio (o uno stereo 
portatile) con uscita audio cuffie, 2-3 barattoli in plasti-
ca, nastro adesivo, spago

questo prodotto comprende anche una serie di risorse acces-
sibili liberamente sul sito di reinventore, che vi raccomandia-
mo di consultare prima dell’uso:
http://www.reinventore.it/shop/it/mini-kit-suonodente.html
·  video con istruzioni dettagliate
·  articoli, spiegazioni e schede didattiche sull’argomento
·  approfondimenti di storia della scienza

SUONODENTE
esperimenti scientifici con materiali semplici

È un prodotto destinato a 
essere utilizzato per scopi 
educativi nelle scuole e in 
altri contesti pedagogici 
sotto la sorveglianza di un 
educatore adulto.
Prodotto da Reinventore srl 

www.reinventore.it
Via Ca’ di Cozzi 31

37124 Verona
MADE IN ITALY



   mini kit         SUONODENTE
requisiti essenziali di sicurezza e documentazione tecnica

Prima di utilizzare il Mini-Kit acquistato, si prega di leggere con at-
tenzione questa scheda.
Il “Mini-Kit SuonoDente” è un prodotto destinato a essere utilizzato 
per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la 
sorveglianza di un educatore adulto.
Non è pertanto da considerarsi un giocattolo.
Il “Mini-Kit SuonoDente” in condizioni di uso normali o ragionevol-
mente prevedibili (come quelle mostrate e descritte nelle istruzioni 
e nei video linkati) presenta unicamente rischi minimi, compatibili 
con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza 
di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle per-
sone.
In particolare consideriamo:
• caratteristiche: il mini-kit contiene materiali da distribuire a mino-
ri che, singolarmente o in piccoli gruppi, sotto la guida di un edu-
catore adulto, li manipolano direttamente per effettuare gli esperi-
menti scientifici descritti.
• effetto del prodotto su altri prodotti: non si evidenziano rischi par-
ticolari.  
A conclusione dell’esperienza, l’educatore provvede al recupero del 
materiale e all’eventuale smaltimento.
• categorie consumatori: il mini-kit, prodotto per contesti pedago-
gici, è destinato a studenti e a loro educatori. È quindi non adatto a 
minori di anni 6.

Per qualsiasi chiarimento, 
richiesta o suggerimento, 
si prega di contattare:
Reinventore srl
Via Ca’ di Cozzi 31, Verona
www.reinventore.it
info@reinventore.it
Tel 045-8344851

Gerolamo Capivàcci
(?-1589)

Il medico padovano compilò 
nel Cinquecento una lista del-
le malattie dell’orecchio.
Distinguendo  le malattie del 
timpano dalle malattie del 
nervo, egli descrisse il precur-
sore del nostro esperimento:
si prenda un pezzo di ferro lun-
go un braccio, e una estremità 
si ponga tra i denti del paziente, 
l’altra estremità, dico, sulle corde 
di una chitarra. Il ferro muova le 
corde della chitarra: se il paziente 
sente il suono della chitarra, la 
sordità dipende dal timpano, se 
il paziente non sente il suono, la 
sordità dipende dal nervo. 

grazie per aver acquistato 
un prodotto Reinventore

e buon esperimento!
Beniamino + Emanuele @ Reinventore


