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cari docenti e dirigenti scolastici…
…il 2019, è stato contrassegnato da due importanti anniversari, tra gli altri: il 500° dalla morte di Leonardo da Vinci e il 50° dall’allunaggio, che vide per la prima volta l’umanità “passeggiare” su un altro corpo celeste. Due simboli - Leonardo e il primo essere
umano sulla Luna - dell’ingegno della nostra specie, un ingegno che non si ferma mai e che svela ogni giorno, grazie al lavoro di
tanti ricercatori e tecnici, nuove risposte alle grandi domande sulla vita, sulla natura, su come siamo fatti e su come saremo in futuro.
La ricerca scientifica e tecnologica ha bisogno però, in un mondo sempre più complesso ma anche interdipendente, di essere accolta, favorita, supportata dai cittadini. Certo, non tutti i nostri ragazzi andranno su Marte o vinceranno un Nobel… ma il loro ruolo
di cittadini consapevoli è di grandissima importanza, perché solo un humus fertile dà frutti in abbondanza e, soprattutto, di qualità.
ed è qualità quella che le nostre scuole e le nostre università continuano a produrre, come dimostra anche - purtroppo - la fuga di
tanti giovani, che non trovano la possibilità di carriere in Italia, costretti a migrare in altri paesi.
Accrescere e consolidare la cittadinanza scientifica, CARI DOCeNTI e DIRIGeNTI SCOLASTICI, è il compito di Città della Scienza con
le sue tante e diversificate attività – mostre, laboratori didattici, conferenze e approfondimenti – di supporto alla didattica formale,
anch’essa in continua evoluzione e mutamento.
Quali, dunque, le novità e gli appuntamenti per voi nell’anno scolastico 2019-2020?

> In primo luogo i grandi eventi, la 3 GIORNI PER LA SCUOLA (ottobre), FUTURO REMOTO (novembre) e #BIKE_IT! (fino ad aprile),
la grande mostra sulla scienza e la storia di un mezzo di trasporto sempre più riscoperto, la intramontabile bicicletta;

> e ancora il nuovo show 3D del PLANETARIO, Hidden Universe, e le mostre CORPOREA, IL MARE, PALEOMARE e INSETTI & CO.
con nuove attività e occasioni di approfondimento;

> infine, le attività didattiche, gli incontri e progetti che, nel corso dell’anno, vedranno vivere il GIARDINO, il Progetto GNAM e il
FABLAB DEI PICCOLI.
Ma questo catalogo - che potrete consultare anche sul nostro sito, continuamente rinnovato e aggiornato nel corso dell’anno - è
solo un punto di partenza per scoprire la nostra programmazione. Come sempre sono operativi la nostra newsletter, il Club degli
Insegnanti, i nostri sito web e canali social.
RestiaMo in contatto e Buon anno scolastico 2019-2020, a tutti Voi!

Luigi Amodio
Direttore del Science Centre di Città della Scienza
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carta del docente
Gentile docente,
come Le è noto il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ha creato la carta elettronica per l’aggiornamento e la
formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche.
Può registrarsi e leggere tutti i dettagli su
https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
per poter utilizzare i 500 euro per l’aggiornamento professionale.
Per tutti i docenti di ruolo vi è la possibilità di acquistare libri,
riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e
cinema o iscriversi a corsi di laurea e master universitari, corsi
per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Anche il Science Centre di Città della Scienza e il suo Science
Store sono tra le strutture che aderiscono all’iniziativa. Sarà
possibile visitare il museo di Città della Scienza, inclusi Corporea e il Planetario 3D, scegliere prodotti del nostro negozio o
partecipare ai corsi di formazione.
La aspettiamo!
Per informazioni:
contact@cittadellascienza.it
081.7352.222
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00
4

il club degli insegnanti
un modo in più per essere protagonisti!
CHE COSA È
Il nostro Club degli Insegnanti, che raccoglie migliaia di iscritti in tutta
Italia, è stato inaugurato nel 2004 ed è lo strumento migliore per essere
sempre in contatto con Città della Scienza e partecipare attivamente alle
sue attività. L’iscrizione è gratuita ed è aperta a dirigenti e insegnanti di
ogni disciplina, di scuole di ogni ordine e grado.
I BENEFIT
Gli iscritti fruiscono dei seguenti beneﬁt:
• ingresso gratuito al Science Centre;

• consulenza di esperti in didattica e formazione per lo sviluppo di progetti e iniziative;

• invio elettronico del catalogo delle proposte educative del Science
Centre all’inizio di ogni nuovo anno scolastico;

• newsletter elettronica del Club per ricevere periodicamente informazioni su iniziative speciali ed eventi di particolare rilievo;

• invito in anteprima a eventi e mostre.
COME FUNZIONA
Il Club degli Insegnanti – oltre a informare puntualmente i suoi iscritti
sulle nostre tante attività – li coinvolge attivamente in momenti di incontro e approfondimento su temi di rilievo scientiﬁco e didattico e in attività
di progettazione di nuove proposte didattiche, perché l’oﬀerta di Città
della Scienza risponda sempre più alle vere esigenze della scuola italiana.

PER ISCRIVERSI
I docenti che partecipano frequentemente alle attività di aggiornamento e formazione, alle iniziative e agli eventi proposti da Città della
Scienza e accompagnano abitualmente i loro studenti nelle aree espositive e nei laboratori del Science Centre, possono iscriversi al Club
degli Insegnanti compilando ed inviando via fax al numero
081.7352.224, oppure via email a club.insegnanti@cittadellascienza.it,
il modulo di iscrizione scaricabile al seguente link:
http://www.cittadellascienza.it/club-insegnanti/
firmato dal dirigente scolastico.
INFO CLUB:
club.insegnanti@cittadellascienza.it
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La 3 Giorni per la scuola, che la Fondazione Idis - Città della Scienza organizza sin dal 2003, è un evento di lancio e
presentazione delle attività di Città della Scienza presso il mondo scolastico – in primo luogo docenti e capi di istituto
– ma anche un momento di riflessione sulle trasformazioni e le innovazioni vissute dalla scuola di oggi. La manifestazione è realizzata in stretta collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania e l’Uﬀicio Scolastico Regionale per la Campania.

la convention

Una mostra-convegno che aﬀianca, a una vasta area espositiva, la
presenza di Istituzioni, enti di ricerca, Università, aziende, editori,
musei, agenzie e tour operator che si occupano di turismo scolastico
e associazioni che propongono la loro oﬀerta; un articolato programma di incontri su temi di grande attualità e di interesse didattico,
con seminari per approfondire studi e ricerche, workshop per scambiare esperienze e buone pratiche e tavole rotonde per mettere a confronto visioni e punti di vista.
Una sessione di lavoro la Parola alle Scuole per docenti e studenti che
possono presentare i progetti realizzati a scuola.

perché partecipare

• Per far parte di un network che mette al centro le esigenze e gli
obiettivi del mondo della scuola.

• Per condividere e valorizzare i progetti educativi e di ricerca realizzati.
• Per i numeri di successo: oltre 10.000 partecipanti, di cui 7.500 docenti,
nella passata edizione.

• Per la formazione sul campo sperimentando prodotti e servizi tecnologici all’avanguardia.
9

La Fondazione Idis - Città della Scienza è un ente accreditato per la formazione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per cui i docenti
partecipanti possono godere dell’esonero dall’obbligo
di servizio.
A tutti i docenti partecipanti verrà rilasciato, al termine
della manifestazione, un attestato con le ore di partecipazione eﬀettuate alle attività formative che potranno essere riconosciute dalla propria scuola.
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i temi dell’edizione 2019

> Agenda 2030 - Obiettivo 4: fornire un’educazione di qualità, equa
ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti. Modelli, strategie, pratiche didattiche.
> Game based learning e Gamification: strategie didattiche volte a
rendere più coinvolgenti i processi di apprendimento.
> Realtà Aumentata: azioni pratiche e strumenti utili per la didattica.
> Accessibilità e inclusione scolastica degli alunni diversamente abili.

per iscriversi
www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola
Per aggiornamenti e informazioni:
tel. 081.7352.222
contact@cittadellascienza.it
www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola
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Oggi si ragiona già di Quinta Rivoluzione Industriale che porterà l’uomo e il robot a lavorare fianco a fianco in un’industria ripensata. In questi scenari futuri, evidentemente però non tanto futuri, non esisterà più la distinzione tra
mondo virtuale e fisico e l’uomo e il robot lavoreranno assieme attraverso la sinergia tra le capacità cognitive e il
mondo dell’Internet of things. Anche la “dimensione corporea” conoscerà rivoluzioni sempre più profonde e che ciò
avvenga nella piena consapevolezza e conoscenza delle scelte e delle strade che si stanno percorrendo è la sfida più
grande per l’eSSeRe umano.
Futuro Remoto 2019 esplora questo aﬀascinante tema con grandi mostre, laboratori e dimostrazioni, eventi, incontri
e spettacoli.
Per farlo, riprende e amplifica lo spirito e il carattere che la manifestazione ha assunto negli ultimi anni di vera e
propria “Festa della scienza”, una festa di tutti e aperta a tutti.

FUTURO ReMOTO 2019 – esseRe 4.0
Nel 2019 Futuro Remoto torna ad aprirsi all’intera città di Napoli, a
tutta la regione Campania, all’intero Paese, con sempre più forza.
Si propone all’intero Paese quale centro di riferimento per la ricerca
scientifica e la cultura, occasione per vivere e far vivere le esperienze
più significative nel campo dell’innovazione scientifica, tecnologica e
sociale.
Futuro Remoto nasce nel 1987 ed è la prima manifestazione europea
di diﬀusione della cultura scientifica e tecnologica. Sino al 2014 la manifestazione ha avuto un suo format preciso: un tema generale, una
mostra principale e mostre parallele, oltre ad eventi, conferenze, laboratori. Il tutto si è svolto sino al 1995 nell’area fieristica di Napoli, la
Mostra d’Oltremare, e dal 1996 nel Science Centre di Città della
Scienza, a Bagnoli.

Nel 2015 la manifestazione arriva nel cuore pulsante della città di Napoli: Piazza del Plebiscito. È l’anno del “nuovo inizio” della manifestazione, una svolta decisiva che deriva dalle tante nuove attività e
collaborazioni lanciate dal polo scientifico di Città della Scienza.
Futuro Remoto non è più solo l’evento “di Città della Scienza” ma la
“festa della scienza”, la festa dell’intera comunità scientifica, e allo
stesso tempo, una piattaforma vivente di “social innovation”.
Nei suoi trenta anni di vita, Futuro Remoto ha contribuito significativamente ad avvicinare alla scienza e all’innovazione tecnologica generazioni di studenti, giovani professionisti e gente comune.
Nel 2019 Futuro Remoto torna a Città della Scienza, dove si terrà anche
quest’anno, con la sua XXXIII edizione e con la voglia di accogliere le
scuole e il grande pubblico per questo immancabile appuntamento.
13
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le attività di Futuro Remoto
Tutte le attività del Villaggio della Scienza sono hands on, basate sull’interattività e sulla possibilità per i visitatori di toccare “con mano” i
fenomeni scientifici e di scoprire le frontiere della ricerca scientifica, filosofia alla base del successo di Città della Scienza e dei science centre
di tutto il mondo.

> LABORATORI SCIENTIFICI
Nel Villaggio della Scienza di Futuro Remoto i visitatori possono partecipare ai laboratori scientifici organizzati e tenuti dai rappresentanti
del mondo della ricerca e dell’innovazione. Un’occasione per scoprire
un modo di approfondire i temi della scienza divertendosi.

> FAB/LABORATORI DI ARTI E MESTIERI, CREATIVITà E MAKING
Il pubblico incontra la Manifattura 4.0, i makers e le nuove tecnologie
per prendere parte a laboratori ad alto contenuto tecnologico che mostrano come le nuove tecnologie stanno rivoluzionando il modo di lavorare e di produrre, donando una nuova vita ai mestieri tradizionali.

> INCONTRI, CAFé SCIENTIFIqUE E SCIENCE SHOw
Ogni pubblico trova a Futuro Remoto il format adatto per discutere i
temi dell’attualità scientifica. Dibattiti, incontri informali, come caﬀè
scientifici e speed dating scientifici, science show sono le attività che
si succedono nel corso della manifestazione. Momenti di incontro che
consentono a tutti di informarsi e discutere insieme agli esperti di temi
scientifici, etici e sociali connessi alla ricerca scientifica e tecnologica,
per prepararsi alle scelte di un futuro ormai alle porte: scelte alle quali
tutti noi siamo chiamati per esercitare la nostra responsabilità di uomini e cittadini.

> GRANDI CONFERENZE
Scienziati e rappresentanti della cultura scientifica di fama nazionale
e internazionale incontrano il pubblico di Futuro Remoto per presentare i risultati più avanzati della ricerca in settori strategici per lo sviluppo del Paese e per dar vita a momenti di riflessione sull’intreccio
tra scienza e società, ricerca e tecnologia, e per riflettere sui grandi
temi della civiltà contemporanea.
15
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grandi noVitÀ di questa XXXIII edizione

> MOSTRA
Una grande mostra interattiva è quest’anno al centro del Villaggio
della Scienza.
eSSeRe 4.0 diventa anche il titolo di una mostra realizzata per il Festival da tutti gli organizzatori (le Università della Regione Campania) e i
principali Centri di Ricerca Nazionali, partner della manifestazione.
Una progettazione partecipata, una grande sfida, una bellissima novità
per questa prossima edizione di FUTURO ReMOTO.
Un percorso espositivo con exhibit interattivi e postazioni multimediali, oggetti e dimostrazioni, ripercorre la storia delle rivoluzioni industriali fino ad arrivare alla Quinta Rivoluzione Industriale e al suo
rapporto con la ricerca scientifica, l’innovazione, la qualità della vita
e le trasformazioni sociali. Compagni di viaggio in questo percorso
sono grandi personaggi ed eventi fondamentali della nostra storia, da
Leonardo da Vinci, a Primo Levi, dall’Allunaggio all’Invenzione della
Tavola Periodica degli elementi, di cui ricorrono importanti anniversari.
La mostra sarà visitabile fino al 12 gennaio 2020

> SPETTACOLI
Come nello spirito di una grande festa, non possono mancare gli spettacoli. Quest’anno vengono proposti importanti produzioni nazionali
promosse e realizzate dai Centri di Ricerca Nazionali o da altri grandi
protagonisti del mondo delle scienza, che uniscono i linguaggi delle
arti e della scienza per oﬀrire al pubblico momenti di grande emozione.
17
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le sezioni

CORPOReA è il primo museo interattivo in europa interamente dedicato al tema della salute, delle scienze e tecnologie
biomedicali e della prevenzione, basato sulla sperimentazione diretta dei fenomeni da parte dei visitatori.
CORPOReA è un museo non solo dedicato ad approfondire le conoscenze sul corpo umano e le scienze biomedicali,
ma anche un luogo attivo nel campo della promozione della salute, di stili di vita salutari oltre che della ricerca scientiﬁca e tecnologica nel settore.
Per tutti i visitatori, ma in particolare per i più giovani e per gli studenti, la grande mostra interattiva si integra con
exhibit, giochi scientiﬁci, laboratori didattici, installazioni multimediali, ma anche con lo svolgimento di attività didattiche, dimostrazioni, incontri e sportelli informativi; insomma, un luogo aperto di confronto tra scienza e società.

Questi alcuni dei “capitoli” del viaggio nel corpo umano che gli studenti potranno compiere in CORPOReA:

• Il sistema muscolo-scheletrico
La scelta vincente: la postura eretta
• L’equilibrio termodinamico del corpo
La macchina e il suo motore
• Il cuore e il sistema cardiocircolatorio
La distribuzione alle cellule delle sostanze utili e la raccolta
delle scorie

• Il sistema immunitario
La cittadella assediata e le strategie di difesa
• Gli organi di senso
Percepire il mondo
• Sessualità, riproduzione, nascita
La sessualità umana e il suo ruolo nella nostra esistenza

• Il sistema digerente
Il metabolismo e la sana e corretta alimentazione

• Il cervello e il sistema nervoso
La centrale di controllo; il movimento e le funzioni automatiche

• Il sistema endocrino • Cellule e DNA
Vita, manutenzione e pezzi di ricambio

• Storia e futuro della medicina e delle sue tecnologie
Robot, stampa 3D, ingegneria genetica…
21
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La salute e la prevenzione delle malattie rappresentano temi di grande attenzione per i cittadini e le istituzioni pubbliche; pertanto favorire il dialogo tra pubblico ed esperti su come tenere in ordine il nostro corpo ed evitare atteggiamenti e stili di vita che ne compromettono la funzionalità, diventa una priorità di qualsiasi istituzione scientifica
che si occupa di divulgazione.
L’ambizione scientiﬁca di CORPOReA, in linea con l’approccio scelto dalla medicina negli ultimi decenni, è di presentare il corpo umano come un organismo in equilibrio dinamico, quindi in grado di adattarsi ai cambiamenti a cui è
sottoposto, e di descriverlo in maniera olistica, permettendo di dar conto delle complesse interrelazioni che garantiscono il suo funzionamento.
La radice della parola “olistico” è la parola greca ““oλος”, ossia “totalità”. È un termine spesso utilizzato per indicare
un approccio a sistemi complessi in cui le singole parti o componenti, prese singolarmente, non spiegano le proprietà
del sistema intero; l’essere umano, così come tutti gli organismi biologici, è un classico esempio di struttura olistica,
dal momento che il funzionamento di ogni singolo sistema non garantisce il corretto funzionamento dell’intero complesso, e fondamentale risulta dunque l’interrelazione fra sistema e sistema.

le visite

a001 Visita Guidata PeR le scuole PRiMaRie
(6-11 anni | durata 75’)

a003 Visita Guidata PeR le scuole dell’inFanzia

La visita guidata presenterà il corpo umano e il suo funzionamento a
misura dei più piccoli. Gli exhibit più semplici e spettacolari e le situazioni più coinvolgenti e dinamiche coinvolgeranno i piccoli visitatori
in un percorso – scoperta.

(3-6 anni | durata 75’)

Un percorso sensoriale dedicato ai più piccoli per stimolare l’olfatto,
il tatto, la vista e l’udito.
I bambini si sdraiano su un letto di chiodi per scoprire che nel corpo
umano non solo le mani possono toccare; ascoltano i rumori del proprio corpo; si immergono in un grande naso per scoprire il senso dell’olfatto… e poi giocano con uno scheletro per osservare ossa e
muscoli al lavoro, danzando al ritmo del battito del cuore…

a002 Visita Guidata PeR le scuole secondaRie
(12-18 anni | durata 75’)

La visita guidata attraverserà le principali sezioni della mostra, con
approfondimenti tematici, concordati con il docente, sugli aspetti e i
sistemi collegati alle attività curriculari; il tutto senza perdere però il
punto di vista olistico sul corpo umano, che è la chiave di lettura dell’intera esposizione.
23
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Da marzo 2017 il nuovo Planetario 3d di Città della Scienza è uno straordinario simulatore del cielo, uno strumento
per la didattica e la divulgazione dell’astronomia che riproduce fedelmente la volta celeste e gli oggetti astronomici
che popolano l’universo. Quello che si trova all’interno del Science Centre di Città della Scienza, è costituito da un
sistema di proiezione digitale di ultimissima generazione in una grande cupola del diametro di circa 20 metri.
Tra i titoli del Planetario – adatti a tutti i pubblici e prodotti in collaborazione con altri planetari italiani e stranieri e
centri di ricerca come NASA, eSA, ASI, eSO, ecc. – grandi spettacoli scientifici dedicati ad astronomia, astrofisica, cosmologia e tecnologia aerospaziale.
Inoltre, grande novità, il Planetario ospiterà anche documentari e proiezioni didattiche dedicate ad altri temi scientifici.

regolamento

accesso · Il Planetario ha una capienza di 113 posti. L'eﬀetto 3D si ottiene mediante l'uso di appositi occhiali attivi che vengono consegnati
allo spettatore prima di entrare in sala. Pertanto, per facilitare le operazioni di distribuzione degli occhiali, si invitano gli spettatori a presentarsi all’ingresso del Planetario almeno 10 minuti prima dell’inizio
dello spettacolo.
Ritardi · Si raccomanda la massima puntualità perché, a proiezione
iniziata, non sarà più possibile accedere al Planetario. Il biglietto è
unico ed incedibile; in caso di ritardi non lo si potrà utilizzare per spettacoli successivi, né durante il giorno né per le date successive.

divieti · In base a una circolare del Ministero della Salute del 2010, le
proiezioni 3D sono VIeTATe ai minori di 3 anni e SCONSIGLIATe al di
sotto dei 6 anni. All’interno del Planetario è fatto assoluto divieto di
fumare, accendere luci di ogni genere, introdurre animali, introdurre
cibo e/o bevande, utilizzare i telefoni cellulari, eﬀettuare foto e/o video.
occhiali 3d · Gli occhiali che sono consegnati agli spettatori sono tecnologicamente molto avanzati, sono lavati e disinfettati ad ogni spettacolo e consentono l’interazione tra la proiezione e lo spettatore. Un
uso improprio degli occhiali può seriamente danneggiarli. L’eventuale
danno o la sottrazione degli occhiali verrà imputata allo spettatore al
quale sono stati consegnati, e in caso di studenti, la scuola risponderà
del danno economico.
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a504 Hidden uniVeRse 3d

(3D | show preregistrato | 40’)

Uno straordinario viaggio nelle profondità dello spazio! L’avventura
raccontata nel documentario Hidden Universe 3D ci porta a contatto
con le più remote regioni del nostro universo con una chiarezza senza
precedenti, attraverso immagini reali catturate dai più potenti telescopi del mondo, viste per la prima volta sullo schermo e in 3D. Immagini mozzafiato 3D dello spazio e ad alta risoluzione consentono
agli spettatori di esplorare le prime galassie, osservare la nascita delle
stelle tra esplosioni di gas e polveri astrali, percorrere la superficie di
Marte e ammirare immagini di strutture celesti lontane. Viste per la
prima volta in 3D, queste nuove e potentissime immagini oﬀrono una
nuova visione delle origini e dell’evoluzione dell’universo.
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gli spettacoli
a501 RoBot exPloReRs

(3D | show preregistrato | 30’)

Verso la fine del Ventesimo Secolo, abbiamo iniziato a lanciare sonde
senza equipaggio verso i luoghi più remoti del Sistema Solare. Quello
che le sonde hanno scoperto è sorprendente e in alcuni casi inaspettato.
Ora, dopo che dozzine di sonde sono state impiegate, l’esplorazione
continua. Nuove missioni spaziali stanno per partire e molte di queste
robuste navicelle sono ancora operative, rilanciando la loro esperienza
sulla Terra ogni giorno.

a502 Vita e MoRte di una stella
(2D | show live | 40’)

Da sempre l’uomo è aﬀascinato dallo spettacolo del cielo stellato. Ma
che cos’è davvero una stella? Per quanto tempo brillerà ancora il nostro
Sole? Oggi lo studio della luce proveniente dagli astri ci ha permesso di
rispondere a queste e a tante altre domande. In un aﬀascinante viaggio
attraverso lo spazio impareremo ad orientarci nel cielo utilizzando le
costellazioni, distingueremo i diversi tipi di stelle e scopriremo come
nasce, vive e muore una stella.

a503 dalla teRRa all’uniVeRso
(2D | show preregistrato | 30’)

Il cielo notturno, così stupendo e misterioso, è stato oggetto di racconti,
miti e meraviglia da quando esiste l’uomo. Il desiderio di comprendere
l’Universo è probabilmente l’esperienza di condivisione del sapere
umano più antico. Solo da poco abbiamo iniziato a capire la nostra posizione nel Cosmo. Per comprendere questo viaggio alla scoperta del
cielo, dalle teorie degli antichi astronomi Greci ai grandi telescopi
odierni, vi invitiamo ad assistere a “Dalla Terra all’Universo”.

a505 alla scoPeRta dell’uniVeRso con le Winx
(2D | show preregistrato | 30’ | 4-10 anni )

Il Mondo Fatato delle WINX arriva a CITTÀ DELLA SCIENZA
da ottobre a dicembre 2019
Guidati dalla simpatica voce di Stella, la fata del Sole della famosissima serie animata televisiva delle Winx, sotto il meraviglioso cielo
stellato della cupola del planetario 3D più grande e tecnologicamente
avanzato d’Italia, viaggeremo tra stelle e buchi neri in una fantastica
avventura tra magia e scienza.
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La Mostra il Mare è dedicata all’ambiente e alla vita nel mare con particolare attenzione alle peculiarità del mar Mediterraneo e degli ambienti costieri campani. Oltre ai grandi acquari che riproducono particolari ecosistemi caratteristici del Mediterraneo e non solo, exhibit interattivi, installazioni multimediali, postazioni immersive e spazi
laboratorio renderanno la visita particolarmente avvincente per grandi e piccoli.
La mostra continuerà ad ospitare diverse installazioni particolarmente gradite dai visitatori come, per esempio, l’acquario virtuale, la sand box, il vortice e altre. Inoltre una nuova istallazione di idroponica (in collaborazione con
l’azienda Ponics), ci aiuterà a capire i cicli naturali degli elementi.
Come sempre sarà dato grande rilievo alle problematiche attuali, come l’uso limitato della plastica per ridurre l’inquinamento marino e la gestione consapevole delle risorse ittiche, per promuovere così un’educazione alimentare
corretta e sostenibile.

le visite
a902 Visita Guidata alla MostRa
(4-11 anni | durata 75’)

La visita guidata attraversa le aree della mostra più adatte a un pubblico della prima infanzia. Il ﬁlo conduttore sarà il movimento degli
animali marini, che saranno prima osservati nelle varie vasche, poi
toccati nella vasca tattile e inﬁne disegnati e inseriti all’interno di un
mare virtuale.

a901 Visita Guidata alla MostRa
(per tutte le età)

Il percorso di visita è dedicato agli ecosistemi marini del Mare Nostrum, al confronto con quelli di altri mari e agli approfondimenti sulle
caratteristiche più peculiari degli animali del nostro golfo. Durante la
visita ci si soﬀermerà sulle vasche mediterranee, la touch pool e la
vasca tropicale.

a903 Visita Guidata PeR le scuole dell’inFanzia
(3-6 anni | durata 75’)

Un percorso sensoriale dedicato ai bambini più piccoli. I bambini sono
stimolati ad osservare le curiosità delle specie marine con il tatto e la
vista: accarezzare le stelle marine in una vasca tattile, toccare e modellare la sabbia che si colora, osservare i tanti colori e le tante forme dei
pesciolini di un acquario tropicale.
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Unica tappa italiana di una mostra internazionale, #bike_it! è un percorso espositivo interattivo, unico e originale, adatto
a tutte le età, che racconta il passato, presente e futuro della bicicletta.
In occasione del bicentenario dell’invenzione della bicicletta, cinque tra i principali musei della scienza di tre diversi continenti hanno deciso di progettare e realizzare una grande mostra, articolata in tre sezioni, su questo mezzo di trasporto
intramontabile.
Innovazione e impatto sociale, tecnologia e sostenibilità ambientale, cultura e stili di vita legati alla bicicletta sono raccontati con decine di exhibit interattivi e installazioni multimediali, insieme ad oggetti storici provenienti da importanti
collezioni.

le sezioni
1A SezIONe: LA BICI E LA MACCHINA

Come è fatta una bicicletta, la sua straordinarietà dal punto di vista
tecnologico e il ruolo che essa ha avuto nel mondo dell’innovazione e della ricerca scientifica sono al centro di questa sezione.
Un esempio dell’impatto avuto dall’invenzione della bicicletta è
proprio quello che vede protagonisti i fratelli Wright che, non solo
riuscirono a finanziare il loro interesse per la sperimentazione sul
volo grazie alla loro attività legata alla bicicletta, ma riuscirono a
usare biciclette e parti di esse per studiare il flusso d’aria e costruire
prototipi di aerei.
Dalla loro diﬀusione nel 19° secolo, in tutto il mondo sono stati
prodotti oltre 1 miliardo di modelli di biciclette, più del doppio rispetto al numero di automobili realizzate.
In questa sezione si potranno sperimentare l’eﬀicienza della bici,
gli sviluppi tecnologici, la fisica coinvolta e i nuovi materiali utilizzati oggi nella sua costruzione. L’evoluzione della ruota di bicicletta
sarà usata per dimostrare l’evoluzione e lo sviluppo di materiali,
tecnologia e design di questo formidabile mezzo di trasporto.

2A SezIONe: LA BICI E IL CICLISTA
Tutti ricordano il momento "magico" della prima volta che siamo saliti
in sella a una bicicletta, così come le prime cadute. Questa sezione della
mostra esplora tutti i momenti e la scienza che mettiamo in campo
quando pedaliamo e guidiamo una bicicletta.
3A SezIONe: BICI E SOCIETà
Oggi la bicicletta non è solo il mezzo di trasporto più economico a nostra
disposizione, ma anche il più rispettoso dell’ambiente. L’importanza
dell’uso della bicicletta con le sue ricadute in termini di sostenibilità è
già molto sentito a livello sociale e si sta ulteriormente diﬀondendo. In
questa sezione il rapporto bici, ambiente e società viene declinato in tutti
i suoi aspetti più interessanti con tante curiosità.
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da VedeRe in MostRa

• LA BICICLeTTA e I PAeSI IN VIA DI SVILUPPO
• L’eVOLUzIONe DeLLA RUOTA e DeL TeLAIO
• IL RUOLO DeLLA BICICLeTTA NeLL’eMANCIPAzIONe FeMMINILe
• I NUMeRI DA ReCORD DI UN POPOLO IN BICI: LA CINA
• LA MODA IN BICICLeTTA
• BICICLeTTe e DeSIGN

da FaRe in MostRa
• GIOCARe CON TANTI eXHIBIT INTeRATTIVI
• LABORATORI DI CICLOFFICINA e MANUTeNzIONe
• DIMOSTRAzIONI SULLA SCIeNzA DeLLA BICI
• SPeTTACOLI DI BIke TRIAL
• SCIeNCe SHOW
• CONFeReNze e INCONTRI CON eSPeRTI
• LezIONI DI GUIDA e DI CODICe STRADALe
PeR I PIù PICCOLI

le visite
a800 Visita Guidata #Bike_it!
(6-11 anni | durata 75’)

La maggior parte di noi ha imparato ad andarci da bambino, e alcuni
la usano ancora quotidianamente: per sport, come mezzo di trasporto
o semplicemente per divertimento. Ma come si impara a guidare la
bici? Perché e come ci ricordiamo come si guida una bici, anche se
non lo abbiamo fatto per anni? Che cosa accade nel nostro cervello
quando si guida una bici? #bike-it è un percorso espositivo interattivo
unico e originale che vi permetterà di rispondere a queste e a molte
altre domande su questo straordinario mezzo di trasporto.

a801 Visita Guidata #Bike_it!
(12-18 anni | durata 75’)

Un viaggio interattivo tra passato, presente e futuro della bicicletta
ti permetterà di sperimentare l'eﬀicienza della macchina, gli sviluppi
tecnologici, la fisica coinvolta, l’impatto ambientale e l’interazione
sociale di questo straordinario mezzo di trasporto. Il percorso espositivo consentirà, infatti, di scoprire tutti i benefici, individuali e collettivi, derivanti dall’utilizzo della bici: dalla diminuzione dello stress,
al risparmio in denaro fino alla diminuzione di gas nocivi e dell’inquinamento acustico.

Il percorso espositivo può essere approfondito attraverso il laboratorio L900 (pag. 67) “Bici in caduta continua”.
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La mostra raccoglie una collezione di fossili originali paleozoici, mesozoici e quaternari, di origine
marina, prevenienti da molte parti del mondo. Animali piccoli e giganti vissuti nel passato,
che si rianimano nell’era digitale nei device dei visitatori.
Com’era il mare preistorico? Cosa sono i fossili e dove vivevano milioni di anni fa?
Come si forma un fossile e cosa fossilizza degli animali? Gli animali fossili sono tutti
estinti? Come si sono evoluti i molluschi? Quando sono comparsi i primi pesci?
Cosa sono i fossili viventi? Se troviamo un fossile marino in montagna cosa
possiamo dedurre?
Queste sono solo alcune delle domande a cui la mostra Paleomare prova a
dare delle risposte con l’aiuto della tecnologia innovativa del virtual tour
grazie alla quale si può viaggiare di molti milioni di anni con il proprio
smartphone.

le visite
a200 Visita Guidata alla MostRa
(per tutte le età | durata 75’)

Il percorso di visita è dedicato ai biosistemi del mare della preistoria, scoprire come i fossili, elementi di straordinaria e rara bellezza,
siano i tasselli fondamentali per l’interpretazione dell’evoluzione
delle specie.
Durante la visita grazie ai virtual tour si riporteranno in vita i fossili
esposti in mostra e si guarderanno gli habitat di origine degli animali del mare preistorico.

a201 Visita Guidata alla MostRa con laBoRatoRio
PeR le scuole dell’inFanzia
(5-8 anni | durata 75’)

Il percorso si sviluppa tra i fossili in mostra che attraverso le animazioni digitali raccontano come animali di una stessa famiglia possono
avere forme e dimensioni molto variabili.
Nell’attività è prevista una piccola sessione laboratoriale in cui i bambini modelleranno con l’argilla un fossile da portare a casa (7-8 anni)
oppure in un acquario virtuale dove potranno colorare fossili per inserirli in un mare virtuale (5-6 anni)
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Nella mostra Insetti & Co. scoprirete i loro segreti! Osserverete, udirete, toccherete il mondo degli insetti, dei ragni, degli
scorpioni e di altri invertebrati. Grazie agli esemplari preparati nelle cassette entomologiche apprezzerete i colori brillanti
e le forme più strane, mentre dei terrari naturalistici ospiteranno insetti vivi dalle caratteristiche uniche. Imparerete
cosa mangiano, come si riproducono, dove vivono e come contribuiscono con la loro incessante attività a mantenere
gli ecosistemi stabili.
Nella mostra potrete osservare anche modelli giganti di bocche e altre parti di insetti, tipiche dei loro adattamenti alimentari. Filmati e programmi multimediali vi presenteranno infine i “recordmen” tra gli insetti, dal più grande al più
longevo, dal più pesante al più velenoso.
Gli esemplari esposti cambieranno regolarmente, per cui ogni visita avrà delle novità; approfondimenti specifici su
insetti utili e dannosi verranno organizzati a cadenza settimanale. Nella mostra Insetti & Co. potrete anche aﬀrontare le
vostre fobie relative ai piccoli animali striscianti o semplicemente ammirare le meraviglie del mondo degli invertebrati.

le visite in collaborazione con Le Nuvole

a303 il Mondo delle FoRMicHe
(6-18 anni | durata 75’)

Una visita guidata per scoprire le strategie adattative delle colonie di
formiche, attraverso i diversi formicai ospitati nella mostra ed attraverso osservazioni nel giardino. Capiremo come si organizza una colonia di migliaia di formiche, qual è il loro linguaggio e quali sono le
straordinarie proprietà di un esercito invincibile.

a302 Visita Guidata alla MostRa
(6-18 anni | durata 75’)

Le caratteristiche degli artropodi e il loro legame con l’uomo saranno
l’oggetto della visita alla mostra. Verranno evidenziate le relazioni problematiche e quelle che invece sono positive per le nostre attività. Si
osserveranno animali vivi che esibiscono posture e colorazioni mimetiche di minaccia o di inganno.

a304 Visita Guidata PeR le scuole dell’inFanzia
(3-6 anni | durata 75’)

Un insetto di tutto rispetto
Un percorso che avvicina i bambini al mondo degli insetti superando
paure e pregiudizi. Il percorso ha inizio ascoltando una fiaba in cui si
possono ascoltare i versi di alcuni insetti e prosegue con attività di mimica per imitarne il comportamento. Si prosegue poi andando ad osservare e, dove possibile, toccare gli insetti vivi: blatte, insetti foglia, ecc.
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L’oﬀerta di Città della Scienza per l’anno scolastico 2019/2020 conferma una importante novità: l’apertura al pubblico
de Il Verde e gli altri Colori, prima area del nuovo Giardino della Scienza, un vero giardino che vuole anche essere
spazio sociale e di conoscenza dove soddisfare bisogni e necessità che aﬀeriscono alle diverse dimensioni degli individui, da quelle fisiche, a quelle psicologiche, a quelle culturali.

Gli spazi all’aperto di Città della Scienza assumono, già con Il Verde e gli altri Colori, una nuova veste che potenzia la gradevolezza
della loro fruizione, anche e soprattutto al fine di suggerire valori che si riferiscono a dimensioni di sostenibilità ambientale e sociale.
Al contempo, negli spazi all’aperto vengono proposti nuovi contenuti scientifici e vengono inaugurati originali percorsi di visita
basati sulla immersione in ambienti esperienziali e sul coinvolgimento diretto dei visitatori in nuove attività e nuovi laboratori.

Il Verde e gli altri Colori è un luogo dove gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado possono
passeggiare, soﬀermarsi a osservare la Natura e imparare a conoscere alcuni organismi vegetali
e animali e il modo in cui questi interagiscono con tutte le componenti dell’ambiente
e intervengono nello stabilirsi degli equilibri naturali.
Il Giardino della Scienza continuerà a crescere per oﬀrire ai visitatori ulteriori occasioni
di svago e di conoscenza con l’apertura di nuove aree tematiche e il lancio di originali
attività relative a campi del sapere scientifico di centrale importanza.
Il prossimo appuntamento è per la primavera 2020 quando saranno inaugurati
Le Ore del Sole e Percorsi di Luce e proposte nuove attività sui temi della misura
del tempo, dell’astronomia, della luce e delle onde.
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1) PIANTE DAL PASSATO
2) LA MACCHIA
3) IL SENTIERO DELLE FARFALLE
4) LO STAGNO E I SUOI ABITANTI
5) IL PRATO
6) IL BOSCHETTO
7) IL LABIRINTO DEI SENSI
8) LA CASETTA DEI RACCONTI
9) LA BANCA DEI SEMI
10) LABORATORIO DELLO STAGNO
11) LABORATORIO DEL BOSCHETTO
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le visite Le visite guidate de Il Verde e gli altri Colori si svolgono all’aperto

a401 un GiaRdino da VedeRe, odoRaRe, toccaRe, ascoltaRe
(3-5 anni | durata 75’)

Colori, odori, forme, suoni e un racconto emozionante guidano i bambini alla scoperta dei segreti di piante e animali del Giardino. Una immersione completa in una dimensione naturale da “vivere” con tutti i
sensi. In caso di avverse condizioni meteorologiche, la visita guidata sarà so-

a404 le Piante nel teMPo
(6-13 anni | durata 75’)

Piante che sono rimaste immutate nel tempo e piante che si sono trasformate nel tempo… una storia aﬀascinante raccontata con l’incontro
diretto con alcuni suoi protagonisti.
In caso di avverse condizioni meteorologiche, la visita guidata sarà sostituita
dalla visita alla Mostra Mare

stituita dalla visita alla Nursery degli Insetti

a402 alla scoPeRta de il VeRde e Gli altRi coloRi
(6-13 anni | durata 75’)

a405 ViVeRe natuRalMente insieMe
(6-13 anni | durata 75’)

La macchia mediterranea, il bosco, lo stagno, specie presenti sulla Terra
prima della comparsa dell’uomo e specie introdotte dall’uomo raccontano la ricchezza delle forme in cui si manifesta la vita e come piante e
animali si adattano alle diverse condizioni del pianeta.

Parassitismo, commensalismo, mutualismo, amensalismo ma anche
mimetismo e…coevoluzione. I diversi modi in cui animali e piante interagiscono, si “scambiano favori”, con uno sguardo su come sono diventati come sono evolvendo insieme.

In caso di avverse condizioni meteorologiche, la visita guidata sarà sostituita
dalla visita alla Mostra Insetti

In caso di avverse condizioni meteorologiche, la visita guidata sarà sostituita
dalla visita alla Mostra Mare

a403 le sPecie aliene

(8-13 anni | durata 75’)

a406 il laBiRinto dei sensi
(8-13 anni | durata 75’)

Organismi animali e vegetali venuti da lontano, in molti casi portati
dall’uomo per le ragioni più svariate, nel corso del tempo hanno popolato le nostre regioni. Un percorso speciale consente di conoscere alcune di queste specie “esotiche”, spesso in competizione con quelle
autoctone ma ormai perfettamente adattate all’ambiente locale.

Piante profumate, piante maleodoranti, piante pelose, piante dai colori
sgargianti creano un labirinto di sensazioni nel quale i visitatori si orientano seguendo i propri sensi scoprendo il significato dei caratteri speciali di queste piante…e se si è fortunati, si può assistere al volo di
farfalle e di altri insetti richiamati da quegli stessi odori e colori.

In caso di avverse condizioni meteorologiche, la visita guidata sarà sostituita
dalla visita al Museo Corporea

In caso di avverse condizioni meteorologiche, la visita guidata sarà sostituita
dalla visita al Museo Corporea
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Città della Scienza partecipa ai percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro con il progetto “Apprendisti divulgatori scientifici”, rivolto alle classi terze, quarte e quinte della scuola secondaria di II grado. La finalità è quella di coinvolgere gli
studenti in attività che riaﬀermino l’importanza della conoscenza scientifica di base, come strumento di formazione
culturale indispensabile per vivere da soggetto attivo in una società in continua evoluzione.
Si tratta di un percorso formativo che mira ad evidenziare agli studenti come sia importante che il sapere scientifico
divenga patrimonio collettivo e si faccia ingrediente della qualità della vita di tutti. È ﬁnalizzato all’acquisizione di
competenze trasversali come lavorare in gruppo, comunicare le conoscenze, individuare collegamenti e relazioni; e
di competenze verticali come fisica, biologia, scienze della Terra.
In particolare, inoltre, fornisce le seguenti competenze specifiche:
• apprendimento di nozioni tecnico-professionali speciﬁche del settore museale, relative alla gestione e al funzionamento delle aree espositive;
• svolgimento dei servizi di prima accoglienza al pubblico;
• approfondimenti sugli exhibit presenti nelle mostre;
• svolgimento dei servizi di supporto al pubblico nell’utilizzo degli exhibit;
• realizzazione di performance basate su animazioni scientiﬁche, progettate e sceneggiate dagli studenti;
• presidio e controllo delle aree espositive.
Il percorso è rivolto ad una classe, ha la durata di 40 ore e si svolge in cinque giorni, dal mercoledì alla domenica, con
un impegno per gli studenti di 8 ore al giorno. Dopo una fase di formazione, studio e preparazione dei materiali della
durata di 24 ore, gli studenti nel weekend coinvolgono il pubblico del Science Centre in attività interattive, per 16 ore
di attività.
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Il progetto G.N.A.M. (Gusto e Natura dell’Alimentazione Mediterranea) è l’insieme delle attività didattiche e laboratoriali dedicate alla Dieta Mediterranea e alla Biodiversità per la valorizzazione e la promozione di culture agroalimentari e del cibo dalle radici antiche.
Si tratta di un riferimento fondamentale per una nuova didattica della corretta alimentazione, del suo rapporto fecondo con la salute e con l’ambiente, con al centro le scuole di ogni ordine e grado.
Ma G.N.A.M è anche:
• un progetto aperto per i produttori, il mondo dell’alta formazione e della ricerca;
• un progetto aperto per le famiglie con la sua rete di attività e di eventi popolari;
• un progetto a disposizione di tutti coloro che vogliono vedere aﬀermato sempre di più un consumo consapevole,
informato, responsabile, attivo con i produttori.

Centro per la formazione, la didattica, le culture della dieta mediterranea e sui mestieri del cibo
Siamo impegnati nella promozione dei valori e delle culture, espressione della Dieta Mediterranea, che raccolgono il meglio di una grande
storia agroalimentare e gastronomica come quella meridionale, rappresentando anche un campo di grande lavoro per lo sviluppo del futuro.
Nel quadro di questo impegno siamo ora concentrati anche su un
obiettivo preciso, dopo anni di esperienza che hanno coinvolto migliaia e migliaia di giovani in formazione: mettere a disposizione di
questi giovani – e di quelli che verranno – unitamente al sistema delle
imprese di eccellenza, un percorso di alto profilo dal punto di vista
della Didattica e della Formazione.
Nasce così il progetto del Centro per la formazione, la didattica, le culture della dieta mediterranea e sui mestieri del cibo.
Una vera e propria Scuola indirizzata ai giovani che completano il ciclo
della secondaria superiore e non intendono proseguire con i corsi uni-

versitari, indirizzata a quelli che sono in procinto di avviare una attività
economica legata al mondo dell’agroalimentare e del cibo, indirizzata
a coloro che già hanno una attività legata al mondo del cibo ma intendono qualificarla ulteriormente.
Nelle attività del Progetto G.N.A.M. sono impegnate le migliori competenze del campo, sia a livello Universitario che del Sistema della Ricerca, del mondo delle Imprese e delle Professioni.
Proponiamo un originale percorso didattico e di formazione che, oltre
agli aspetti di carattere tecnico-pratico, fornisce agli interessati sempre più imprescindibili elementi di conoscenza scientifica e, insieme,
di impianto culturale e narrativo, unitamente ad una più alta capacità
di comunicazione: la valorizzazione di un piatto e di una eccellenza
agroalimentare è infatti sempre più legata alla capacità di farne emergere storia, cultura, influssi, connessioni con altre storie.
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gli appuntaMenti
2019 - 2020

Le iniziative nazionali
Gli eventi internazionali

Dal 24 al 29 settembre 2019

Biotech Week
Una settimana di eventi e manifestazioni,
sparsi sui quattro continenti e dedicati al settore delle biotecnologie. Cosa si cela dietro
questa parola complessa? Quali sono i settori
di applicazione? Come sono in grado di migliorare la qualità della vita? Città della Scienza
partecipa alla european Biotech Week, il cui
promotore e coordinatore a livello nazionale è
Assobiotec, Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie - Federchimica, proponendo attività, approfondimenti e incontri
con esperti biotecnologi.
Ospiti i medici del Centro Regionale Trapianti
della Campania che ci parleranno, attraverso
giochi e animazioni, dell’importanza del
DONO degli organi come gesto di amore verso
il prossimo.
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27 settembre 2019

la notte europea dei ricercatori
Il 27 settembre torna la Notte europea dei Ricercatori, l’evento più importante d’europa
dedicato alla ricerca scientifica. Città della
Scienza lo festeggia assieme a tante altre istituzioni italiane – nell’ambito del progetto
SHARPeR sostenuto dalla Commissione europea – con un programma di attività dedicate a scienza, innovazione e tecnologia per
condividere le passioni dei ricercatori e per
scoprire insieme a loro quello su cui si sta lavorando nei centri di ricerca del nostro
Paese. La Notte europea dei Ricercatori è
l’occasione per vivere insieme le emozioni e
la bellezza della conoscenza.

Dal 29 al 31 ottobre 2019

3 Giorni per la scuola - HUB 2019
per connettere progetti idee e pratiche
Convention nazionale dedicata alla scuola e
alle eccellenze che la scuola esprime. Tre
giornate per un confronto tra dirigenti, docenti e studenti sulle buone pratiche in ambito scolastico e per un incontro tra le scuole,
le istituzioni e le aziende produttrici di beni
e servizi per il mondo della scuola, della didattica e della formazione.

Dal 21 al 24 novembre 2019

Futuro Remoto
un Viaggio tra scienza e Fantascienza
A Città della Scienza ritorna la più grande
festa dedicata alla scienza, alla tecnologia,
alle innovazioni, all’arte e alla cultura. Nel
2019 Futuro Remoto si conferma una vera e
propria “Festa della Scienza”.
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sabato 14 e domenica 15 marzo 2020
Dall’11 al 16 febbraio 2020

darwin Week
A Città della Scienza si ricorderanno le opere
e la vita di Charles Darwin, il padre di tutti i
naturalisti! Si potranno conoscere e approfondire le curiosità biografiche , le esperienze che l’hanno condotto alla scoperta
della più importante teoria “L’evoluzione
della specie” con visite guidate a tema, giochi, dimostrazioni interattive, incontri con
esperti e laboratori per i più piccoli.
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Festeggiando la Giornata
Mondiale dei Planetari!

sabato 21 e domenica 22 marzo 2020

Un planetario è molto più che un semplice simulatore di una volta celeste. e’ un luogo
dove sognare ad occhi aperti, un luogo dove
approfondire i misteri del nostro Universo,
viaggiare nella nostra Galassia, esplorare
Mondi Lontani. Il 15 Marzo è la “Giornata
Mondiale dei Planetari” e nel Planetario di
Città della Scienza, il più grande e avanzato
tra tutti i planetari 3D in Italia, siamo già
pronti a festeggiare!

Composta chimicamente da due atomi di
idrogeno e un atomo di ossigeno, l’acqua è
senz’altro la più importante tra tutte le risorse! Il nostro pianeta visto dallo spazio è
una "biglia blu" proprio per la predominanza
dell'elemento acqua. Il 21 e il 22 Marzo Città
della Scienza festeggia la Giornata Mondiale
dell’Acqua con esperimenti e dimostrazioni
scientifiche sull’”oro blu” del nostro pianeta.

Giornata Mondiale dell’acqua

sabato 23 e domenica 24 maggio 2020

Giornata Mondiale
della Biodiversità
sabato 25 e domenica 26 aprile 2020

Giornata Mondiale della terra
Nata come movimento universitario il 22
aprile 1970 per sottolineare la necessità della
conservazione delle risorse naturali della
Terra, nel tempo, la Giornata della Terra è divenuta un avvenimento educativo ed informativo. Città della Scienza non poteva non
adeguarsi nelle celebrazioni a livello mondiale programmando attività, laboratori, dimostrazioni scientifiche appassionanti e
istruttivi per il nostro pubblico! Andremo alla
scoperta della bellezza ma al tempo stesso
anche della fragilità del globo terrestre!

Il termine biodiversità ti fa pensare ad una foresta lussureggiante, popolata da una miriade
di specie animali e vegetali! Ma biodiversità
non è solo questo! La vita, grazie alla sua cieca
determinazione, riesce a sbocciare in un’infinità di ambienti, con risultati sorprendenti. Deserti, vulcani, montagne coperte da ghiacci
perenni, anche gli ecosistemi più estremi possono ospitare animali e piante che si sono
adattati in nome della sopravvivenza. In questo weekend Città della Scienza ricorda la giornata della Biodiversità che ricade il 22 maggio,
con attività e laboratori a tema: proteggere la
biodiversità del pianeta conviene soprattutto
all’uomo.

sabato 13 e domenica 14 giugno 2020

Giornata Mondiale degli oceani
L’8 Giugno si celebra a livello mondiale la
Giornata dedicata agli Oceani. L’idrosfera
copre più dei due terzi dell’intero nostro pianeta… Queste enormi distese di acqua sono
una risorsa da tutelare: rappresentano la
“casa” di tantissime forme di vita; giocano
ruoli essenziali nei cicli della materia e dell’energia a livello planetario e ci forniscono
tantissimi alimenti indispensabili nelle nostre diete. A Città della Scienza celebreremo
l’inestimabile valore di questi ecosistemi
marini con attività, laboratori, incontri con
esperti, visite guidate tematizzate.
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STeAM
(Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte + Design, Matematica)
Leggere il presente e immaginare gli scenari futuri della scuola: è l’obiettivo del settore Innovazione didattica di Città
della Scienza; in particolare quest’anno il LeS presta maggiore attenzione alle attività laboratoriali legate alle discipline
STeAM.
L’enfasi posta sulle discipline STeAM nasce non solo dall’importanza di diﬀondere la cultura scientifica, ma anche dalla
crescente domanda nel mercato del lavoro di profili scientifici e dalla diﬀicoltà delle scuole nell’indirizzare gli adolescenti verso una carriera scientifica.
Vogliamo dunque contribuire ad orientare i giovani verso le discipline STeAM (Science, Technology, engineering, Art,
Mathematics) sempre più indispensabili per il quotidiano e per lo sviluppo professionale.
Il metodo è sempre quello del problem solving cooperativo, dove la classe diventa il luogo in cui si lavora per trovare
soluzione a problemi reali di vita quotidiana, con l’uso sempre maggiore di nuove tecnologie didattiche.

con il contributo di:
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LA DIDATTICA DeL SCIeNCe CeNTRe
È PROPOSTA ALLe SCUOLe
CON DIVeRSe OPzIONI
>> Le attività di laboratorio
Ogni attività aﬀronta un particolare argomento attraverso l’osservazione e lo svolgimento di esperimenti, proponendo percorsi alternativi alla didattica frontale allo scopo di superare le
eventuali diﬀicoltà di insegnamento/apprendimento.
>> Le attività in convenzione
Se una scuola desidera svolgere un gran numero di attività di
laboratorio, può stipulare con Città della Scienza una convenzione che prevede degli sconti sui costi previsti.
>> L’aggiornamento dei docenti
La Fondazione Idis - Città della Scienza è soggetto riconosciuto
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per
la formazione del personale della scuola. L’aggiornamento dei
docenti concerne la progettazione e la gestione di attività sperimentali, l’uso di nuove tecnologie per la didattica della
scienza, la riflessione su sperimentazioni didattiche in corso, la
progettazione e la valutazione di attività didattiche. L’oﬀerta
formativa è rivolta a docenti di scuole di ogni ordine e grado. È
possibile utilizzare la Carta del docente. I corsi formativi proposti possono essere visualizzati sulla piattaforma S.O.F.I.A. del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
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laboratori di Alimentazione e Salute

l500_VIAGGIO NELL’APPARATO DIGERENTE
(8-13 anni | durata 75’)

Durante l’attività si evidenziano le varie tappe del viaggio del cibo
lungo il tubo digerente a partire dalla triturazione nella bocca fino all’assorbimento nell’intestino. I partecipanti sono invitati a riflettere
sul ruolo e sull’importanza dei vari organi che compongono l’apparato
digerente e sulle numerose reazioni chimiche che completano il meccanismo della digestione in circa 24 ore. In particolare, si evidenziano
e si simulano i ruoli dei vari enzimi coinvolti, l’importanza dell’acidità
di alcuni siti e della basicità di altri e la funzione degli organi annessi
al tubo digerente.
l501_IL SANGUE: A-B-0-AB
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(12-14 anni | durata 75’)

l509_ALIMENTAZIONE E SALUTE

Il sangue è un tessuto fluido che trasporta sostanze nutritive, gas, ormoni, prodotti di rifiuto e anche cellule specializzate che difendono i
tessuti periferici da infezioni e malattie. Ognuno di noi appartiene a
un gruppo sanguigno (A, B, 0, AB-, Rh +, Rh-) in base alla presenza o
all’assenza ereditaria di sostanze (antigeni) che si trovano sulla superficie dei globuli rossi.
I partecipanti testeranno campioni di sangue fittizio (sintetico), valutando la reattività nei confronti di sieri anti-A, anti-B e anti-Rh. Infine
l’osservazione guidata di uno striscio di sangue al microscopio permetterà di osservare le diverse tipologie di cellule che popolano il sangue umano.

(8-13 anni | durata 75’)

Attraverso una discussione sul Modello Alimentare Mediterraneo gli
studenti apprendono le principali regole per una alimentazione sana e
corretta non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche quantitativo
programmando il regime alimentare di una "propria giornata tipo" e
valutandone la validità. In seguito gli alunni, divisi in gruppo, vanno alla
ricerca dei principali nutrienti presenti in modo prevalente in vari alimenti e sperimentano, attraverso reazioni chimiche, come alcuni principi nutritivi siano presenti in quantità diverse nel cibo. Il percorso si
conclude con una breve riflessione sui rischi legati ad una cattiva alimentazione quali: obesità, diabete, malattie cardiovascolari.

laboratori Fablab dei Piccoli
Un luogo attrezzato con strumentazioni tecnologiche ed utensili vari, dove bambini e ragazzi possono svolgere attività dinamiche e stimolanti;
una palestra per aspiranti makers che insegna a “pensare con le mani”, un metodo educativo per avvicinare gli studenti allo studio delle materie
STeAM in modo pratico, giocando e studiando le basi della robotica, del coding e della modellizzazione 3D.

l310_CODING E ROBOTICA EDUCATIVA
(9-13 anni | durata 75’)

In collaborazione con il Laboratorio per lo Studio dei Sistemi Naturali
e Artificiali (NAC) del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II.
L’obiettivo dell’attività è quello di introdurre gli studenti al concetto
di algoritmo attraverso l'utilizzo di un programma che deve consentire
ad un robot di svolgere azioni determinate. Gli studenti possono così
sperimentare il funzionamento di un robot.

i problemi sviluppando creatività in un contesto di gioco.
Dopo una breve introduzione sul significato della parola codice, i bambini, in un ambiente di apprendimento cooperativo, scelgono di far
compiere una determinata azione ad un divertente personaggio.
L’azione viene prima compiuta realmente dai bambini e poi, con l’aiuto
di un software dedicato, i bambini scrivono le righe di comando necessarie per “programmare” il personaggio a compiere l’azione scelta.
l313_PROGRAMMIAMO LA COCCINELLA ROBOT
(6-10 anni | durata 75’)

l311_LA STAMPANTE 3D PER PREPARARCI AL FUTURO
(8-13 anni | durata 75’)

Obiettivo dell’attività è far conoscere ai bambini l’uso delle stampanti
3D per prepararli all’ennesima rivoluzione tecnologica che cambierà
le nostre abitudini.
Con l’aiuto di esperti makers, i bambini scoprono come da un disegno
realizzato con un tablet e da loro creato, attraverso l’uso di un’applicazione molto intuitiva, sia possibile arrivare alla realizzazione vera e
propria di un oggetto tridimensionale, stampato e prodotto in 3D davanti ai loro occhi.

Obiettivo dell’attività è introdurre i più piccoli al pensiero computazionale ossia alla capacità di risolvere un problema pianificando una
strategia. Una simpatica coccinella robot conduce i bambini alla scoperta del coding e della programmazione attraverso la realizzazione
di un percorso.
Un laboratorio creativo dove i bambini compilano il codice per programmare la Bee-Bot che si muoverà grazie ai comandi che le saranno
comunicati.
l315_ROBO-TINKERING
(6-10 anni | durata 75’)

l312_È ARRIVATA L’ORA DEL CODICE
(8-13 anni | durata 75’)

Obiettivo dell’attività è di introdurre i bambini alla programmazione
con lo scopo di sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere

Attività dedicata alle nuove generazioni, curiose di scoprire le nuove
tecnologie, come funzionano, come interagirci, ma soprattutto come
costruirle, integrando evolute piattaforme e schede di programmazione come Arduino.
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laboratori Fablab

L316_ I PRIMI APPROCCI CON ARDUINO
(11-16 anni | durata 75’)

Nell'era della fabbricazione digitale diventa fondamentale per le
nuove generazioni comprendere come interagire con i sistemi informatici hardware e software, con particolare attenzione per la odierna
natura "open source" di dati e perché no di materiali. Una attività incentrata sulla comprensione e sulla scrittura dei codici di programmazione che permettono di gestire, attraverso la scheda Arduino, i più
svariati "sensori" analogici.
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laboratori per i Piccoli

l301_GIOCARE CON LA NATURA
(3-5 anni | durata 75’)

Nel boschetto di Città della Scienza giocare con le lastrine colorate per
vedere come cambiano i colori, giocare con dei prismi per vedere l’arcobaleno ... queste attività hanno lo scopo di far percepire al bambino
l’esistenza di regole alla base dei fatti della natura e che mirano a far
guardare le “cose di sempre” secondo una modalità scientifica.
L’attività si svolge negli spazi all’aperto.
l302_TOCCA, ASCOLTA, GUARDA, ODORA, ASSAPORA
(5-7 anni | durata 75’)

I bambini dispongono di strumentazioni come lenti d’ingrandimento,
prismi, lastrine, diapason, contagocce per svolgere esperimenti volti
a scoprire il valore indispensabile di ciascuno dei cinque sensi. Le discussioni sulle osservazioni fatte mirano alla scoperta di regole che
descrivono aspetti signiﬁcativi delle esperienze svolte.

l304_ CACCIA AL TESORO IN GIARDINO
(6-10 anni | durata 75')

L'obiettivo dell'attività è fornire principi metodologici per fare osservazioni in ambiente naturale. L'attività si svolge nel giardino di Città
della Scienza dove i bambini, con l'aiuto di una mappa, seguendo vari
indizi, ne esplorano la ﬂora e la fauna.
l353_IL MARE E IL MONDO IN FORMA
(4-10 anni | durata 75’)

Lavorare e conoscere i materiali argillosi per sperimentare la composizione tridimensionale e creare oggetti del mondo marino e altro.
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laboratori di Fisica
Costruiremo modelli e teorie dei fenomeni osservati nei laboratori e nelle aree all’aperto del science centre con un approccio non addestrativo,
e neppure di esecuzione di un protocollo o di prova di una legge già nota, ma di esplorazione della fenomenologia attraverso pratiche di autentica
ricerca. Questo perché la Fisica, che ha una struttura induttiva e non logico deduttiva, è una scienza sperimentale che conserva senso e significato
quando la si insegna attraverso vere esperienze di laboratorio.
Un’occasione quindi per condurre tutti insieme un’indagine con il metodo scientiﬁco assumendo l’attività come esempio paradigmatico legato
alle leggi e ai principi oggetto del laboratorio.

l102_ARIA VS ACqUA

l100_LA CITTà DELLA LUCE

(6-12 anni | durata 75’)

(6-13 anni | durata 75’)

I ragazzi svolgono semplici ma chiariﬁcatrici esperienze alla scoperta
delle proprietà dell’aria e dell’acqua. Attraverso giochi d’acqua, sifoni,
e vasi comunicanti si indagano i comportamenti dell’aria, dell’acqua e
di altri liquidi governati dalle leggi della meccanica dei ﬂuidi.

Guardare, raccontare, progettare il paesaggio illuminato intorno a noi.
La luce va sì per una strada dritta ma se incontra un oggetto è in parte
assorbita, riﬂessa, rifratta, diﬀusa, dispersa ... e il colore delle cose: la
luce che interagisce con la materia e il meccanismo della visione umana.

l105_GALLEGGIAMENTO... ANCHE IN ARIA!

l121_CON PILE E LAMPADINE

(6-14 anni | durata 75’)

(8-13 anni | durata 75’)

Come è possibile che in acqua una piccola biglia aﬀonda mentre una
nave galleggia? Dal galleggiamento alla legge d'Archimede, un equilibrio
tra due sistemi!

In semplici circuiti resistivi in corrente continua, utilizzeremo tester digitali per lavorare con conduttori e isolanti, indagare correnti e versi, osservare cadute di potenziale. Con l’aiuto delle breadboard, le basette
sperimentali utili per la realizzazione di prototipi di circuiti, analizzeremo
alcuni circuiti in termini di corrente, tensione e resistenza.

l106_CHE CALDO, CHE FREDDO
(6-13 anni | durata 75’)

Partendo dal quotidiano, dalle sensazioni termiche, si interpretano i
comportamenti dei materiali attraverso lo studio delle variabili ﬁsiche
conducibilità e capacità termica e l'utilizzo di termometri e sensori di
temperatura.
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l108_ARCHIMEDE E IL GIALLO DELLA CORONA
(10-14 anni | durata 75’)

Sarà stata tutta d’oro la corona di Gerone tiranno di Siracusa? A questa
domanda, che fu posta ad Archimede, anche noi proveremo a dare una
risposta ritrovando assieme la grandezza signiﬁcativa: la densità.

l110_CIRCUITI ELETTRICI
l900_ BICI… IN CADUTA CONTINUA!

(14-18 anni | durata 75’)

(10-14 anni | durata 75’)

Facendoci guidare dalla luminosità di alcune lampadine, utilizzando
poi un tester, lavoreremo con conduttori e isolanti ed impareremo ad
analizzare i circuiti in termini di corrente, tensione e resistenza per ritrovare la prima legge di Ohm.

Rimanendo vicini all’esperienza diretta e agli strumenti concettuali
dei nostri ragazzi, verranno realizzate esperienze finalizzate alla scoperta che quello del ciclista non è un equilibrio ma uno stato di caduta
continuamente compensato, ma solo se la velocità è abbastanza elevata e tra copertone e strada c’è la forza d’attrito. Osserveremo poi dei
video con biciclette BMX per scoprire che le leggi fisiche che governano
le acrobazie sono le stesse che descrivono le tranquille pedalate.
l213_MISURIAMO LE FORZE
(11-15 anni | durata 75’)

Nuove tecnologie per la didattica e materiali di uso comune ci permetteranno di indagare il concetto di forza. Utilizzando materiali deformabili e indeformabili, molle di precisione e dinamometri, verranno
proposti prima esperimenti qualitativi, con la richiesta di ritrovare regole, poi quelli quantitativi per la modellizzazione del fenomeno attraverso la legge di Hooke.
l109_IL MOTO E LE SUE RAPPRESENTAZIONI
(11-16 anni | durata 75’)

Le attività di questo laboratorio trattano, in maniera strettamente integrata, la descrizione cinematica di moti su traiettoria rettilinea. Utilizzando un sonar, che trasmette in tempo reale i dati acquisiti al
computer, studieremo i graﬁci s(t), v(t) e a(t) di un moto rettilineo e le
loro correlazioni.

l111_CALORE E TEMPERATURA
(14-18 anni | durata 75’)

Partendo da fenomeni quotidiani e realizzando poi esperienze quantitative si lavora con i concetti di sistema, equilibrio termico, temperatura, calore, conducibilità termica, calore specifico. Durante le
attività si utilizzano strumentazioni tradizionali (termometri, thermos,
cronometri, ecc.) e sensori di temperatura collegati al computer o a
notebook.
l120_ MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO
(12-18 anni | durata 75’)

Indagheremo alcuni fenomeni magnetici ed elettromagnetici per ricostruire leggi e principi che li governano con esperimenti che seguono un percorso di sviluppo concettuale dal semplice al complesso.
Partiremo dall’osservazione dell’interazione di materiali diversi con
magneti, esploreremo poi le linee di forza di alcuni campi magnetici
fino a indagare le forze tra magneti e correnti, anche attraverso la realizzazione dell’esperienza di Oersted. Ricostruiremo così alcune leggi
che descrivono le interazioni elettromagnetiche per meglio comprendere le relazioni tra struttura atomica della materia e magnetismo.
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laboratori di Scienze della Terra

laboratori di Astronomia

noVitÀ

l803_ROBOT E VULCANI
(6-10 anni | durata 75’)

Attraverso la programmazione di simpatici robot impareremo cosa
sono i vulcani, come si formano e quali tipi di rocce generano. Un laboratorio creativo per conoscere le caratteristiche dei diversi tipi di
eruzioni vulcaniche.
l804_TERREMOTI: COME E PERCHé
(11-18 anni | durata 75’)

I terremoti sono una manifestazione naturale della dinamica della crosta terrestre e, piuttosto che alla fatalità, le loro tragiche conseguenze
sono molto spesso riconducibili a responsabilità umane. Alcuni scienziati sostengono addirittura che l’unica vittima reale documentata di
un terremoto sia stata una pecora beante precipitata in una faglia
apertasi in occasione di un terremoto occorso in California agli inizi
del secolo scorso. La conoscenza degli aspetti scientifici che soprintendono a un fenomeno tanto inquietante è perciò importante. Gli argomenti sono aﬀrontati in modo anche divertente e le esperienze
svolte rivelano aspetti perfino sorprendenti delle onde sismiche e del
fenomeno della risonanza.
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L’osservazione del cielo è una delle più antiche forme di indagine
scientifica; dapprima a occhio nudo e poi, via via, con strumenti più
raﬀinati, potenti e complessi, ha accompagnato la storia e l’evoluzione
della conoscenza umana. ecco perché per l’anno scolastico 2019-2020,
tra le tante novità proposte da Città della Scienza, vi saranno i nuovi
laboratori didattici di Astronomia. Con il nuovo Planetario 3D, infatti,
Città della Scienza ha ripreso ad occuparsi permanentemente di questa aﬀascinante disciplina, la cui valenza scientifica e didattica riguarda gli studenti di scuole di ogni ordine e grado. I nuovi laboratori
di Astronomia - i cui contenuti saranno presentati nelle prossime settimane - si svolgeranno in diverse aree di Città della Scienza: nel Planetario, nelle aule didattiche ma anche nelle aree all'aperto. Per
questo vi invitiamo a restare in contatto con noi e a seguire gli aggiornamenti della nostra oﬀerta sul nostro sito web e consultando le prossime versioni on line di questo catalogo.

laboratori Secondamano - Lab Maker
Al Secondamano Lab si costruiscono giochi e strumenti per imparare dalla ideazione e realizzazione di
un progetto dando una connessione tra quel che facciamo alle cose, con le cose, e quello che accade.
L’intento è quello di rendere il più possibile interessante e semplice la comprensione di alcuni fenomeni
ﬁsici, cercando di interpretarli come fatti piuttosto che come risultati di formule matematiche.
Durante i laboratori verranno usate apparecchiature dedicate, dispositivi tecnologici e oggetti
ormai in disuso, di secondamano, a cui daremo nuova vita.

l115_DENSIMETRI E DIAVOLETTI
(8-12 anni | durata 75’)

Cosa accomuna le romantiche e leggere lanterne volanti con il moto
dei sottomarini che possono immergersi a diverse profondità e navigare non visibili a occhio nudo? Realizzeremo un divertente Diavoletto
di Cartesio e un interessante densimetro per indagare il galleggiamento nei ﬂuidi e confrontare la densità di alcuni liquidi.
Cosa portare: 1 bottiglia di plastica con tappo, ad esempio una bottiglietta vuota dell’acqua.
l118_LO SPETTROSCOPIO
(8-12 anni | durata 75’)

Gocce di pioggia e luce del Sole sono i semplici ingredienti che danno
vita all’arcobaleno che tante volte abbiamo ammirato stagliarsi nel
cielo! La luce, onde elettromagnetiche nella banda del visibile, include
tutti i colori percepibili dall’occhio umano, che è un complesso rivelatore che può funzionare solo se c’è luce, tanta luce. Realizzeremo un
utile spettroscopio per l’osservazione degli spettri di alcune sorgenti
luminose.
Cosa portare: 1 rotolo di cartone, ad esempio il tubo delle patatine o
l’anima della carta igienica.

l119_IL SAPIENTINO!
(8-12 anni | durata 75’)

Un ﬂusso di cariche costituisce una corrente elettrica che genera eﬀetti
termici, magnetici, meccanici, chimici e luminosi tutti utili per molte
applicazioni di fondamentale importanza per la società moderna. Realizzeremo il piacevole ed educativo gioco elettrico Sapientino per osservare e studiare il comportamento di semplici circuiti resistivi.
Cosa portare: 1 scatola di cartone, ad esempio una scatola per scarpe
o per camicie.
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Fiabe in Laboratorio
IL GRAMMATICO DELLA FISICA
Le storie permettono di vivere situazioni, sperimentare sentimenti,
elaborare vissuti e articolare soluzioni che mettono in grado di confrontarsi con la realtà. Collegheremo, attraverso il racconto, gli esperimenti alle emozioni per facilitare il processo di apprendimento. Un
approccio che si baserà sull’esperienza diretta e indiretta sottolineando l’importanza delle storie vissute e di quelle intensamente raccontate. Giochi, drammatizzazioni e la rivisitazione cognitiva delle
esperienze per ritrovare quindi il legame con il quotidiano e una prima
modellizzazione dei fenomeni osservati attraverso disegni, descrizioni,
relazioni.

l101_STORIE DI LUCI, OMBRE E COLORI
(5-7 anni | durata 75’)

Attraverso filastrocche e racconti, che coinvolgono l’immaginario e la
dimensione aﬀettiva, esploreremo alcuni comportamenti della luce:
il suo percorso rettilineo, i colori della luce e i colori delle cose, la composizione dei colori e le piccole grandi ombre.
l103_FORZE IN GIOCO
(5-7 anni | durata 75’)

Il racconto delle vicende di quel pasticcione del mago Gigione ci permetteranno di fare esperienze di forze, di deformazioni e di moti. Giochi e sfide che prevedono la manipolazione di oggetti plastici ed
elastici e lo studio di movimenti con il proprio corpo e con oggetti.
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La Fisica con gli smartphone
BRING YOUR OwN DEVICE!
Gli studenti di oggi, nativi digitali, apprendono e gestiscono l’informazione e la comunicazione in modo diverso dalle generazioni precedenti.
L’utilizzo di dispositivi digitali permette loro di apprendere in modo autonomo, ovunque e dovunque essi siano, anche attraverso l’interazione
diretta con l’ambiente virtuale e il gioco, trovando e condividendo contenuti realizzati da esperti, usando la tecnologia per trasformare nozioni
astratte in esperienze concrete, e in gruppo attraverso attività condivise. Lo smartphone diventa quindi uno strumento tuttofare con cui coinvolgere i ragazzi in pratiche concrete di autentica ricerca.

l201_OMBRE E ALTEZZE
(10-14 anni | durata 75’)

La luce va per una strada dritta! Attraverso l’osservazione e la misura di
ombre e gnomoni, anche utilizzando delle App, sarà possibile stimare l’altezza di alcuni ediﬁci sfruttando una delle caratteristiche più note della
luce, la sua propagazione rettilinea in mezzi omogenei e trasparenti.
l212_LA FISICA NEL PALLONE
(11-16 anni | durata 75’)

Conoscere le regole della meccanica che determinano i comportamenti
di palle e palloni non toglierà nulla all’emozione di una bella azione sportiva ma aiuterà a riﬂettere, anche attraverso la realizzazione di video in
slow motion, su come gli aspetti ﬁsici hanno determinato forme e materiali delle palle utilizzate nei diversi sport.

zione di misure di grandezze fisiche e metteremo a confronto strumenti
e protocolli già consolidati con le nuove pratiche oﬀerte da smartphone
e App.
l112_LUCE E VISIONE
(14-18 anni | durata 75’)

Fenomeni luminosi, quali la propagazione rettilinea, la riﬂessione e la rifrazione, saranno introdotti in esperimenti che appaiono piacevoli da
vedere e che ci permettono di capire cos’è la luce e quali sono le leggi
che regolano alcuni suoi comportamenti. Misureremo l’intensità luminosa di una sorgente, con il sensore di luce ambientale di un tablet o di
uno smartphone e ci chiederemo di quanto devia la luce quando viene
rifratta, realizzando una misura indiretta dell’indice di rifrazione di alcuni
liquidi con l’aria.
l214_CADUTA LIBERA E MOTI APPARENTI

l211_LA MISURA AI TEMPI DELLO SMARTPHONE

(15-18 anni | durata 75’)

(14-16 anni | durata 75’)

Uno smartphone o un tablet, una scatola di cartone e dei ﬁocchi di polistirolo sono tutto ciò che serve per studiare sistemi di riferimento, inerziali e non. Cosa accade a un oggetto in caduta libera? Utilizzando
l’accelerometro di un tablet, acquisiremo misure di accelerazioni in funzione del tempo e le analizzeremo mediante delle App dedicate. Determineremo così il valore dell’accelerazione di gravità.

Per studiare, analizzare e capire i fenomeni del mondo ﬁsico nel quale
viviamo costruiremo modelli, a partire da osservazioni qualitative, per
formulare predizioni e confrontarle con i valori ottenuti da misure successivamente eﬀettuate.
Ci soﬀermeremo quindi sui concetti fondamentali per l’analisi e l’esecu-
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laboratori di Biologia e Biotecnologie
l407_EVOLUZIONE DELL’UOMO
(6-18 anni | durata 75’)
L’attività si divide in tre parti: nella prima gli studenti confronteranno
calchi di crani di scimmie antropomorfe, australopiteci e diverse specie di Homo per delineare le diﬀerenze principali e identificare i caratteri primitivi da quelli più evoluti. Successivamente, dopo aver
familiarizzato con i record fossili, dovranno localizzare gli stessi su una
cartina del mondo e valutarne l’origine e le eventuali migrazioni che
la specie ha intrapreso. L’ultima parte dell’attività si avvale di dispositivi digitali per permettere agli studenti di fissare le nozioni apprese:
attraverso i tablet i ragazzi potranno scattarsi delle foto e trasformare
il loro volto in un uomo (o donna) di Neanderthal o di un altro ominide,
grazie ad una applicazione gratuita.
l601_ALLA SCOPERTA DEL DNA
(8-13 anni | durata 75’)
Gli studenti, nei panni di una equipe di ricercatori, si cimentano nell’attività di estrazione e visualizzazione del DNA a partire da campioni
vegetali che permettono l’osservazione ad occhio nudo di un “flocculo”.
l602_ENTRIAMO IN UNA CELLULA!
(8-13 anni | durata 75’)
Un percorso didattico per scoprire, attraverso immagini, osservazioni
al microscopio che cos’è una cellula, come è fatta, quali sono le sue funzioni principali, cosa sono i caratteri ereditari e in che modo vengono
trasmessi. Si procederà all’allestimento di preparati a fresco di cellule
animali (cellule di epitelio della mucosa boccale) e vegetali, per l’osservazione microscopica che ne evidenzierà la morfologia e la struttura.
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l603_DNA FINGERPRINTING
(14-18 anni | durata 180’)
La tecnica del DNA fingerprinting permette di comparare frammenti
di DNA provenienti da individui diversi e, per tale motivo, trova applicazione in ambito medico, forense e genetico. In particolare, l’elevata
aﬀidabilità del DNA fingerprinting rende questo tipo di analisi particolarmente adatta per risolvere indagini poliziesche e casi di paternità. Nel corso dell’attività i ragazzi visualizzeranno frammenti di DNA,
ottenuti dalla digestione enzimatica di plasmidi, per mezzo dell’elettroforesi su gel di agarosio e li confronteranno con un campione dato.

laboratori di Scienze Naturali - Il Verde e gli altri Colori

l708_DAL FIORE AL FRUTTO

Le attività
possono prevedere
una fase da svolgersi
nel giardino.

(6-13 anni | durata 75’)

Fiori e frutti raccolti dai ragazzi sono sezionati per osservarne i componenti e tracciare il percorso di trasformazione dal fiore al frutto. Un approfondimento particolare è dedicato all’impollinazione e ai principali
agenti responsabili di tale processo.
l709_DIVERSAMENTE VERDI
(8-13 anni | durata 75’)

Il mondo vegetale è estremamente vario: piante dalle forme, dimensioni
e caratteri anche molto diversi tra loro popolano tutti gli ambienti terrestri e acquatici. Osservando e confrontando foglie, frutti, fusti, fiori,
semi, radici di piante diverse se ne scoprono funzioni e adattamenti.
l712_L’ECOSISTEMA DELLO STAGNO
l710_I COLORI DELLA NATURA

(6-13 anni | durata 75’)

(5-10 anni | durata 75’)

L’esplorazione del mondo vegetale e animale attraverso osservazioni
macroscopiche e microscopiche di organismi che popolano lo stagno
di Città della Scienza.

Attraverso una serie di procedimenti chimici e fisici sono estratti da elementi vegetali alcune tinture naturali con le quali, in antichità e ancora
oggi, si realizzano prodotti per la creazione di opere pittoriche. L’attività
prevede l’impiego delle tinture ottenute per la decorazione artistica di
oggetti.
l711_ANATOMIA DI UNA PIANTA
(10-13 anni | durata 75’)

Osservazione e analisi delle strutture macro e microscopiche di una
pianta per scoprire non solo le caratteristiche degli organismi vegetali
ma anche il modo in cui questi svolgono le loro funzioni vitali.

l715_LABORATORIO NATURA – L’ACqUA E LA VITA
(6-11 anni | durata 75’)

Cellule che si colorano di blu, patate che cambiano umore e da “arzille”
diventano “depresse”, fiori che sbocciano, pigne che indicano il tempo
che fa, gambi di sedano che si irrigidiscono e poi “appassiscono”, zucchero che si colora… l’osmosi, l’igroscopicità, la capillarità e la pressione
di turgore vengono illustrate e spiegate con esperimenti semplici e divertenti.
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laboratori di Scienze Naturali

l716_LABORATORIO NATURA – PIANTE IN PARTI
(6-11 anni | durata 75’)

Quali sono gli elementi di un seme? e di un fiore? Come si fa a individuare
la presenza di amido in alimenti di origine vegetale? Cosa dà il colore alle
foglie? Come si nutrono le piante? Semplici e divertenti esperimenti consentono di rispondere a queste e a tante altre curiose domande.
l717_LA CELLULA E KLIMT
(6-10 anni | durata 75’)

La struttura della cellula vivente, analizzata con osservazioni al microscopio, è discussa in riferimento alle sperimentazioni degli artisti dai
primi del Novecento ad oggi e i bambini creano una “cellula” originale
per dar vita ciascuno alla propria creazione artistica.
l718_ARTISTI DI NATURA
(4-10 anni | durata 75’)

Pittura, modellazione dell’argilla, decorazione, riciclo sono alcune delle
attività creative ispirate alle forme e alle simmetrie della Natura.
ì
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All’atto della prenotazione va indicata la tipologia di laboratorio di interesse.

laboratori di Matematica

l221_IL KIT LOGICAMENTE
(11-18 anni | durata 75’)

Per la Matematica si sente il bisogno di evitare nello studente un atteggiamento passivo dinanzi ad un assioma o ad una definizione, da
non interpretare come un’imposizione da accettare senza discutere,
e di cercare strategie alternative, quali quelle di presentare ogni singola nozione con esempi concreti tratti dalla realtà.
Negli anni si sono “aﬀermate” nuove entità matematiche con applicazioni alla fisica, alla chimica, che è forse opportuno inserire nel bagaglio di conoscenze attuali.
In questa attività analizziamo nello specifico le tassellazioni e la geometria frattale. Utilizzando il kit del progetto “Logicamente” mettiamo
in pratica la teoria; tasselliamo un rombo con poligoni regolari prestabiliti.
l224_MISURIAMOCI
(11-18 anni | durata 75’)

L’antropometria è la scienza che si occupa di misurare il corpo umano
nella sua totalità o nelle sue componenti, a fini statistici e a supporto
dell'antropologia, ad esempio nella ricostruzione della storia delle popolazioni. essa ha applicazioni cliniche, nell'ergonomia, nel disegno
industriale e nella moda.
In questa attività esaminiamo come la definizione di sezione aurea è
a capo di varie discipline diverse tra loro. Il tutto è spiegato attraverso
immagini che ritroviamo nel quotidiano.

l226_DIAMO I NUMERI
(11-18 anni | durata 75’)

La successione di Fibonacci, oltre ad essere una legge matematica,
spiega alcuni schemi che sono presenti in diverse discipline, quali economia, biologia, astrologia, arte.
In questa attività verifichiamo come i numeri di Fibonacci e la sezione
aurea siano l’espressione matematica della bellezza e della natura
espressa in diversi campi.
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laboratori di Fabbricazione digitale

l014_3D MODEL YOUR IDEA
(14-18 anni | durata 150’)

Le moderne tecnologie digitali richiedono sempre più la conoscenza
di software di modellazione 3D capaci di mostrare, su schermo, la propria idea, aggiungendo alle due dimensioni della carta una terza: l’altezza. Obiettivi dell’attività saranno introdurre il mondo della
modellazione 3D, mostrare il software Rhinoceros 3D e modellare un
semplice oggetto.
l015_PRINT IN FABLAB
(14-18 anni | durata 150’)

Tra le tecnologie digitali di maggior impatto quella della stampa 3D è
sicuramente al primo posto: una tecnologia capace di trasformare il
virtuale in reale, ad un costo basso e con una grande personalizzazione. Dopo un’introduzione alla manifattura additiva, obiettivo del
corso sarà la stampa 3D di un modello scaricato dalla piattaforma online Thingiverse e l’analisi di tutti i relativi parametri.
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laboratori di discussione partecipata
OFFeRTI GRATUITAMeNTe DAL CeNTRO ReGIONALe TRAPIANTI FINO AL 31 DICeMBRe 2019
“la Vita è il dono Più Bello cHe ci sia... PeRcHè donaRe un oRGano siGniFica donaRe la Vita”
L’IMPORTANzA DeLLA DONAzIONe e DeL TRAPIANTO DeGLI ORGANI.
LA COLLABORAzIONe TRA CeNTRO ReGIONALe TRAPIANTI e CITTà DeLLA SCIeNzA PeR IL 2019.
Il Centro Regionale Trapianti e Città della Scienza hanno messo in campo un fitto programma di esperienze per tutto il 2019 con l’obiettivo
di promuovere insieme una campagna di sensibilizzazione sull’importanza della donazione degli organi sostenendo e favorendo i trapianti,
unica speranza di vita per migliaia di persone.
All’interno della programmazione delle attività museali di Città della Scienza si propongono per le scuole laboratori sul tema della donazione.
l511_ DISCUSSION GAME: I TRAPIANTI
(13-18 anni | durata 75’)

Gioco - dibattito scientifico sul tema della donazione degli organi. Che
scelte verranno fatte di fronte alle situazioni descritte? Quale sarà la propria opinione? Come informare i decisori politici delle posizioni assunte?
Gli studenti parteciperanno e comprenderanno non solo l’importanza
della donazione degli organi, ma anche come funziona un dibattito democratico.
Il gioco Play Decide consiste in una serie di carte (create con il Centro
Regionale Trapianti) che i visitatori, in numero da 5 a 8 per tavolo, scelgono, illustrano e commentano assieme agli altri partecipanti, facendo
in modo che le proprie opinioni si confrontino con quelle altrui e insieme
si costruisca un sapere condiviso.
Avendo a disposizione una connessione in rete, è possibile immettere
poi i risultati di ciascuna sessione di discussione nel sito PlayDecide così
da verificare come hanno risposto in merito agli stessi argomenti partecipanti di tutto il mondo.
GRatuito
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la scienza dà spettacolo
Gioco

GIOCHI PeR INDAGARe e COMPReNDeRe
IL MONDO INTORNO A NOI DIVeRTeNDOSI!

l905_RISCHIO
(8-18 anni | durata 75’)

Una plancia per giocare, 12 territori con pericolosità, vulnerabilità, disposizione delle strutture strategiche e indici demografici diﬀerenti, da 4 a 6
squadre, tante carte per mitigare il rischio. Tra decisioni da prendere e caso
da subire o assecondare una partita a carte per intervenire coscientemente sul territorio, mitigarne la pericolosità e ridurne il rischio. e vince il
gruppo che riesce a convivere meglio col rischio e a mitigarne gli eﬀetti.
l906_SPAZIO VITALE
(8-13 anni | durata 75’)

Un gioco-racconto dell’esistenza a tutte le dimensioni. I giocatori potranno
accostarsi ad un tavolo laboratorio multimediale (microscopi, esperimenti, exhibit) di gioco-racconto scientifico, incentrato sulla nascita della
vita sul nostro pianeta e sulla possibilità della sua esistenza altrove nel
cosmo. Per vincere bisogna modificare per primi il proprio DNA per poter
vivere su un pianeta della fascia dei pianeti abitabili.
l907_INSETTIGATOR
(8-13 anni | durata 75’)
a cura
dei comunicatori
de Le Nuvole Scienza
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Un gioco/sfida attraverso il quale i partecipanti si cimenteranno nel ruolo
di investigatori entomologici allo scopo di identificare varie specie di artropodi. I partecipanti in questa sfida saranno supportati da un glossario
dove troveranno riferimenti ai termini riscontrabili durante il percorso e
delle lenti di ingrandimento che faciliteranno l’osservazione di veri esemplari inclusi in resina. Vince chi identifica il maggior numero di insetti, aggiudicandosi il diploma di “Insettigator”.

nuvola

Spettacoli-inStallazioni e laboratori ambientati all’interno di una nuvola!

L901_A NASO INSU’ - con laboratorio sulle costellazioni

L904_9 MESI COME COMINCIA LA VITA - con laboratorio sui sensi e sul DNA

(4-8 anni | durata 60’ di cui 30’ nella nuvola e 30’ nel laboratorio)
i bambini s’imbarcheranno in una nuvola bianca per volare nel cielo e
toccare l’arcobaleno da vicino.
con il cannocchiale inventato dal padre della scienza moderna Galileo
Galilei, osserveranno le stelle, le comete, la superficie dei pianeti e della
luna... accompagnati da fantastici amici a bordo: la cagnolina laica, lo
scimpanzé enos e il piccolo robot r2 pronti a partire per missioni spaziali!!!

(4-8 anni | durata 60’ di cui 30’ nella nuvola e 30’ nel laboratorio)

“Quando una mamma e un papà decidono di avere un bambino… dove
vanno a prenderlo?
avvolti da morbido tessuto delicato, stretti e coccolati da pochi e ovattati
rumori esterni, si comincerà con il raccontare una storia: la nascita. Sospesi in una grande bolla di colore rosa i piccoli ospiti, accompagnati da
un personaggio misterioso, vivranno la magia di tornare nella pancia
della mamma.

L902_IN VIAGGIO - con gioco-laboratorio sulle grandi migrazioni del
mondo animali
(4-7 anni | durata 60’ di cui 30’ nella nuvola e 30’ nel laboratorio)
in una nuvola bianca, Gaia porta con sè un seme, elio, che ha perso la
sua terra. i bambini, con l’aiuto del vento, inizieranno un viaggio e si
tuﬀeranno nel mare e danzeranno con i cavallucci marini… fino a scoprire, che questo piccolo seme può essere lanciato nell’aria e, con il
vento e l’acqua, crescere dappertutto, per fare nascere la vita!
un viaggio geografico, seguendo animali e specie vegetali che hanno
trasformato le ‘barriere’ in punti di contatto.

informazioni

L903_NUVOLA D’ACQUA E D’ARIA - con laboratorio sulle proprietà dei
fluidi
(4-8 anni | durata 60’ di cui 30’ nella nuvola e 30’ nel laboratorio)
i bambini entrano scalzi all’interno di una nuvola di tessuto delicato…
si racconta di acqua e di aria per conoscere l’evaporazione ed il formarsi delle bianche nuvole…
conoscere il ciclo dell’acqua per comprendere quanto questo bene sia
prezioso, trascurato e dato per scontato.

> Le attività “Gioco”

prezzo per gruppo fino a max 25 bambini € 125,00
(non include il biglietto d’ingresso al Museo, che è obbligatorio)
> Le attività “Nuvola” disponibili da settembre 2019 al 28 febbraio 2020
e dal 1 giugno 2020 al 31 luglio 2020

prezzo per gruppo fino a max 25 bambini € 150,00
(non include il biglietto d’ingresso al Museo, che è obbligatorio)

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
tel. 081.7352.222 | CONTACT@CITTADELLASCIENZA.IT
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idee e progetti
per costruire la classe ideale!
R-store promuove l’utilizzo consapevole delle tecnologie come strumento didattico,
sviluppando nuove soluzioni proiettate a digitalizzare le lezioni oﬀrendo maggiore
interattività ad insegnamento ed apprendimento!
Oﬀriamo consulenza a dirigenti scolastici, insegnanti e tecnici per realizzare progetti tali
da permettere di allestire ed ottimizzare gli spazi formativi attraverso dispositivi e arredi
specifici, perfetti per le classi digitali.
Registrati qui: https://www.rstore.it/event/?t=education e partecipa gratuitamente ai nostri
principali workshop presentati dai nostri ADe/APLS (Apple Distinguished educator/Apple Professional Learning Specialist) per scoprire il nuovo modo di fare didattica (durata 90’).
• CREATIVITà “everyone can create”: scopri il genio creativo di ogni studente per ogni materia!
• CODING “everyone can code” with Swift Playground & Robotica: insegnare a scrivere codice significa lavorare sul pensiero critico e le abilità di problem solving.
• ACCESSIBILTà ED INCLUSIONE la tecnologia che migliora la vita di tutti!

Con noi la tua scuola potrà seguire un percorso per diventare una Apple
Distinguished School, ossia, un vero e proprio centro di eccellenza e di
leadership didattica!
Con noi i docenti interessati potranno seguire un percorso per conseguire il titolo di Apple Teacher così da sviluppare competenze su iPad e
Mac che potranno mettere in pratica nelle attività con gli studenti.

• REALTà AUMENTATA per scoprire il mondo con occhi nuovi!
• STORYTELLING la capacità di raccontare una storia con semplicità,
riuscendo a spiegare idee complesse con l’aiuto dei devices Apple.
• NATURA E SCIENZE ScienceBus permette l'osservazione di fenomeni
scientifici e l’esecuzione di esperienze (perfetto per gli studenti della
scuola primaria e secondaria).
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Scrivi a education@rstore.it per contattare il Team Education e richiedere:
• Informazioni su attività e promozioni per Studenti o Docenti
• Supporto per acquisti sul MePA/MePI
• Informazioni per sviluppare e realizzare progetti su misura se rappresenti
un ente scolastico o un dipartimento universitario

i seminari di fisica

Riprende, anche per l’anno scolastico 2019/20 a Città della Scienza, il ciclo
“I seminari di Fisica”, seminari divulgativi organizzati dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) – Sezione di Napoli e dal Dipartimento di
Fisica dell’Università Federico II di Napoli. I seminari, rivolti agli studenti
delle scuole superiori, trattano di argomenti che spaziano in tutti gli ambiti di ricerca dell’INFN e del Dipartimento e raccontano le problematiche
più aﬀascinanti e cruciali della fisica moderna: dal macro al micro-cosmo;
dallo studio dei neutrini alla scoperta del bosone di Higgs e al concetto
di massa; dal concetto di energia alla fisica delle stelle e dei fenomeni più
catastrofici dell’Universo.
Il programma dell’ottava edizione del ciclo sarà pubblicato, ad inizio anno
scolastico, sul sito di Città della Scienza
www.cittadellascienza.it.
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servizi e offeRte
per il pubblico
Scienza e divertimento per tutta la famiglia
Compleanno al museo
Bouvette
Science Store
Il Centro Congressi

scienza e divertimento
per tutta la famiglia!
Città della Scienza propone un programma di appuntamenti per
tutta la famiglia.
Feste con ingresso gratuito per i bambini, laboratori creativi e
scientifici, weekend tematici dedicati a piccolissimi, piccoli, grandicelli e, naturalmente, a mamme e papà.
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19 - 20 ottobre 2019

arrivano le Winx!
15 settembre 2019

la Grande Festa
di Riapertura del Museo
Città della Scienza sarà la location di una
grande festa di scienza e divertimento per
celebrare la riapertura degli spazi espositivi.
Ingresso gratuito per tutti i bambini fino a
12 anni.

Le Winx arrivano a Città della Scienza! Un
nuovo fantastico entusiasmante live show
targato Winx al planetario di Città della
Scienza: una chiacchierata sull’universo con
Stella, la più amata tra le Winx! e ancora
grande evento di lancio con le WINX in persona! Prova l’emozione di conoscerle dal
vivo e scattare tante foto con loro! e ancora,
tante attività, dimostrazioni, laboratori sulle
fatine più amate della tv! Da non perdere!

27 ottobre 2019

Festa di Halloween!
Ritorna il periodo più pauroso dell’anno, ma
anche uno dei più amati dai bambini! e tu,
sei diventato più coraggioso per aﬀrontarlo?
Ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 12
anni.
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Dall’8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

il natale di città della scienza
Il Natale di Città della Scienza è un momento
magico dove si respira aria di festa senza mai
perdere di vista la scienza e dove il divertimento diventa conoscenza! Tanti laboratori,
approfondimenti scientifici, spettacoli e giochi a tema natalizio arricchiranno questo attesissimo periodo di festa che parte l’8
dicembre concludendosi con la tradizionale
festa “Aspettando la Befana” domenica 5
gennaio 2020 con l’ingresso gratuito per tutti
i bambini fino a 12 anni.
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5 aprile 2020
23 febbraio 2020

superfesta di carnevale!
Scienza e divertimento per festeggiare la
festa più allegra dell’anno: bolle giganti,
spettacoli, sfilate di costumi e tanti scherzi
scientifici! Ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 12 anni.

aspettando Pasqua
Laboratori scientifici sulla scienza delle uova;
laboratori creativi sul significato della Domenica delle Palme; attività sportive e giochi in
giardino. Sono anche previste animazioni ad
hoc per i più piccini. Ingresso gratuito per
tutti i bambini fino a 12 anni.

città della scienza for kids

10 maggio 2020

Festa della Mamma
Domenica 10 maggio Città della Scienza festeggia le mamme! In occasione della festa,
ingresso gratuito per tutte le mamme accompagnate dai loro figli.

A Città della Scienza fino a dicembre 2019,
per due weekend al mese, con Nintendo
Labo e con tutta la famiglia prova la gioia di
montare, giocare e scoprire. Divertiti ad osservare il funzionamento delle tue creazioni:
potresti perfino inventare nuovi modi di giocare con i Toy-Con! Che sia un pianoforte a
13 tasti perfettamente funzionante o il manubrio di una motocicletta, un robot, una
casa o una canna da pesca, come per magia,
il bello sarà vederli animati su schermo e
scoprire tutti i segreti che stanno dietro la
tecnologia rivoluzionaria che permette tutto
ciò. Pane per i nativi digitali, nonché risorsa
inestimabile per i loro genitori. Per bambini
6-12 anni.

laboratori del weekend
Il fine settimana di Città della Scienza è dedicato in particolar modo alle famiglie. Oltre
alle visite guidate, realizziamo tanti laboratori interattivi per i più piccoli legati al tema
del week end. Scoprili sul nostro sito
www.cittadellascienza.it. Le visite guidate e
i laboratori sono inclusi nel prezzo del biglietto!
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compleanno
al museo!
Feste di compleanno per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni
Una nuova proposta di festa a Corporea e al Planetario.
In attesa che arrivino tutti gli amici invitati, i bambini sono
accolti nel foyer del Planetario da simpatiche guide scientiﬁche che li condurranno a fare tante scoperte nel mondo
della scienza.

PeR inFoRMazioni
tel. 081.7352.222
contact@cittadellascienza.it
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Si comincia con la visita a Corporea: i bambini possono provare l’ebrezza di essere gli unici ospiti
del Museo del corpo umano Corporea e di poter giocare con le installazioni più divertenti
che li conducono a:

• ascoltare il battito del proprio cuore…
• mettersi alla guida di una navicella che li porterà all’interno del corpo umano…
• farsi elettrizzare col drizzacapelli…
• ballare con gli amici davanti ad uno scheletro…
• sﬁdare gli amici a stare in equilibrio…
Dopo la visita seguirà lo show del Planetario 3D: tutti gli amici invitati potranno assistere
allo show in 3D del Planetario, per l’occasione tutto per loro, e osservare pianeti, stelle,
galassie e satelliti.
Il buﬀet e la torta sono organizzati in area esterna al bar del Planetario, a carico del cliente.

informazioni
GIORNI E ORARI DI FESTA
dal martedì al sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.30
dal 1° marzo al 31 maggio le feste avranno inizio alle ore 17.30
ETà BAMBINI: dai 6 ai 12 anni
ANIMAZIONE: gli animatori accoglieranno il festeggiato e i suoi
amici, potranno aiutare ad allestire e disallestire il buﬀet
COSTO: euro 500 (iva inclusa)

L’OFFERTA COMPRENDE:
• l’accesso a Corporea;
• uno spettacolo al Planetario in 2D della durata di circa 20 minuti e
trailer in 3D della durata di 5 minuti per massimo 30 bambini e per
i genitori del festeggiato;
• 2 animatori per 25/30 bambini che conducono la festa;
• il parcheggio per gli ospiti;
• gli inviti alla festa.
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Bouvette
di Città della Scienza
Città della Scienza propone al suo pubblico due punti ristoro
dove è possibile usufruire di una varia oﬀerta per un pranzo
veloce con proposte di ottima qualità.

il Punto RistoRo
oFFRe sPeciali

“PaccHetti”
PeR le scolaRescHe
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science store
di Città della Scienza
Prima di andar via, visita il nuovo Science Store del museo
situato nel foyer di ingresso del Planetario, accanto al bar.
Lo Store propone kit didattici per insegnanti, divertenti gadget per bambini, libri, giochi educativi e tecnologici.
Allo Store è possibile acquistare utilizzando la Carta del
Docente.

A TUTTI I docenti
CHe VISITeRANNO
IL science stoRe
CON LA PROPRIA CLASSe
SARà RISeRVATO,
MOSTRANDO QUeSTO couPon,
UN SIMPATICO

oMaGGio!
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il centro congressi
di Città della Scienza
In un contesto aﬀascinante per la bellezza architettonica
e innovativo per il suo elevato contenuto tecnologico, il
Centro Congressi di Città della Scienza, tra i più significativi
del Mezzogiorno, con un sistema ampio e variegato di sale
e spazi, dalla capienza complessiva di circa 2.000 posti, è
composto, oltre che da numerosi spazi all'aperto, da 13
sale, con una capienza variabile tra i 10 e i 1.000 posti. Il
Centro Congressi è una struttura moderna e prestigiosa,
con aree versatili, e servizi altamente specializzati per organizzare congressi, convention, convegni, premiazioni,
saggi di fine anno scolastico, esposizioni temporanee.

organizza qui

il tuo
evento
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PeR inFoRMazioni:
TeL. 081.7352.466
sPazioeVenti@cittadellascienza.it

sale dello spazio eventi
Sala NEwTON (827 poltrone)
Sala ARCHIMEDE (150 poltrone)
Sala AVERROÈ (150 poltrone)
Sala SAFFO (100 poltrone)
Salette POLIFUNZIONALI
Montessori, Bach, Vico, Ippocrate, Vivaldi, Modotti
Ogni sala ospita fino a un massimo di 80 persone (posti a sedere).
Le sale di entrambi i lati possono essere collegate tra di loro e con
la Galleria per mezzo di un sistema di pareti divisorie mobili.
GALLERIA del Centro Congressi
Spazio di circa 550 mq, che separa (sulla sinistra e sulla destra)
le sale del piano terra.
TENDOSTRUTTURA (525 mq)

spazi all’aperto
ANFITEATRO (1.350 posti a sedere)
PIAZZA DELLA MUSICA, PIAZZA VERDE
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cittÀdella>>
scienza è di
teRnananza
scuola-laVo
laVoRo GnaM
ttoGnaMaM
listino
2019 - 2020
e infoRMazioni
generali

listino scuole
> ATTIVITà DIDATTICHE
LABORATORI PER L’EDUCAZIONE ALLA SCIENZA
Il costo per le attività didattiche non comprende il biglietto
di ingresso al Science Centre (obbligatorio).
Attività didattiche (durata 75’)
- Costo individuale € 3,00
- Costo forfettario € 54,00 (gruppi inferiori alle 18 unità)

> SCIENCE CENTRE
Ingresso studenti € 6,00
Genitori che accompagnano le scolaresche € 6,00
> PLANETARIO
Ingresso € 5,00
> INTEGRATO SCIENCE CENTRE + PLANETARIO
Ingresso € 9,00
> MOSTRA #BIKE_IT!
Biglietto unico € 5,00 (non include l’ingresso al Science Centre)
> VISITE GUIDATE DURATA 75’
Il costo per visite guidate non comprende il biglietto di ingresso
al Science Centre (obbligatorio).
- Costo individuale € 3,00 (per gruppi composti da un minimo di 18
ad un massimo di 25 unità)
- Costo forfettario € 54,00 (per gruppi inferiori alle 18 unità)
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Attività didattiche (durata 150’)
- Costo individuale € 5,00
- Costo forfettario € 88,00 (gruppi inferiori alle 18 unità)
Attività didattiche Life Learning Center (durata 180’)
- Costo individuale € 7,00
- Costo forfettario € 123,00 (gruppi inferiori alle 18 unità)
> GRATUITà
Docenti accompagnatori (1 docente ogni 10 studenti)
Diversamente abili* e loro accompagnatori
Autisti dei pullman
(la gratuità si riferisce all'ingresso al Science Centre)
> SPECIALE TRASPORTO NAPOLI E PROVINCIA
Oﬀerte speciali per i gruppi scolastici in visita a Città della Scienza
*La scuola dovrà inviare una dichiarazione attestante il numero dei diversamente abili presenti nel gruppo prenotato.
Dal 1 marzo al 31 maggio la visita guidata è obbligatoria.

listino ordinario

> SCIENCE CENTRE
Adulti € 10,00
Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni),
studenti universitari e over 65 € 7,00
> PLANETARIO
Biglietto unico adulti e bambini € 5,00
> INTEGRATO SCIENCE CENTRE + PLANETARIO
Adulti € 13,00
Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni),
studenti universitari e over 65 € 10,00
> MOSTRA #BIKE_IT!
Biglietto unico adulti e bambini € 5,00
(non include l’ingresso al Museo)
> BIGLIETTO OPEN AL SCIENCE CENTRE
Adulti € 11,00
Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni),
studenti universitari e over 65 € 8,00
Il biglietto open dà diritto all'ingresso al Science Centre in un giorno
a propria scelta e all'orario desiderato.

> FAMILY CARD
abbonamento annuale per 4 persone € 150,00
A tutti i possessori di Family card sarà riconosciuto uno sconto
del 15% sugli acquisti al Science Store.
Inoltre sarà riconosciuto il biglietto scontato al Planetario.
> OPEN CARD
10 ingressi € 70,00
A tutti i possessori di Open card sarà riconosciuto uno sconto
del 10% sugli acquisti al Science Store.
Inoltre sarà riconosciuto un ingresso scontato al Planetario.
> GRATUITà
Diversamente abili e loro accompagnatori
Possessori di tessera ICOM
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informazioni generali

GIORNI E ORARI DI APERTURA DEL SCIENCE CENTRE
dal martedì al sabato ore 9.00-17.00
domenica e festivi ore 10.00-18.00
lunedì chiuso
Il Science Centre è aperto anche:
tutti i lunedì dal 1° marzo al 31 maggio 2020
e durante le festività natalizie.

• Telefonando al numero 081.7352.222
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00
• Inviando un’email a: contact@cittadellascienza.it
REGOLAMENTO E INFO VARIE

Su richiesta, è possibile prevedere per i mesi di aprile e maggio aperture prolungate del museo oltre l’orario indicato (su richiesta del
prenotante il gruppo e a discrezione della direzione del museo).

• Visite guidate, approfondimenti e attività didattiche sono organizzate
per gruppi di massimo 25 persone e si svolgono in fasce orarie prestabilite. eventuali preferenze relative alla formazione dei gruppi dovranno essere espresse dal docente in fase di prenotazione.

APERTURE STRAORDINARIE CON ORARIO GIORNI FESTIVI

• La prenotazione è gratuita ma obbligatoria. In assenza di prenotazione
confermata non potrà essere garantito lo svolgimento della visita.

Venerdì 1° novembre 2019 · Ognissanti
Domenica 8 dicembre 2019 · Immacolata Concezione
Giovedì 26 dicembre 2019 · Santo Stefano
Lunedì 6 gennaio 2020 · epifania
Lunedì 13 aprile 2020 · Lunedì in Albis
Sabato 25 aprile 2020 · Anniversario della Liberazione
Venerdì 1° maggio 2020 · Festa del lavoro
Martedì 2 giugno 2020 · Festa della Repubblica
Il Museo resterà chiuso il 25 dicembre 2019 e il 1° gennaio 2020.
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COME PRENOTARE UNA VISITA

• La prenotazione sarà validata solo dopo che il Contact Centre avrà ricevuto, ﬁrmato e timbrato per accettazione, in un unico invio, il modulo
con i servizi richiesti, l’impegnativa di pagamento o la copia del boniﬁco eﬀettuato e la comunicazione relativa alla presenza di disabili.
• Il modulo di conferma dovrà pervenire ai nostri operatori almeno 7
giorni prima della data concordata della visita. In caso di inoltro tardivo
non sarà garantita l’accettazione della prenotazione.
• Il pagamento dei servizi richiesti dovrà avvenire almeno 7 giorni prima
dalla data di visita programmata. I servizi confermati non potranno essere rimborsati.

• Nel caso in cui la scuola desideri ricevere fattura elettronica deve
farne richiesta in fase di prenotazione e deve indicare il codice univoco
e il CIG, così come da modulo allegato alla prenotazione. La fattura
elettronica sarà spedita nei giorni successivi alla visita eﬀettuata.
• Per fatture superiori ad € 77.47 sarà addebitato un costo di 2€ relativo
all’imposta di bollo (esclusa la pubblica amministrazione).
• Si invitano i gruppi prenotati a presentarsi in biglietteria in anticipo
rispetto all’orario di inizio della visita, presentando contestualmente
il modulo di prenotazione. In caso di ritardo la Direzione del Science
Centre non potrà garantire le attività prenotate (planetario, attività
didattiche, visite guidate) pur adoperandosi, laddove possibile, per
consentirle.
• Dal 1 marzo al 31 maggio la visita con guida è obbligatoria.
Per consentire la migliore accoglienza possibile ai diversamente abili
è obbligatorio segnalare la loro graditissima presenza all’atto della
prenotazione.
• La prenotazione dei laboratori va eﬀettuata almeno 15 giorni prima
della data di visita, è consigliato anticiparsi nella richiesta di prenotazione dei laboratori almeno di 30 giorni.
• È possibile stipulare convenzioni per cicli di attività chiamando
l’Ufﬁcio Innovazione Didattica al numero 081.7352.260

DISDETTE E VARIAZIONI DI PRENOTAZIONE
In caso di impossibilità ad eﬀettuare la visita prenotata, la disdetta
dovrà pervenire a mezzo fax al numero 081.7352.224 o a mezzo mail
all’indirizzo contact@cittadellascienza.it, inviando il modulo ricevuto
in fase di prenotazione con la scritta ANNULLATO almeno 7 giorni
prima della data programmata per la visita.
PENALE
In assenza di disdetta della prenotazione entro il termine di 7 giorni,
la Fondazione Idis - Città della Scienza si riserva il diritto di emettere,
all’indirizzo della scuola, a titolo di penale, una fattura compensativa
relativa ai costi di visite guidate e/o laboratori prenotati.
MODALITà DI PAGAMENTO
È possibile eﬀettuare i pagamenti:
• tramite boniﬁco bancario* intestato a: Fondazione Idis - Città della
Scienza c/o Banca di Credito Cooperativo di Napoli
codice iban IT93P0711003400000000004398
*se si eﬀettua il pagamento tramite boniﬁco si richiede:
- di speciﬁcare nella causale il codice di prenotazione e la data di visita
- di inviare a mezzo fax al numero 081.7352.224 oppure a mezzo mail
all’indirizzo contact@cittadellascienza.it la copia dell’avvenuto pagamento.
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seguici su...

https://www.instagram.com/cittadellascienza

https://www.youtube.com/fondazioneidis

https://www.flickr.com/photos/cittadellascienza/albums

https://twitter.com/cittascienza

https://www.facebook.com/cittadellascienza

whatsapp 3316365693
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Questo catalogo è stato mandato in stampa il 5 settembre 2019.
Eventuali futuri aggiornamenti e integrazioni saranno disponibili all'indirizzo:
http://www.cittadellascienza.it/catalogo-scuola-2019-2020/

