BENVENUTI A

Città della Scienza
AREA ESPOSITIVA / LATO MARE
(via Coroglio, 104e · Napoli)

AREA ESPOSITIVA / LATO MONTE
(via Coroglio, 57d · Napoli)

MOSTRA "IL MARE" 11
W.C. 12
FORMICAIO 13
SCIENCE STORE 14
PRIMO SOCCORSO 15
TEATRO GALILEI 104 16
BIT 17
LA NUOVA OFFICINA DEI PICCOLI 18
CIMINIERA 19
GNAM 20
BAR 21
RISTORANTE 22
VIA DELLA CONOSCENZA 23
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A INGRESSO PAD. MARIE CURIE E GIARDINO
B INGRESSO TEATRO
C INGRESSO SCIENCE CENTRE
1 PRIMA ACCOGLIENZA
2 FABLAB
3 GIARDINO DIDATTICO
4 LABIRINTO OLFATTIVO
5 LAGHETTO
6 SERRA
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10 BIGLIETTERIA
5

8
7

6

1

18

4

15
14
20
13

17

3

A
B

12
2
11

10
21
9

22

23

C

Dal 20 giugno al 22 luglio
Per bambini e ragazzi
dai 5 ai 12 anni

Contact Centre · via Coroglio, 57d/104e · Napoli
tel. 081 7352.220-222-258-259 · fax 081 7352.224
contact@cittadellascienza.it
www.cittadellascienza.it
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Città della Scienza propone alle aziende
e alle famiglie, l’opportunità di prenotare
dei Campi Estivi dedicati a bambini e ragazzi
dai 5 ai 12 anni.
Un’attività che da 20 anni si rinnova
proponendo iniziative sempre nuove
e al passo con i tempi.

Originale e avvincente:
il Campo Estivo è dedicato:
all'osservazione della natura con esperimenti
scientiﬁci;
ad attività sportive (piscina, tiro con l'arco, scherma, calcetto, palla a volo, ecc.);
ai laboratori ludico/didattici (che cambiano nelle settimane e per le diverse fasce d’età; come ad es. il sonar, la
web tv, la ﬁsica delle uova, i vulcani, il vortice, ecc.);
ad uno spettacolo programmato per ciascuna
settimana; ad un’attività speciale con l’intervento di
un esperto (a solo titolo esempliﬁcativo l’attività
didattica “il volo dei rapaci”).

Grande novità per il 2016 è l’inserimento di
alcune attività dedicate alla robotica, alla
fabbricazione digitale e al coding.

TEMPISTICA
I moduli sono settimanali,
dal 20 giugno al 22 luglio
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 16,30.

La ﬁnalità dell’iniziativa è di dare alle famiglie
con bambini la possibilità di impegnare i propri ﬁgli,
alla chiusura dell’anno scolastico, in attività divertenti
ed educative al tempo stesso, in un luogo che
garantisce afﬁdabilità e sicurezza.

SCHEMA GIORNATA TIPO
ore 9,00
Accoglienza e giochi di socializzazione
ore 9,30-11,00
Laboratorio ludico scientiﬁco

ORGANIZZAZIONE
I bambini sono suddivisi in gruppi omogenei per
fasce d’età ed in equilibrio maschio – femmina.

I Campi Estivi offrono ai bambini della città di
Napoli stimoli educativi sperimentando su larga scala
prodotti culturali che abbiano eﬀettive ricadute sul
territorio in termini di miglioramento di qualità della vita.

Si alternano momenti collettivi ad attività di piccolo
gruppo. All’interno del singolo gruppo, giochi e
dinamiche relazionali mirano alla socializzazione.
Oltre ad attività ricreative e sportive è previsto
l’utilizzo degli impianti interni alla struttura,
l’animazione e l’assistenza da parte di nostro
personale qualiﬁcato durante la permanenza presso
Città della Scienza, compreso il pranzo che si
svolgerà al ristorante interno.

Le azioni messe in campo attraverso il gioco e
il divertimento intendono sviluppare nei bambini e, di
rimando, nelle famiglie, un senso critico, propositivo
e creativo.
Città della Scienza rappresenta un luogo nel
quale i bambini possono vivere in libertà una nuova
esperienza e giocando imparare a mangiare sano, a
rispettare il diverso, apprendere l’importanza della
conoscenza per la loro crescita e, perché no,
acquisire anche consapevolezza dei propri diritti.

Le attività si svolgono nelle aree all'aperto (giardini,
stagno, anﬁteatro) e in ambienti al chiuso,
climatizzati (aule per laboratori, Ofﬁcina dei piccoli,
aree espositive, ristorante, teatro).

ore 11,00-11,30
Merenda time (snack a carico del bambino)
ore 11,30-13,00
Attività sportiva e giochi di gruppo (piscina, tiro con l'arco,
scherma ed altre attività che saranno diversiﬁcate per ciascuna
settimana)

ore 13,00-14,00
Pranzo con menù completo che terrà conto delle
stagionalità. Il pranzo sarà consumato nel ristorante di
Città della Scienza
(possibili anche menù personalizzati per eventuali intolleranze)

ore 14,00-15,00
Laboratori creativi
ore 15,00-16,30
Uscita e, a richiesta, colloqui con adulti di riferimento
per i singoli bambini

I bambini saranno coperti da polizza assicurativa.

Le attività e i laboratori mirano a potenziare
l’espressività e le attitudini artistico – creative e a
stimolare l’autonomia del bambino.

...una storia di successo
che dura da vent’anni!
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