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Cari Docenti e Dirigenti scolastici…

…nel momento in cui pubblichiamo queste righe sembra proprio che stiamo, ma va detto con grande cautela, superando uno dei 
momenti più complessi e delicati della storia globale degli ultimi decenni. Grazie a una intensa e capillare campagna vaccinale 
ma anche al senso di responsabilità di tutti, il nostro Paese e gran parte dei paesi ricchi sembrano essere usciti fuori dall’emer-
genza.
Ciò non vuol dire però che questa pagina storica sia chiusa; rimane da vaccinare il resto dell’umanità per considerarci definiti-
vamente liberi da questo virus; e, soprattutto per noi, si tratta di tornare pian piano alla normalità, senza fughe in avanti e senza 
eccessi. Ma consapevoli che abbiamo vinto una guerra – anche e soprattutto grazie alla scienza – e il peggio è alle nostre spalle. 
Obiettivo, ora, quello della ricostruzione, per garantire un futuro migliore ai nostri ragazzi.
In questo scenario Città della Scienza vuol continuare a fare la sua parte, anche capitalizzando l’esperienza vissuta durante la 
pandemia, e proponendo nuove attività e contenuti. Tra questi, in primo luogo, le visite guidate e le attività didattiche online (pag. 77), 
che entrano a far parte dell’offerta strutturale del Science Centre, per supportare e qualificare ulteriormente la DAD. Ma anche 
nuove mostre, come il percorso espositivo dedicato al Covid19 (pag. 23) nel museo Corporea, e quello sulla progettazione della 
casa intelligente (pag. 43) ancor più attuale nell’era della transizione ecologica.
E ancora i nostri grandi eventi, la 3 giorni per la scuola (pag. 9) e Futuro Remoto 2021 (pag. 13) che compie quest’anno ben 35 anni 
di vita; e tanti progetti di innovazione didattica in cui non mancheremo di coinvolgervi.
Insomma, è il caso di dirlo citando il sommo Manzoni: “Adelante, Pedro, si puedes. [...] Pedro, adelante con juicio”, ma anche con 
speranza e voglia di fare.

Luigi Amodio
Direttore del Science Centre di Città della Scienza
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Gentile Docente,
come Le è noto il Ministero dell’Istruzione 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 maggiori informazioni:
contact@cittadellascienza.it
081.7352.222

Il servizio è attivo 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 17.00

CARTA DEL DOCENTE 
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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

IL CLUB DEGLI INSEGNANTI
un modo in più per essere protagonisti!
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I GRANDI EVENTI

XX edizione di 
3 GIORNI PER LA SCUOLA 2021 
Ricostruire una scuola nuova insieme 
10-12 novembre 2021 

XXXV edizione di 
FUTUROREMOTO 2021
TRANSIZIONI. 
23 novembre 2021 – 3 dicembre 2021

9



10



3 GIORNI PER LA SCUOLA
Ricostruire una scuola nuova insieme
XX EDIZIONE 
10-12 novembre 2021

Dal 10 al 12 novembre 2021 si terrà la 3 Giorni 
per la Scuola, il principale evento nazionale 
sui temi della didattica promosso dalla 
Regione Campania e da Città della Scienza. 
La manifestazione, giunta alla XX edizione, 
s’inserisce tra le iniziative dedicate al mondo 
della Scuola e si svolgerà con le norme e 
nei limiti della normativa emergenziale – in 
materia coronavirus – vigente nel periodo 
della manifestazione.
L’edizione 2021 prova a rispondere alla 
grande esigenza di valorizzare il lavoro 
svolto in questa fase di emergenza e di 
comprendere la qualità e l’efficacia della 
didattica con l’intento anche di ridurre 
la distanza tra il mondo della scuola e 
il mondo del lavoro in collaborazione 
con i veri protagonisti di questa grande 
trasformazione: studenti e docenti.
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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 
all’avanguardia.
   

I TEMI DELL’EDIZIONE 2021
1.L’EDUCAZIONE DOPO … IL COVID
Come ripensare l’insegnamento, la didattica e 
l’apprendimento e cosa ci lascia l’esperienza scolastica nel 
periodo emergenziale appena trascorso.
Quali metodologie didattiche? Quali soluzioni per il futuro? 

2.LA SCUOLA VERSO …. IL MONDO DEL LAVORO
Quali sinergie attivare? Quali reti costruire? Quali percorsi 
progettare per il futuro? 

3. LA DIDATTICA OLTRE …. LE DIFFERENZE
Quali metodi e quali strumenti per lo sviluppo dell’inclusione e 
dell’innovazione scolastica.

4. LA SCUOLA INCONTRA LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA
Le opportunità, i programmi, i progetti.

LA CONVENTION
Tre giorni di webinar, conferenze, seminari, dibattiti e workshop 
online e in presenza in cui docenti, dirigenti scolastici, studenti, 
educatori, formatori ed esperti si confronteranno sulle grandi 
trasformazioni che la scuola sta affrontando in questo 
particolare momento storico, per scambiarsi esperienze, 
metodi e pratiche, su quali strategie e strumenti sono e saranno 
necessari per qualificare la didattica, la scuola di domani, e 
su come progettare una didattica sempre più coerente con le 
sfide della innovazione, dell’inclusione e del mondo del lavoro. 
La didattica a distanza, subentrata all’improvviso a quella in 
presenza, ha cambiato i tradizionali metodi d’insegnamento, 
con non pochi disagi legati all’approccio e alle competenze 
digitali; all’organizzazione della scuola; ma anche al desiderio 
dei docenti di “arrivare” ai propri alunni e dei giovani di 
“socializzare”, dando così un nuovo valore al ruolo della scuola 
nella loro vita. 
Il Programma sarà elaborato in collaborazione con la Regione 
Campania.
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I TEMI
La Fondazione Idis-Città della Scienza è un Ente accreditato 
per la formazione dal Ministero dell’Istruzione 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 di partecipazione.

Per aggiornamenti e informazioni:
Contact Centre di Città della Scienza
tel. 081.7352.222 
contact@cittadellascienza.it

www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola

CONTEST PER LE SCUOLE 
La collaudata e storica sessione dedicata alle scuole “La 
Parola alle scuole” per raccontare le storie e le buone pratiche 
attraverso gli occhi dei suoi protagonisti indosserà una 
nuova veste: un contest per studenti e docenti di scuole di 
ogni ordine e grado su temi di grande attualità: Innovazione, 
Inclusione, Impresa.

MODALITÀ DI FRUIZIONE: DA REMOTO E IN PRESENZA*
La manifestazione si svolgerà da remoto con webinar, 
workshop su piattaforma digitale e in presenza con conferenze 
e i seminari. La partecipazione alla manifestazione è gratuita. 
Non mancheranno le visite guidate al Museo interattivo e 
al Planetario e la presentazione delle proposte educative di 
Città della Scienza per l’anno scolastico 2021-2022.
*da verificare rispetto alle condizioni sanitarie
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FUTUROREMOTO 2021
Un viaggio tra scienza e fantascienza
XXXV EDIZIONE
23 novembre 2021 – 3 dicembre 2021

TRANSIZIONI
Tra cambiamenti globali 
e sfide epocali 

La XXXV edizione di Futuro Remoto si 
svolgerà dal 23 novembre 2021 al 3 
dicembre 2021 con attività in presenza a 
Città della Scienza dal 23 al 28 novembre 
e con attività da remoto per tutta la durata 
dell’evento dal 23 novembre al 3 dicembre, 
con le modalità e nei limiti della normativa 
emergenziale - in materia coronavirus - 
vigente nel periodo della manifestazione.

15



TRANSIZIONI
Transizione ecologica, transizione energetica, transizione 
economica, transizione epidemiologica e sanitaria, 
transizione digitale, transizione urbana, transizione culturale, 
le identità di genere in transito, la transizione dei linguaggi. 
Sono solo alcune delle transizioni in corso, perché è proprio 
“l’essere in transizione” la dimensione che oggi più di 
sempre viene percepita a tutti i livelli, individuale e collettivo, 
caratterizzando fortemente la nostra realtà. Anche perché 
oggi le transizioni avvengono molto più velocemente che 
in passato. Questa estrema accelerazione nei processi di 
trasformazione richiede un grande sforzo collettivo perché 
essi vengano elaborati senza creare traumi ma apportando 
benessere per il pianeta e per tutti noi che lo abitiamo.

Futuro Remoto vuole esplorare e raccontare la dimensione 
della transizione in tutte le sue declinazioni grazie al contributo 
della comunità scientifica nazionale e internazionale che di 
queste trasformazioni è grande protagonista.

La XXXV edizione di Futuro Remoto diventa un’agora fisica 
e virtuale con mostre, laboratori, dimostrazioni, eventi e 
incontri, un grande “spettacolo della conoscenza” capace di 
avvicinare i cittadini, e in speciale modo i giovani e il pubblico 
scolastico alla cultura scientifica e tecnologica, portando in 
scena questioni di grande attualità.
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Futuro Remoto è anche una vetrina a livello nazionale e 
internazionale delle competenze e delle eccellenze del 
mondo della ricerca, della ricerca in corso e di quella che 
verrà, con uno sguardo privilegiato di chi ha attraversato 35 
anni di ricerca italiana da attento testimone e portavoce, per 
guardare sempre al futuro con il suo pubblico con ancora 
maggiore consapevolezza, per un rilancio sostenibile e per 
combattere un debito ambientale per la cui risoluzione non 
c’è più tempo da aspettare.
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 a 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. Come una goccia d’acqua 
che allarga sempre più le sue increspature, Futuro Remoto 
è partito da Bagnoli, per coinvolgere Napoli, la Campania, 
le regioni limitrofe e l’Italia intera. Lo dimostrano i flussi di 
pubblico crescenti, i programmi sempre più ricchi, una 
sempre maggiore attenzione dei media e una partecipazione 
sempre più attiva. 
Con le ultime cinque edizioni, Futuro Remoto è riuscito a 
raggiungere un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo e 
ad appassionare ai temi proposti un numero sorprendente 
di persone.
L’ultima edizione, in particolare, è stata diversa dalle 
precedenti. Ha utilizzato tutti gli strumenti, le nuove buone 
pratiche e modalità innovative di comunicazione da remoto 
grazie anche ai tanti partner scientifici, università, centri di 
ricerca, che da anni sono al nostro fianco.

35 ANNI DI FUTUROREMOTO
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Tutte le attività, in presenza o da remoto, sono basate 
sull’interattività e sulla possibilità per i visitatori di osservare, 
sperimentare, dialogare.

Tra le attività da remoto che possono essere realizzate, si 
distinguono “Futuro Remoto International”, uno spazio virtuale 
porta alla scoperta dei luoghi della ricerca nel mondo e 
accoglie rappresentanti della scienza da ogni parte del globo. 
Grazie a “La ricerca arriva a casa” i laboratori di ricerca del 
territorio portano la scienza nelle case e nelle scuole attraverso 
attività e dimostrazioni live da remoto in cui studenti, famiglie 
e il pubblico generico possono dialogare con i ricercatori. 

Per poter dire la propria ci sono dibattiti e incontri informali, 
attraverso il “Café Scientifique” che consente 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. 

Al di là del dialogo sono in programma anche attività 
dinamiche come “L’oggetto in questione” dove un ricercatore 

presenta la sua ricerca o spiega un tema di ricerca attraverso 
alcuni oggetti. 

Con l’attività “Raccontare con 10 scatti” è possibile apprendere lo 
sviluppo delle fasi di una ricerca attraverso la descrizione di dieci 
immagini significative e d’impatto. 

Viene lasciato spazio per il divertimento! “Super quiz e cacce al 
tesoro”, permettono di cimentarsi in un gioco a squadre, con tanti 
contenuti scientifici da scoprire e quesiti da risolvere.

Tra le attività in presenza sono previste “mostre ed installazioni 
interattive”, multimediali e fotografiche. 

Non mancano “Laboratori e dimostrazioni scientifiche” per 
scoprire divertendosi attraverso esperienze laboratoriali e tanti 
esperimenti scientifici. 

Per stupirvi proponiamo i “Science Show”, eventi caratterizzati 
da un susseguirsi di esperimenti scientifici, eseguiti in maniera 
ironica e spettacolare.  

LE ATTIVITÀ DI FUTURO REMOTO

18



Per conoscere in modo semplice le ricerche condotte in un 
confronto a tu per tu tra pubblico e ricercatori viene proposto 
uno “Speed dating scientifico”. Solo 5 minuti a disposizione, ma 
ne varrà la pena!

Con “Gaming ed Escape rooms”, il pubblico è coinvolto in sfide 
stimolanti, da risolvere collaborando con i compagni d’avventura.

#SchoolToSchool
Grande novità di quest’anno è il programma #SchoolToSchool: 
siete pronti a mettervi in contatto con altre scuole. La XXXV 
edizione di Futuro Remoto organizza scambi tra le scuole di 
tutto il territorio nazionale!

19



20



IL SCIENCE CENTRE 
E LE VISITE GUIDATE 
ALLE MOSTRE 
CORPOREA - IL MUSEO DEL CORPO UMANO
 IL VIRUS CHE HA CAMBIATO LA STORIA

PLANETARIO 3D

MOSTRA IL MARE

MOSTRA INSETTI & CO.

IL VERDE E GLI ALTRI COLORI  - IL GIARDINO DELLA SCIENZA

MOSTRA LO SPAZIO NEL TEMPO. LE MAPPE CELESTI
DALLA CARTA AL BIT  

MOSTRA I COLORI DELLA PROSPERITÀ: FRUTTI 
DEL VECCHIO E NUOVO MONDO  

PROGETTIAMO INSIEME UNA CASA ECOSOSTENIBILE!

NEW

NEW

NEW

NEW
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 14 isole tematiche
 in oltre 2500 mq 
di esposizione

oltre 100 
exhibit interattivi

circa 200.000 
visitatori l’anno!
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CORPOREA 
il Museo del Corpo Umano 
...salute, prevenzione, scienza, tecnologia, 
corretti stili di vita

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.

 14 isole tematiche
 in oltre 2500 mq 
di esposizione
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Alcuni “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  digerente
Il metabolismo e la sana 
e corretta alimentazione

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

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

•  Storia e futuro della medicina 
e delle sue tecnologie
Robot, stampa 3D, ingegneria genetica…
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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.

Nel museo CORPOREA un nuovo percorso espositivo dedicato 
all’impatto della pandemia da SarsCov2 con un focus specifico 
sulla nostra regione. Oltre alle informazioni scientifiche sul virus, 
sui vaccini e le cure, sarà anche possibile ripercorrere la storia 
della pandemia, comprendendo ancor più i legami tra scienza, 
tecnologia, società; e i legami che intercorrono tra le varie 
discipline scientifiche.

Tra i temi trattati:
• i principali virus umani
• il virus SarsCov2
• la storia della pandemia
• vaccini e cure
• le implicazioni sulla società e l’economia.

Percorso espositivo finanziato dalla Regione Campania 
nell’ambito dell’Avviso pubblico per l’accesso ai contributi a 
sostegno degli interventi, delle attività e dei servizi finalizzati allo 
sviluppo, promozione e valorizzazione dei musei e delle raccolte 
di ente locale e di interesse locale – anno finanziario 2021.

NOVITA’ 2021-2022
IL VIRUS CHE 
HA CAMBIATO LA STORIA
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A003

VISITA GUIDATA 
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

(3-5 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 toc-
care; 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 cuo-
re…

A001

VISITA GUIDATA 
PER LE SCUOLE PRIMARIE

(6-10 anni, durata 75’)

La visita guidata presenterà il cor-
po umano e il suo funzionamento a 
misura dei più piccoli. Gli exhibit più 
semplici e spettacolari e le situazioni 
più coinvolgenti e dinamiche coinvol-
geranno i piccoli visitatori in un per-
corso – scoperta.

A002

VISITA GUIDATA 
PER LE SCUOLE SECONDARIE

(11-18 anni, durata 75’)

La visita guidata attraverserà le prin-
cipali sezioni della mostra, con ap-
profondimenti tematici, concordati 
con il docente, sugli aspetti e i siste-
mi 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 esposi-
zione.
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IL NUOVO PLANETARIO 3D 
Le stelle, i pianeti, le galassie, 
l’universo...
...un vero e proprio spettacolo del cielo!

Inaugurato a marzo 2017, il 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. 
Il Planetario 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.
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l’unico Planetario 3D 
d’Italia

Un emozionante 

show 3D

A504

HIDDEN UNIVERSE 
3D – show preregistrato 

(da 8 anni - disponibile anche in inglese - durata 40’) 

Uno straordinario viaggio nelle profondità dello spazio! 
L’avventura raccontata nel documentario “3D Hidden 
Universe” 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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A501

ROBOT EXPLORERS 
3D - show preregistrato  

(da 6 anni - disponibile anche in inglese e spagnolo - durata 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. 

A503

DALLA TERRA ALL’UNIVERSO 
2D - show preregistrato

(da 11 anni - disponibile anche in inglese  e cinese - durata 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. 
Uno spettacolo che è un vero e proprio viaggio alla scoperta 
del cielo, dalle teorie degli antichi astronomi greci ai grandi 
telescopi odierni.
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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.

SPETTACOLI 3D E MISURE ANTI  COVID 
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica, 
la disponibilità dei posti al planetario potrebbe essere 
contingentata e ridotta rispetto alle capienza complessiva 
e la programmazione degli spettacoli in 3D potrebbe essere 
sostituita con spettacoli in 2D.

REGOLAMENTO 
DEL PLANETARIO 
DI CITTÀ DELLA SCIENZA 
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MOSTRA IL MARE 
Un viaggio affascinante 
nel mondo sommerso

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 tante altre. 
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.
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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 e la touch 
pool.

A902

VISITA GUIDATA 
PER LE SCUOLE PRIMARIE 

(6-10 anni, durata 75’)

Il filo conduttore della visita guidata 
sarà la diversità degli animali marini, 
come si sono adattati a vivere in tutti 
gli ambienti delle nostre coste e del 
mare profondo. Verranno osservati 
reperti, modelli e animali vivi nelle 
vasche espositive e nella vasca tattile. 
Infine come conclusione al percorso 
le informazioni apprese verranno 
utilizzate per ricostruire gli abitanti di 
un mare virtuale.

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 e popolare un 
mare virtuale da pesciolini colorati 
dai bimbi.
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MOSTRA INSETTI & CO. 
Area espositiva dedicata 
al mondo degli insetti

Nella  mostra Insetti & Co. osserverete, udirete, 
toccherete il mondo degli insetti, dei ragni, 
degli scorpioni e di altri invertebrati e scoprirete 
i loro segreti! 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. Nella mostra “Insetti & Co.” potrete 
anche affrontare le vostre fobie relative ai 
piccoli animali striscianti o semplicemente 
ammirare le meraviglie del mondo degli 
invertebrati. 
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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 dal racconto di come vediamo 
gli insetti nei cartoni animati, dalla 
paura che molti nutrono per questi 
animali, per poi far capire ai bambini 
qual è l’importanza di questi animali. 
Si osserveranno e si ascolteranno 
gli insetti dal vivo e, dove possibile, 
si farà una vera esperienza 
tattile con quelli più mansueti.

A302

VISITA GUIDATA 
PER LE SCUOLE PRIMARIE 

E SECONDARIE

(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. 

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.
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IL VERDE E GLI ALTRI COLORI
Un giardino dove passeggiare, 
esplorare, scoprire…

Anche per l’anno scolastico 2021-2022 
resta confermata 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, 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.
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LEGENDA PIANTA

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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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.

Le visite guidate de Il Verde e gli altri Colori 
si svolgono all’aperto

IL VERDE 
E GLI ALTRI COLORI
Un giardino 
dove passeggiare,
esplorare, scoprire…
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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 sostituita dalla visita 
alla mostra “Insetti & Co.”

A402

ALLA SCOPERTA DE IL VERDE E GLI 
ALTRI COLORI

(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. 

In caso di avverse condizioni meteorologiche, 
la visita guidata sarà sostituita dalla visita 
alla mostra “Insetti & Co.”
 

A403

LE SPECIE ALIENE

(6-13 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.  

In caso di avverse condizioni meteorologiche, 
la visita guidata sarà sostituita dalla visita al 
Museo Corporea.
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A406

IL LABIRINTO DEI SENSI

(8-13 anni, durata 75’)

Piante profumate, piante maleodo-
ranti, piante pelose, piante dai co-
lori sgargianti creano un labirinto 
di sensazioni nel quale i visitatori si 
orientano guidati dai propri sensi alla 
scoperta del significato dei caratteri 
speciali di queste piante…e, se aiuta-
ti dalla fortuna, possono assistere al 
volo di farfalle e di altri insetti richia-
mati da quegli stessi odori e colori.

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

A405

VIVERE NATURALMENTE INSIEME

(6-13 anni, durata 75’)

Parassitismo, commensalismo, mu-
tualismo, amensalismo ma anche 
mimetismo e…coevoluzione. I diversi 
modi in cui animali e piante intera-
giscono, 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 il Mare

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. 
Un percorso che aiuta a comprendere 
le tappe del processo di evoluzione 
delle piante, dalla conquista della 
terraferma agli adattamenti ai diversi 
ambienti del pianeta Terra.

In caso di avverse condizioni meteorologiche, 
la visita guidata sarà sostituita dalla visita 
alla Mostra il Mare
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L’uomo sin dall’antichità ha raggruppato le 
stelle visibili in costellazioni disegnando nel 
cielo le gesta di eroi e miti peculiari delle 
diverse culture. Quando poi Galilei rivolse il 
suo cannocchiale al cielo, divenne chiaro a 
tutti che gli astri erano molto più numerosi 
e complessi di quanto ci si aspettasse. 
Nuove mappature erano necessarie e 
urgenti. Dal Seicento agli inizi del Novecento, 
grazie all’introduzione del telescopio e poi di 
strumenti sempre più moderni, moltissimi 
scienziati dedicarono la loro vita a delineare 
e caratterizzare la superficie della Luna e di 
Marte, realizzando mappe, atlanti celesti, 
dalle cartografie lunari a quelle marziane 
di Schiaparelli. Anche la Galassia stessa fu 
oggetto di studi e speculazioni. Verso la fine 
del Settecento, Frederick William Herschel 
diede il via alla mappatura galattica. 
Partendo da queste testimonianze, molte 
delle quali conservate nel patrimonio storico 
bibliografico dell’INAF, sarà ricostruita 
l’evoluzione del concetto di mappa celeste 
e di cartografia planetaria accompagnando 
il visitatore fino agli spettacolari risultati 
raggiunti oggi dalle missioni spaziali, 
europee e non solo, come Exomars a Gaia. 

DAL 23 NOVEMBRE 2021
AL 28 FEBBRAIO 2022

MOSTRA  
LO SPAZIO NEL TEMPO 
Le Mappe Celesti dalla carta al bit 
a cura di INAF

NEW
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Con questa mostra si vuole dare al visitatore il seguente 
messaggio: l’esatta rappresentazione del cielo non è 
un’impresa scientifica esaurita nel passato, essa segna 
infatti anche la ricerca contemporanea e quella del 
prossimo futuro. 
Il percorso espositivo è arricchito da video, fruibili anche 
con cardboard e installazioni di realtà aumentata 
fruibili direttamente dai propri cellulari. 
La mostra accoglie anche lungo il percorso dei momenti 
laboratoriali.

A701 

MOSTRA LO SPAZIO NEL TEMPO
Le Mappe Celesti dalla carta al bit 

(11-18 anni - durata 75’) 

Un percorso di visita attraverso l’affascinante storia della 
rappresentazione del cielo avvenuta nel corso dei secoli e 
che ancora oggi si continua a scrivere. Video e postazioni 
interattive rendono questo viaggio nel tempo ancora più 
coinvolgente.
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I festoni, progettati da Raffaello e dipinti da 
Giovanni da Udine nella Loggia di Amore 
e Psiche per la residenza transtiberina di 
Agostino Chigi, costituiscono un documento 
unico della straordinaria biodiversità botanica 
che convergeva a Roma da tutto il mondo. 
Essi erano un potente strumento di meraviglia 
e un evidente simbolo di prosperità e hanno il 
primato di prima documentazione delle piante 
appena arrivate in Europa dopo la scoperta 
dell’America.
La mostra valorizza questo patrimonio di 
grande interesse scientifico e culturale con 
due differenti percorsi. Il primo è dedicato allo 
studio dei ricchi cromatismi associati a una 
selezione di frutti provenienti da tutti i continenti, 
che vengono così a rappresentare “I colori 
della prosperità”. Il secondo è dedicato al tema 
della biodiversità, con un excursus storico fino 
ai nostri giorni fatto di racconti coinvolgenti 
e ricchi di curiosità che il visitatore potrà 
ascoltare piacevolmente, accompagnato dalla 
suggestioni delle immagini che riporteranno 
con l’immaginazione a quel capolavoro che è 
Loggia di Amore e Psiche.  

NEW

DAL 23 NOVEMBRE 2021AL 31 MARZO 2022

MOSTRA 
I COLORI DELLA PROSPERITÀ: 
FRUTTI DEL VECCHIO E NUOVO MONDO
A cura di Villa Farnesina e Accademia dei Lincei

In collaborazione con
Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale
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I colori, come elementi emblematici di 
prosperità e ricchezza, i festoni, come 
elementi augurali per eccellenza, e 
una varietà botanica senza eguali 
caratterizzano infatti lo straordinario 
pergolato della Loggia di Amore 
e Psiche, ingresso ad un luogo di 
Meraviglia.
“Sono tante le maniere di frutte e 
biade che in quell’opera si veggiono, 
che, per non raccontarle ad una ad 
una, dirò solo che vi sono tutte quelle 
che in queste nostre parti ha prodotto 
la natura”, così Vasari commenta 
l’eccezionalità di questa opera dal 
punto di vista scientifico-naturalistico.  
Tutto ciò rende l’opera un “libro di 
scienza”, oltre che un “manuale d’arte”, 
pronto ad essere letto e goduto dai 
visitatori di ogni tempo e di ogni parte 
del mondo.
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A702  

MOSTRA I COLORI DELLA PROSPERITÀ: 
FRUTTI DEL VECCHIO E NUOVO 

MONDO
(8-18 anni - durata 75’) 

E’ una mostra che racconta al pubblico 
un tema attualissimo e centrale nel 
dibattito sulla costruzione di modelli 
di sviluppo sostenibili: la biodiversità. E 
lo fa partendo da uno dei capolavori 
del nostro Paese, la Loggia di Amore e 
Psiche con i suoi affreschi progettati 
da Raffaello e dipinti da Giovanni da 
Udine. Un percorso espositivo ricco di 
fascino, con un dialogo continuo tra 
arte e scienza che ci porta a scoprire 
sorprendenti storie di specie vegetali e 
floreali a partire dal ‘500 fino ai nostri 
giorni.

Il percorso di visita è accompagnato 
da attività laboratoriali.

Per ammirare da vicino i magnifici 
festoni vegetali progettati da Raffaello 
e realizzati da Giovanni da Udine, e per 
conoscere la simbologia ed i risultati 
delle analisi non-invasive eseguite su 
di essi, è stato sviluppato un apposito 
sistema interattivo che consente di 
immergersi e navigare nella “loggia 
digitale”. Il sistema permette al 
visitatore di muoversi liberamente su 
una panoramica ad alta risoluzione 
del soffitto dipinto e di osservarlo a 
distanza ravvicinata. Ciò consente di 
distinguere con maggiore facilità le 170 
specie presenti nei festoni vegetali e 
di godere di tutti quei dettagli pittorici 
difficilmente osservabili dalla normale 
distanza di percezione della volta (8 
metri). 
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PROGETTIAMO INSIEME 
UNA CASA ECOSOSTENIBILE!
Un progetto del distretto STRESS ed ETT 
in collaborazione con Città della Scienza

A805

PROGETTIAMO INSIEME UNA CASA 
ECOSOSTENIBILE! 

(8-15 anni - durata 75’) 

Un percorso di exhibit interattivi che 
simulano il cantiere di un’abitazione 
ecosostenibile; ogni visitatore potrà 
conoscere, giocando, le principali 
tecnologie che consentono oggi di 
edificare rispettando l’ambiente. 
Al termine del percorso le scelte di 
ogni “giocatore” verranno valutate 
attraverso l’assegnazione di una 
“impronta ecologica”. 

NEW
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CITTÀ DELLA SCIENZA 
È ANCHE...

PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ

PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
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PATTI EDUCATIVI 
DI COMUNITA’

In considerazione delle linee program-
matiche del Ministero dell’Istruzione, Città 
della Scienza intende  consolidare i legami 
con il territorio anche manifestando 
l’interesse a collaborare, con le scuole di 
ogni ordine e grado, allo sviluppo dei Patti 
Educativi di Comunità, per contribuire al 
potenziamento dell’offerta didattica e 
formativa e a raccordare l’educazione 
formale con quella non formale ed 
informale.  
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PERCORSI 
PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI 
E PER L’ORIENTAMENTO

Città della Scienza partecipa ai Percorsi 
per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento 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.
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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.

Per informazioni sul percorso per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento presso il Museo di Città della Scienza:
tel. 081.7352.222
contact@cittadellascienza.it  
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GLI APPUNTAMENTI 
2021-2022 

 LE INIZIATIVE NAZIONALI

GLI EVENTI INTERNAZIONALI

WEEKEND A CITTÀ DELLA SCIENZA 
#CITTÀDELLASCIENZAONAIR
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Sabato 2 
e Domenica 3 
ottobre 2021

NONA EDIZIONE 
DELLA BIOTECH WEEK!

Festeggiamo insieme la European 
Biotech Week, il cui promotore e 
coordinatore a livello nazionale è 
Assobiotec, Associazione Nazionale 
per lo Sviluppo delle Biotecnologie 
- Federchimica, con attività, 
approfondimenti e incontri con esperti 
biotecnologi a Città della Scienza. Il 
Biotech ha e, sempre più, potrà avere 
un ruolo principale nel migliorare la 
qualità della nostra vita in tutti i settori 
e questa sarà l’occasione giusta per far 
avvicinare il grande pubblico a queste 
tecnologie abilitanti.

Domenica 10
 ottobre 2021

WWF URBAN NATURE 

Città della Scienza è da sempre 
molto sensibile al tema della “citizen 
science”, ovvero il coinvolgimento 
della popolazione negli studi scientifici. 
Con grande piacere, aderiamo a 
questa iniziativa italiana promossa dal 
WWF, una caccia a tesoro naturalistica 
alla biodiversità urbana che vive nelle 
nostre città proprio sotto i nostri occhi!

LE INIZIATIVE NAZIONALI 
GLI EVENTI 
INTERNAZIONALI
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Dal 10 al 12 
novembre 2021 

3 GIORNI PER LA SCUOLA 
Ricostruire una scuola nuova insieme
La 3 Giorni per la Scuola è il principale 
evento nazionale sui temi della didatti-
ca promosso dalla Regione Campania 
e da Città della Scienza. L’edizione 2021 
prova a rispondere all’esigenza di valo-
rizzare il lavoro svolto in questa fase di 
emergenza e di comprendere la quali-
tà e l’efficacia della didattica con l’in-
tento di ridurre la distanza tra il mondo 
della scuola e il mondo del lavoro con i 
veri protagonisti di questa grande tra-
sformazione: studenti e docenti.

Sabato 12 
e Domenica 13 
febbraio 2022

DARWIN DAYS

Pochi scienziati sono stati in grado di 
controvertere così tanto le opinioni 
pubbliche come Charles Darwin, il 
padre di tutti i naturalisti! A Città della 
Scienza andremo alla scoperta delle 
curiosità biografiche, le esperienze che 
l’hanno condotto alla elaborazione 
della più importante teoria “L’evoluzione 
della specie”. Non mancheranno visite 
guidate a tema, giochi, dimostrazioni 
interattive, incontri con esperti e 
laboratori per i più piccoli.

Dal 
23 novembre

al 3 dicembre 2021 

FUTURO REMOTO. UN VIAGGIO 
TRA SCIENZA E FANTASCIENZA

La XXXV edizione di Futuro Remoto 
ha per titolo TRANSIZIONI. Transizione 
ecologica, transizione energetica, 
transizione agroecologica, transizione 
economica, transizione epidemiologica 
e sanitaria, transizione digitale, 
transizione urbana, transizione eco-
sociale, transizione culturale, transizione 
politica, le identità di genere in transito, 
la transizione dei linguaggi.
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Sabato 23 
e Domenica 24 

aprile 2022

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA  

La recente pandemia da Covid-19 ha 
dimostrato la fragilità del pianeta Terra 
e anche dell’intera umanità. Siamo un 
unicum, legati indissolubilmente da un 
solo destino. Più che in passato, oggi 
è importante celebrare la Giornata 
Mondiale della Terra con laboratori ad 
hoc, incontri con esperti, dimostrazioni 
per ribadire come sia necessario un 
approccio rispettoso ed ecosostenibile 
verso la Natura.

Sabato 19 
e Domenica 20 

 marzo 2022

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA

Gli scienziati hanno oramai chiarito che 
la vita sul pianeta Terra si sia sviluppata 
grazie alla presenza di acqua, il 
cosiddetto “brodo primordiale” e 
in effetti, è difficile immaginare per 
noi una Terra non coperta da vaste 
distese di oceani, dove non sgorghi 
abbondante acqua dalle sorgenti, 
dove non ci sia un vorticoso clima con 
formazione di nuvole, dove questo 
“oro blu” non la faccia da padrone in 
ogni campo. Il 19 e il 20 Marzo Città 
della Scienza festeggia la Giornata 
Mondiale dell’Acqua con esperimenti 
e dimostrazioni scientifiche su questa 
molecola così importante per la vita.

Sabato 12 
e Domenica 13 

marzo 2022 

GIORNATA MONDIALE 
DEI PLANETARI!

A Città della Scienza il gioiello 
delle aree espositive è il Planetario 
3D! E Domenica 13 Marzo 2022 
festeggeremo insieme la Giornata 
Internazionale dei Planetari perché, 
si sa, poche cose sanno affascinarci 
quanto un cielo ricoperto di stelle. Nel 
nostro planetario viaggeremo fino ai 
bordi della Galassia; ci lanceremo 
nella scoperta di nuovi esopianeti, 
immaginando nuove forme di vita; 
indagheremo i misteri ancora non 
svelati del nostro Universo. Pronti a 
partire per nuove avventure spaziali?
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Sabato 21 
e Domenica 22  

maggio 2022

GIORNATA MONDIALE 
DELLA BIODIVERSITÀ

Secondo le più recenti ricerche, le specie 
conosciute sul pianeta Terra sarebbero 
all’incirca 1.8 milioni. Un numero già 
di per sé enorme ma ancora basso 
se lo confrontiamo con quelle che si 
suppone esistano ma non sono state 
ancora classificate: dai 3 ai 10 milioni 
di specie ancora da scoprire! Sta di 
fatto che la biodiversità, cioè l’insieme 
di tutte le specie, è un patrimonio unico 
da salvaguardare e la primaria forma 
per farlo è sicuramente la conoscenza! 
Venite a celebrare con noi la Giornata 
Mondiale della Biodiversità per 
scoprirne qualcosa in più!

Sabato 11
 e Domenica 12 

giugno 2022

GIORNATA MONDIALE 
DEGLI OCEANI

Dove vanno a finire i nostri rifiuti? 
Purtroppo, l’unico immenso collettore 
finale è il mare. Gli oceani pullulano 
non solo di biodiversità ma anche 
di un tipo di biodiversità “aliena” – i 
prodotti di scarto della nostra civiltà: 
rifiuti di ogni genere. E’ con l’obiettivo 
di proteggere gli oceani che nasce 
la Giornata Mondiale degli Oceani e 
anche noi a Città della Scienza non 
vediamo l’ora di immergerci in questi 
mari blu con tante attività scientifiche 
istruttive e divertenti!

Una rassegna di incontri di diffusione 
e divulgazione scientifica che si 
svolgeranno sia in presenza che online, 
con la partecipazione di ricercatori, 
divulgatori e comunicatori, su tantissimi 
temi di attualità scientifica e tecnologica. 
Per maggiori informazioni sul programma 
consultare il sito web e i canali social di 
Città della Scienza.

Rassegna finanziata dalla Regione 
Campania nell’ambito dell’Avviso 
pubblico per le richieste di contributo ai 
sensi degli artt. 6, 7 e 11 della L.R. 7/2003, 
esercizio finanziario 2021 in attuazione del 
Piano per la promozione culturale anno 
2021.

WEEKEND 
A CITTÀ DELLA SCIENZA
#CITTÀDELLASCIENZAONAIR
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oltre 1500 laboratori 

l’anno
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I LABORATORI 

LES - LABORATORI 
PER L’EDUCAZIONE ALLA SCIENZA
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GIOTTO È IL COLORE UFFICIALE 
DELLE ATTIVITÀ EDUCATIONAL 
DI CITTÀ DELLA SCIENZA 
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Leggere il presente e immaginare gli scenari futuri della 
scuola: è l’obiettivo del settore Innovazione Didattica. Grande 
attenzione sarà dedicata alle discipline STEAM, sempre più 
indispensabili per il quotidiano e per lo sviluppo professionale.
Il metodo è sempre quello del problem solving cooperativo 
e centralità degli studenti per trovare soluzione a problemi 
reali di vita quotidiana, con l’uso sempre maggiore di nuove 
tecnologie didattiche.

LES 
LABORATORI 
PER L’EDUCAZIONE ALLA SCIENZA

STEAM 
SCIENZA, TECNOLOGIA, 
INGEGNERIA, ARTE, MATEMATICA 

con il contributo di:
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Città della Scienza in ottemperanza ai decreti governativi 
per l’emergenza Covid-19 e per contribuire alle esigenze 
scolastiche nella didattica a distanza, ha integrato la 
didattica in presenza svolta nel rispetto della tutela della 
salute pubblica del distanziamento sociale con la didattica 
online (cfr. sezione dedicata alle attività online a pagina 77)

Tutte le proposte in catalogo saranno suscettibili di modifiche 
e saranno tempestivamente comunicate all’utenza tramite il 
contact centre di Città della Scienza e sul sito web
 www.cittadellascienza.it.

Le attività online riguarderanno attività laboratoriali hands-
on, suddivise per discipline e gradi scolastici e corsi di 
formazione per docenti.

Le attività di laboratorio in presenza e online
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 più attività di laboratorio, 
può stipulare con Città della Scienza una convenzione che 
prevede degli sconti sui costi di listino.

LA DIDATTICA DEL SCIENCE CENTRE
È PROPOSTA ALLE SCUOLE 
CON DIVERSE OPZIONI
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L501 Il sangue: A-B-ZERO-AB   60
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I  LABORATORI FABLAB DEI PICCOLI
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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. Gli studenti 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-ZERO-AB
(12-14 anni, durata 75’)
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.

L509 > ALIMENTAZIONE E SALUTE
(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 
DI ALIMENTAZIONE 
E SALUTE

A
LI

M
EN

TA
ZI

O
N

E 
E 

SA
LU

TE

62



L310 > CODING e ROBOTICA EDUCATIVA
(9-13 anni, durata 75’) 
L’attività è svolta in collaborazione con 
il Laboratorio per lo Studio dei Sistemi 
Naturali e Artificiali (NAC) del Diparti-
mento di Studi Umanistici dell’Univer-
sità degli Studi di Napoli Federico II. 
L’obiettivo dell’attività è quello di in-
trodurre gli studenti al concetto di al-
goritmo attraverso l’utilizzo di un pro-
gramma che deve consentire ad un 
robot di svolgere azioni  determinate. 
Gli studenti possono così sperimenta-
re il funzionamento di un robot.

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 rivoluzio-
ne tecnologica che cambierà le nostre 
abitudini. Con l’aiuto di esperti maker, 
i bambini scoprono come da un dise-
gno realizzato con un tablet e da loro 
creato, attraverso l’uso di un’applica-
zione molto intuitiva, sia possibile arri-
vare alla realizzazione vera e propria di 
un oggetto tridimensionale, stampato 
e prodotto in 3D davanti ai loro occhi.

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.
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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 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 di seguito, 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’) 
Obiettivo dell’attività è introdurre i più 
piccoli al pensiero computazionale 
ossia alla capacità di risolvere un pro-
blema pianificando una strategia. Una 
simpatica coccinella robot conduce 
i bambini alla scoperta del coding e 
della programmazione attraverso la 
realizzazione di un percorso. Un labo-
ratorio creativo dove i bambini com-
pilano il codice per programmare la 
Bee-Bot che si muoverà grazie ai co-
mandi che le saranno comunicati.
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LABORATORI 
PER I PICCOLI
L301 > FARE SCIENZA ALL’APERTO  
(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 attivita’ 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.
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L303 > LE SORPRESE DEL GIARDINO
(3-5 anni, durata 75’)
Il Giardino di Città della Scienza è un 
contesto di gioco per il bambino che 
è libero di esplorare ed ha la libertà di 
“provare tutto”. La caccia al tesoro ha 
inizio con un cesto o una borsa vuoti 
e con poche consegne, ad esempio: 
cerchiamo l’albero dalla grande 
chioma, cerchiamo le foglie a forma 
di lancia, cerchiamo lo stagno. Finita 
la raccolta, i bambini si ritrovano 
intorno ad un grande tavolo e le 
foglie diventano oggetti matematici 
da suddividere per forma, colore, si 
trasformano in materia da manipolare 
e sbriciolare in un allenamento di 
motricità fine ed invitano a laboratori 
artistici di collage e ricalcatura.

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. 
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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. 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.
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L102 > E PIOGGIA E VENTO
(6-12 anni, durata 75’)
I cambiamenti climatici hanno reso più 
probabili, anche alle nostre latitudini, 
eventi metereologici estremi come le 
trombe d’aria: violenti vortici di aria e 
acqua. Ma cosa innesca tutto ciò e chi 
vince, tra l’aria e l’acqua, l’eterna lotta?
Semplici ma chiarificatrici esperienze 
alla scoperta delle proprietà dell’aria 
e dell’acqua e di altri liquidi governati 
dalle leggi della meccanica dei fluidi.

L105 > ORO! VERO O FALSO? !
(6- 12 anni, durata 75’)
Sventata truffa ai danni di una banca 
svizzera, dove in alcune cassette di 
sicurezza erano stati depositati falsi 
gioielli, con l’intervento della polizia 
scientifica e il sempreverde principio 
di Archimede.
Questa la sfida posta alle forze 
dell’ordine a cui anche noi daremo 
una risposta osservando il galleggiare 
dei corpi, il galleggiare come equilibrio 
tra due sistemi e ricostruendo insieme 
la grandezza significativa: la densità 
dei materiali.
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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 dell’incontro.
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L106 > CHE TEMPERATURA HAI?
(6-13 anni, durata 75’)
Per accedere a scuola, nei 
supermercati, in spazi comuni è 
necessario prima sottoporsi alla 
misura della temperatura corporea. Ma 
come funzionano questi termometri a 
infrarossi poche volte visti prima?
Partendo dal nostro quotidiano, 
analizzeremo termometri e sensori di 
temperatura, le sensazioni termiche, 
e interpreteremo i comportamenti 
dei materiali attraverso lo studio 
delle variabili fisiche conducibilità e 
capacità termica.

L100 > LE CITTÀ VISIBILI
(6-10 anni, durata 75’)
Osservare, raccontare, progettare il 
paesaggio illuminato intorno a noi 
come grandi pittori, come urbanisti di 
città visibili. 
La luce va sì per una strada dritta 
ma se incontra un oggetto è in parte 
assorbita, riflessa, rifratta, diffusa... 
e poi il colore delle cose: la luce che 
interagisce con la materia.

L121 > LAMPADINE, LED, BASETTE… 
I CIRCUITI ELETTRICI 
(6-13 anni, durata 75’)
Lampadine, led e breadboard (baset-
te sperimentali) vengono utilizzati per 
la realizzazione di prototipi di circuiti, 
utili anche per Arduino. 
In semplici circuiti resistivi in corrente 
continua, montati su basette, adope-
reremo tester digitali per lavorare con 
conduttori e isolanti, indagare correnti 
e versi, osservare cadute di potenziale.
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L213 > DEFORMABILE O INDEFORMABILE?!
(6-15 anni, durata 75’)
Alcuni grandi ponti crollano, tutti i 
viadotti hanno delle cerniere in metallo 
che li percorrono trasversalmente; 
ma i materiali utilizzati per la loro 
costruzione sono deformabili o 
indeformabili? Plastici o elastici?
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 > CHE MOTO SIA, MA RETTILINEO E 
UNIFORME
(6-14 anni, durata 75’)
La rilevazione della presenza e della 
posizione di rocce affioranti, navi, 
sottomarini, banchi di pesce avviene 
attraverso l’uso del sonar, una tecnica 
che utilizza la propagazione del suono 
sott’acqua.
In maniera strettamente integrata, 
tratteremo la descrizione cinematica di 
moti su traiettoria rettilinea. Utilizzando 
un sonar, che trasmette in tempo 
reale i dati acquisiti al computer, 
studieremo di un moto rettilineo i 
grafici spazio-tempo, velocità-tempo 
e accelerazione-tempo e le loro 
correlazioni.

L111 > TEMPERATURE DAL MONDO
(14-18 anni, durata 75’)
Che temperature si registrano fuori 
da un aereo di linea? E quali intorno a 
un pallone sonda? E all’esterno di una 
navicella spaziale?
Partendo da fenomeni (quasi) 
quotidiani e realizzando poi esperienze 
quantitative lavoreremo con i 
concetti di sistema, equilibrio termico, 
temperatura, calore, conducibilità 
termica, calore specifico utilizzando 
strumentazione tradizionale e sensori 
di temperatura collegati al computer.
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L211 >  LA MISURA AI TEMPI DELLO 
SMARTPHONE
(11-16 anni, durata 75’)
Per studiare, analizzare e capire i 
fenomeni del mondo fisico nel quale 
viviamo costruiremo modelli, a 
partire da osservazioni qualitative, 
per formulare delle predizioni e 
confrontarle con i valori ottenuti da 
misure successivamente effettuate.
Ci soffermeremo quindi sui concetti 
fondamentali per l’analisi e 
l’esecuzione di misure di grandezze 
fisiche e metteremo a confronto 
strumenti e protocolli già consolidati 
con le nuove pratiche offerte da 
smartphone e app.

L112 >  RAGGI DI LUCE, RAGGI DI 
RIFRAZIONE
(11-16 anni, durata 75’)
Quando al tramonto crediamo di 
vedere il sole basso sull’orizzonte, lui è 
già tramontato: i suoi raggi, entrando 
nell’atmosfera, vengono deviati 
dandoci l’illusione di vedere ancora il 
nostro astro che però non c’è già più.
Fenomeni luminosi, quali la 
propagazione rettilinea, la riflessione 
e la rifrazione, saranno introdotti in 
esperimenti che ci permetteranno 
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 di un tablet o di 
uno smartphone, e realizzeremo una 
misura indiretta dell’indice di rifrazione 
di alcuni liquidi con l’aria.

L123 >  OSSERVATORIO CLIMA
(8-15 anni, durata 75’)
Che tempo che fa! Il tempo atmosferico 
è oggetto dello studio di due scienze: la 
meteorologia e la climatologia. Con gli 
studenti ci occuperemo di climatologia 
definendo, misurando ed elaborando dati 
provenienti dalla variabile meteorologica 
temperatura. Variabile che, più di ogni 
altra,  influenza l’andamento globale del 
clima. Analizzeremo anche la temperatura 
percepita; le fasce climatiche; l’albedo e 
come i cambiamenti climatici possano 
influenzarlo. Se rimarrà del tempo, 
condivideremo una definizione degli eventi 
meteorologici estremi e analizzeremo quali 
acque di fusione dei ghiacciai incidono 
sull’innalzamento del livello dei mari.                            

Da uno a due incontri.
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LABORATORI 
DI SCIENZE 
DELLA TERRA 
L803 > ROBOT E VULCANI
(8-13 anni, durata 75’)
Attraverso la programmazione di sim-
patici robot impareremo cosa sono i 
vulcani, come si formano e quali tipi di 
rocce generano. Un laboratorio creati-
vo 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 natu-
rale della dinamica della crosta terrestre 
e, piuttosto che alla fatalità, le loro tragi-
che conseguenze sono spesso riconduci-
bili a responsabilità umane. Alcuni scien-
ziati sostengono addirittura che l’unica 
vittima reale documentata di un terre-
moto sia stata una pecora beante preci-
pitata in una faglia apertasi in occasione 
di un terremoto occorso in California agli 
inizi del secolo scorso. La conoscenza de-
gli aspetti scientifici che soprintendono a 
un fenomeno tanto inquietante è perciò 
importante. L’attività didattica qui pro-
posta si rivolge agli studenti delle scuole 
medie inferiori e superiori. Gli argomenti 
sono affrontati in modo anche divertente 
e le esperienze svolte rivelano aspetti sor-
prendenti delle onde sismiche e del feno-
meno della risonanza. 

L125  > SMARTPHONE, COMPUTER, LUCE 
BLU... E L’IMPERO DELLE LUCI DI MAGRITTE
(8-15 anni, durata 75’)
Cosa lega il famosissimo quadro “L’im-
pero delle luci”  di Magritte alla famige-
rata luce blu emessa dagli schermi di 
smartphone, tablet, computer e anche 
televisori? Un workshop dedicato a stu-
denti e professori che, anche con l’aiu-
to di app gratuite e risorse disponibili in 
rete, indagheranno alcuni comporta-
menti della luce (intensità luminosa, sin-
tesi additiva dei colori) e ritroveranno il 
filo che lega i nostri schermi al famoso 
quadro di Magritte. Quadro che riprodu-
ce uno spaesante paesaggio… notturno 
o diurno? Ravvisando inoltre che il pro-
cesso della visione è sempre un gioco 
a quattro tra: l’oggetto scrutato, la luce 
che lo illumina, l’occhio che l’osserva, la 
mente che lo vede.
Uno o due incontri.FI

SI
C

A

SC
IE

N
ZE

 D
EL

LA
 T

ER
RA

70



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: con i 
tablet i ragazzi potranno scattarsi 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 
permette 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.

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.
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LE ATTIVITÀ POSSONO 
PREVEDERE UNA FASE 
DA SVOLGERSI NEL GIARDINO.

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.

L712 > L’ECOSISTEMA DELLO STAGNO 
(6-13 anni, durata 75’)
L’esplorazione del mondo vegetale e 
animale attraverso osservazioni ma-
croscopiche e microscopiche di orga-
nismi che popolano lo stagno di Città 
della Scienza. Le esperienze condotte 
aiutano a comprendere cosa è, come 
è fatto e come funziona un ecosistema, 
quello dello stagno, particolarmente 
ricco di biodiversità.

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” di-
ventano “depresse”, fiori che sboccia-
no, 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 ca-
pillarità e la pressione di turgore ven-
gono illustrate e spiegate con esperi-
menti semplici e divertenti.

LABORATORI DI 
SCIENZE NATURALI
IL VERDE E GLI ALTRI 
COLORI
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.

L710 > I COLORI DELLA NATURA
(5-10 anni, durata 75’)
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.
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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 do-
mande e curiosità.

L717 > LA CELLULA DI KLIMT
(6-10 anni, durata 75’)
L’attività è basata sull’osservazione al 
microscopio di cellule animali e sulla 
ideazione e creazione di manufatti. La 
struttura della cellula vivente è discus-
sa in riferimento alle sperimentazioni 
degli artisti dai primi del Novecento 
ad oggi e i bambini immaginano e 
realizzano una “cellula” originale per 
dar vita ciascuno alla propria creazio-
ne artistica. L’osservazione scientifica 
diventa in questa attività occasione 
per alimentare la creatività e favori-
re quella naturale curiosità che, nei 
bambini ma non solo in essi, guida la 
scoperta del mondo.

L718 > ARTISTI DI NATURA
(4-10 anni, durata 75’)
Ad una prima occhiata molte strutture 
naturali, nelle dimensioni, nella forma, 
nel colore, possono risultare frutto del 
caso e prive di una qualsiasi organizza-
zione geometrica. Solo ad una osserva-
zione più attenta ci si accorge di come 
le foglie abbiano una struttura perfet-
tamente simmetrica o di come i diversi 
colori delle parti di un fiore consentano 
di attirare specifici insetti.
L’uomo da sempre ripropone nell’arte, 
nell’architettura e nella moda le stesse 
geometrie e colori. “Artisti di natura” è un 
laboratorio in cui i bambini, ispirati dalle 
forme della natura, possono esercitare 
ed esprimere la loro creatività per dare 
vita a opere originali. Pittura, modellazio-
ne dell’argilla, decorazione, riciclo sono 
alcune delle attività creative ispirate alle 
forme e alle simmetrie della natura.

All’atto della prenotazione va 
indicata la tipologia 
di laboratorio di interesse.
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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 prestabilitii.

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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Riprende, anche per l’anno scolastico 2021-2022 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 secondarie di secondo grado, 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. 

Il programma della nona edizione del ciclo sarà pubblicato, 
ad inizio anno scolastico, sul sito di Città della Scienza 
www.cittadellascienza.it.

I SEMINARI DI FISICA
per le scuole secondarie di secondo grado 
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R4C - Reflecting for Change

Il progetto R4C ha promosso l’uso degli strumenti di auto-
riflessione come veicolo per sostenere l’innovazione e il 
cambiamento sistemico nelle scuole. In questo ultimo anno 
i lavori del progetto si sono incentrati sull’analisi dei dati 
raccolti e sulla conseguente stesura di linee guida.
Coniugando l’innovazione basata sulle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione, le TIC, con una 
scuola aperta e partecipata, R4C ha coinvolto 300 scuole 
che stabilendo una loro tabella di marcia e individuando 
una loro strategia di innovazione, hanno sfruttato anche 
altre opportunità ERASMUS+ e le iniziative nazionali e 
internazionali per diventare ecosistemi innovativi.
(Erasmus KA3 | Progetto di cooperazione lungimirante | 1 
novembre 2019 - 31 ottobre 2021)

PROGETTI PER LE SCUOLE
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Playing with Protons Goes Digital - PwPGD

Il rapido passaggio all’insegnamento a distanza sta 
offrendo un’opportunità, forse unica, e che è insita nelle 
nuove tecnologie digitali, di ispirare e coinvolgere i giovani 
nello studio delle scienze.
Il progetto Playing with Protons Goes Digital intende 
affrontare l’insegnamento, l’apprendimento delle scienze 
attraverso un uso coinvolgente delle tecnologie digitali 
sperimentando attività laboratoriali, di indagine scientifica 
anche con approcci metodologici innovativi basati sull’arte. 
Temi scientifici, temi di frontiera come quelli indagati 
dall’INFN e al CERN, verranno affrontati con le classi, sia in 
presenza che in remoto. L’intento è costruire un rapporto 
duraturo, uno scambio sistematico e proficuo con chi si 
occupa di educazione scientifica, anche per rafforzare la 
capacità di affrontare e superare momenti difficili come 
quelli dell’attuale pandemia.

Il progetto coinvolgerà 50 scuole, 100 insegnanti e 500 
studenti, per migliorare sia le competenze digitali che 
l’abilità di insegnare le scienze in modo da entusiasmare, 
coinvolgere ma anche informare sulla rilevanza della 
scienza nella nostra società.
(Erasmus KA2 | Cooperazione per l’innovazione e lo scambio 
delle nuove pratiche | 1 giugno 2021 –  31 maggio 2023)
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VISITE GUIDATE E 
ATTIVITÀ DIDATTICHE
ONLINE
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La scuola cambia e Città della Scienza cambia con lei. 
Città della Scienza vuole essere accanto ai docenti ancora 
una volta, in questa fase di sostanziali trasformazioni, e ai 
ragazzi, a cui non può mancare il diritto alla scoperta e alla 
meraviglia. 
Per l’anno scolastico 2021/2022, oltre alle tradizionali visite 
guidate e attività didattiche in presenza, saranno dispo-
nibili anche tante proposte di attività digitali da svolgere 
online: laboratori, attività, visite guidate virtuali, mostre 
online ed esperimenti per rendere l’esperienza della didat-
tica a distanza sempre più interattiva e partecipata. 

Le visite guidate e i laboratori didattici ONLINE si svolgeran-
no sulla piattaforma digitale Microsoft  TEAMS e hanno una 
durata di 75 minuti.
Saranno visite guidate e laboratori didattici interessanti 
ma anche divertenti, un modo differente per apprendere e 
anche per gli insegnanti un modo nuovo di fare lezione. 
Un esperto scientifico interagirà, da remoto, con gli studenti 
stimolando la loro curiosità, approfondendo i temi di mag-
giore interesse e rispondendo alle domande.

PROPOSTE DI DAD 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
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IL SCIENCE CENTRE 
E LE VISITE ONLINE 
ALLE MOSTRE 

CORPOREA -IL MUSEO DEL CORPO UMANO

MOSTRA INSETTI & CO.

MOSTRA VIRTUALE PASSIONE VIRALE

MOSTRA VIRTUALE LE MOSTRE DAL PASSATO
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A302 DAD

MOSTRA INSETTI
VISITA GUIDATA ONLINE 

(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.

A001 DAD 

CORPOREA 
VISITA GUIDATA ONLINE 
PER LE SCUOLE PRIMARIE

(6-10 anni, durata 75’)

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.

A002 DAD

CORPOREA
VISITA GUIDATA ONLINE 

PER LE SCUOLE SECONDARIE

(11-18 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.
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A801 DAD

MOSTRA PASSIONE VIRALE
VISITA GUIDATA ONLINE 

(11-18 anni, durata 75’)

Mostra virtuale alla scoperta del mondo dei virus 
Un viaggio nel mondo dei virus che ha due obiettivi prioritari: il primo è quello 
di presentare ai visitatori, in primo luogo attraverso delle belle immagini, i virus 
responsabili delle principali malattie della storia umana; il secondo è quello di 
orientare i visitatori nelle risorse più serie e affidabili sul piano scientifico presenti 
nel web, affinché ognuno costruisca il proprio percorso di approfondimento, 
evitando accuratamente tutte quelle bufale e fake news di cui, purtroppo, internet è 
disseminata. 
La mostra è promossa e realizzata dalla Fondazione Idis - Città della Scienza in 
collaborazione con Ivan Gentile, docente di Malattie Infettive del Dipartimento 
di Medicina Clinica e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
Margaret Honey e Geralyn Abinador della New York Hall of Science; Barbara Salvatore 
dell’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del CNR di Napoli; il corso di visualizzazione 
scientifica dell’Università Vanvitelli con la docente Carla Langella e i suoi studenti.

A803 DAD

LE MOSTRE DAL PASSATO
VISITA GUIDATA ONLINE 

(11-18 anni, durata 75’)

Riviviamo alcune delle più belle e 
interessanti mostre temporanee 
ospitate da Città della Scienza nel 
passato: dai Mammut siberiani ai 
Dinosauri cinesi, da Evolution al Filo 
della Vita, grazie a immagini e filmati 
sarà possibile visitare virtualmente le 
mostre del passato.  
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LABORATORI 
E ATTIVITÀ DIDATTICHE 
ONLINE

Le attività didattiche proposte, sebbene a distanza, 
mantengono salda la caratteristica di attività hands-on. 
Docenti e studenti potranno lavorare assieme agli esperti 
di Città della Scienza con l’entusiasmo di poter apprendere 
comunque e dovunque. 
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FISICA

L123DAD

OSSERVATORIO CLIMA
 (8-15 anni)

da uno a due incontri da 75’

Che tempo che fa! Il tempo atmosferico è oggetto dello studio di due scienze: la 
meteorologia e la climatologia. In questa attività, con gli studenti, ci occuperemo 
di climatologia definendo, misurando ed elaborando dati provenienti dalla 
variabile meteorologica temperatura. Questo perché le variazioni di temperatura 
della troposfera sono quelle che, più di ogni altra variazione di ogni altro parametro 
meteorologico, influenzano l’andamento globale del clima. Analizzeremo anche 
la temperatura percepita; le fasce climatiche; l’albedo e come i cambiamenti 
climatici possano influenzarlo. Se rimarrà del tempo, condivideremo una 
definizione degli eventi meteorologici estremi e analizzeremo perché solo le 
acque di fusione provenienti dallo scioglimento dei ghiacciai terrestri incidono 
sull’innalzamento del livello dei mari. Consigliamo di partecipare a questo 
workshop online entrando con un computer o un tablet, e avendo anche uno 
smartphone da utilizzare come strumento.
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L125DAD

SMARTPHONE, COMPUTER, LUCE BLU... E L’IMPERO DELLE LUCI DI MAGRITTE
(8-10 anni), da uno a due incontri da 75’

 (11-15 anni), un incontro da 75’

Cosa lega il famosissimo quadro “L’impero delle luci” di Magritte alla famigerata 
luce blu emessa dagli schermi di smartphone, tablet, computer e anche televisori? 
Un workshop dedicato a studenti e professori che, anche con l’aiuto di app 
gratuite e risorse disponibile in rete, indagheranno alcuni comportamenti della 
luce (intensità luminosa, sintesi additiva dei colori) e ritroveranno il filo che lega i 
nostri schermi al famoso quadro di Magritte. Quadro che riproduce uno spaesante 
paesaggio… notturno o diurno? Ravvisando inoltre che il processo della visione è 
sempre un gioco a quattro tra: l’oggetto scrutato, la luce che lo illumina, l’occhio 
che l’osserva, la mente che lo vede. Consigliamo di partecipare a questo workshop 
online entrando con un computer o un tablet, e avendo anche uno smartphone da 
utilizzare come strumento.
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L602aDAD

ENTRIAMO IN UNA CELLULA
 (8-10 anni)

La finalità di questa attività è quella di integrare e acquisire 
nuove conoscenze sulle cellule a partire dalle diverse 
tipologie fino ad arrivare alle più svariate forme e funzioni 
dei “mattoncini” che “costruiscono” il corpo umano 
e saperne riconoscere le differenze con uno sguardo 
più attento al microscopio. Grazie al supporto della 
presentazione powerpoint e di un’animazione 3D, i ragazzi 
“entreranno in una cellula” e nelle varie componenti 
per capirne la struttura, gli organelli e le differenze tra le 
tre tipologie principali di cellule. Si passerà, poi, ad uno 
sguardo più attento verso le cellule del corpo umano 
con le tante forme che le caratterizzano e le funzioni che 
assolvono. Si mostrerà come allestire facilmente vetrini 
a fresco e fin dove riusciamo ad “entrare” nelle cellule 
attraverso l’utilizzo di un microscopio ottico. Come ultima 
tappa, aiutati sempre dalla guida, gli studenti proveranno 
a costruire un supporto per ologramma e a visualizzare le 
cellule in 3D.

BIOLOGIA

L601DAD

ALLA SCOPERTA DEL DNA
 (8-13 anni) 

L’attività proposta ha la finalità di portare i ragazzi alla 
scoperta del mondo del DNA estraendo la macromolecola 
in questione dalla frutta e dalla saliva e commentandone i 
risultati. Grazie al supporto della presentazione powerpoint, 
gli studenti verranno proiettati nel mondo del DNA. Dopo una 
breve presentazione della molecola e delle cellule, saranno 
suddivisi in due gruppi in base al cognome ed invitati a 
seguire le istruzioni del conduttore per estrarre il DNA dalle 
cellule animali e vegetali (un gruppo cellule animali e un 
gruppo cellule vegetali). Al termine dell’estrazione, fatte le 
dovute considerazioni, si passerà all’attività “facce da geni”. 
I ragazzi verranno suddivisi in 4 gruppi in base al cognome 
e invitati a disegnare ciascuno un volto seguendo le 
indicazioni delle combinazioni genetiche che rendono unici 
ciascuno di noi.
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L602bDAD

ENTRIAMO IN UNA CELLULA
 (11-13 anni) 

La finalità di questa attività è quella di integrare e acquisire 
nuove conoscenze sulle cellule a partire dalle diverse 
tipologie fino ad arrivare alle più svariate forme e funzioni 
dei “mattoncini” che “costruiscono” il corpo umano 
e saperne riconoscere le differenze con uno sguardo 
più attento al microscopio. Grazie al supporto della 
presentazione powerpoint e di un’animazione 3D, i ragazzi 
“entreranno in una cellula” e nelle varie componenti per 
capirne la struttura, gli organelli e le differenze tra le tre 
tipologie principali di cellule. Si passerà, poi, ad uno sguardo 
più attento verso le cellule del corpo umano con le tante 
forme che le caratterizzano e le funzioni che assolvono. Si 
mostrerà come allestire facilmente vetrini a fresco e fin 
dove riusciamo ad “entrare” nelle cellule attraverso l’utilizzo 
di un microscopio ottico. Come ultima tappa, gli studenti, 
accompagnati dalla guida, proveranno a costruire una 
cellula in 3D attraverso il software tinkercad.

SCIENZE 
DELLA TERRA

L803DAD

ROBOT E VULCANI 
(8-12 anni)

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 che 
esistono in natura e quali vulcani generano. Il nostro piccolo 
vulcanologo BeeBot ha un compito speciale, dopo aver 
avuto una serie d’informazioni, dovrà associare i campioni 
di rocce a disposizione al tipo di vulcano che li ha generati e 
raccontarci la sua storia. 
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CODING

L312DAD

È ARRIVATA L’ORA DEL CODICE 
(8-12 anni)

Obiettivo dell’attività è di introdurre gli studenti alla 
programmazione con lo scopo di sviluppare competenze 
logiche e capacità di risolvere i problemi sviluppando 
creatività in un contesto di gioco. Dopo una breve 
introduzione sul significato della parola codice, gli studenti, 
in un ambiente di apprendimento cooperativo, scelgono 
di far compiere una determinata azione ad un divertente 
personaggio. L’azione viene prima immaginata dagli 
studenti, di seguito, con l’aiuto di un software dedicato 
Scratch, si scrivono le righe di comando necessarie per 
“programmare” il personaggio a compiere l’azione scelta. 

    L313DAD

PROGRAMMIAMO LA COCCINELLA ROBOT 
(6-10 anni)

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 Bee-Bot che si muoverà grazie ai comandi che 
gli saranno comunicati. Si apprenderanno così i concetti base 
del linguaggio di programmazione, accessibile a tutti, ricevendo 
indicazioni pratiche su come programmare il robottino Bee-
Bot, divertendosi!
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PROPOSTA DIDATTICA 
PER L’INSEGNAMENTO DELLA FISICA 

AI PIÙ PICCOLI 
Vento e pioggia, la climatologia in classe 
Il tempo atmosferico è oggetto dello studio di due 
scienze: la meteorologia e la climatologia. In questo 
percorso ci occuperemo di climatologia definendo, 
attraverso la misura e l’elaborazione di dati, le variabili 
meteorologiche. Confronteremo quindi i valori raccolti 
di temperatura dell’aria, pressione atmosferica, umidità 
relativa, precipitazione atmosferica e velocità e direzione 
del vento con quelli disponibili in letteratura per esaminare 
quello che in media accade su una determinata area 
geografica. Ci interrogheremo anche su quali approcci 
metodologici, quali strumenti, quali temi possono rendere 
più motivante ed efficace l’insegnamento della fisica ai più 
piccoli. La proposta didattica è articolata, per insegnanti 
del primo ciclo, in 4 incontri della durata di 1 ora cadauno, 
che si svolgeranno in remoto attraverso piattaforme come 
Microsoft 365 o Google Suite.

CORSI DI FORMAZIONE ONLINE 
PER 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.
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SERVIZI E OFFERTE 
PER IL PUBBLICO

SCIENZA E DIVERTIMENTO PER LA FAMIGLIA

COMPLEANNO AL MUSEO

BOUVETTE

SCIENCE STORE

CENTRO CONGRESSI
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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 (date e appuntamenti da 
confermare)

> LABORATORI CREATIVI E SCIENTIFICI

> WEEKEND TEMATICI dedicati a 
piccolissimi, piccoli, grandicelli e, 
naturalmente, a mamme e papà.
Una rassegna di incontri di diffusione 
e divulgazione scientifica che si 
svolgeranno sia in presenza che online, 
con la partecipazione di ricercatori, 
divulgatori e comunicatori, su tantissimi 
temi di attualità scientifica e tecnologica. 
Per maggiori informazioni sul programma 
consultare il sito web e i canali social di 
Città della Scienza.
Rassegna finanziata dalla Regione Campania 
nell’ambito dell’Avviso pubblico per le richieste 
di contributo ai sensi degli artt. 6, 7 e 11 della L.R. 
7/2003, esercizio finanziario 2021 in attuazione 
del Piano per la promozione culturale anno 2021.

Scopri tutti gli eventi e le attività sul sito 
www.cittadellascienza.it 
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COMPLEANNO 
AL MUSEO!

FESTE DI COMPLEANNO 
PER BAMBINI E RAGAZZI 
DAI 6 AI 12 ANNI 

Un’originale 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.
Le feste si svolgeranno nei limiti della 
normativa emergenziale – in materia 
coronavirus - vigente alla data della festa.

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 dalle ore 17.30 alle ore 20.00

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 3D 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 un’offerta variegata 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

ORGANIZZA QUI IL TUO EVENTO

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.

Per informazioni: 
tel. 081.7352.466
spazioeventi@cittadellascienza.it
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LISTINO 2021-2022 
E INFORMAZIONI 
GENERALI

Tutte le attività si svolgeranno secondo le modalità e 
nei limiti della normativa emergenziale - in materia 
coronavirus - vigente nel periodo in cui tali attività 
(laboratori, visite guidate, ecc.) dovrebbero svolgersi.
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SCIENCE CENTRE
Ingresso studenti € 6,00
Genitori che accompagnano le scolaresche € 6,00 (anziché 10€)

PLANETARIO
Ingresso € 5,00

INTEGRATO SCIENCE CENTRE + PLANETARIO
Ingresso € 9,00

VISITE GUIDATE (durata 75’)
Il costo per visite guidate non comprende il biglietto di ingresso al 
Science Centre (obbligatorio).

- Costo individuale € 3,00 (in lingua italiana) 
  (per gruppi composti da un minimo di 18 ad un massimo di 25 unità)

- Costo individuale € 4,00 (in lingua inglese) 
  (per gruppi composti da un minimo di 18 ad un massimo di 25 unità)

- Costo forfettario € 54,00 (per visita guidata in lingua italiana) 
  (per gruppi inferiori alle 18 unità)

- Costo forfettario € 72,00 (per visita guidata in lingua inglese) 
  (per gruppi inferiori alle 18 unità)

Dal 1 marzo al 31 maggio la visita guidata è obbligatoria. 

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) 

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)

LISTINO ATTIVITÀ ONLINE  (durata 75’)

 € 80,00  per ciascuna attività (attività didattica o visita guidata) svolta 
in lingua italiana, per gruppi classe fino a 25 studenti 
€ 110,00  per ciascuna visita guidata svolta in lingua inglese, per gruppi 
classe fino a 25 studenti 

*La scuola dovrà inviare una dichiarazione attestante il numero dei diversamente abili presenti 
nel gruppo prenotato. 

LISTINO SCUOLE in vigore dal 1° dicembre 2021
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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

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.
Per le modalità di acquisto contattare il Contact Center 
al numero 081. 7352. 222

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. 
Sarà inoltre 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. 
Sarà inoltre riconosciuto un ingresso scontato al Planetario.

GRATUITÀ
L’ingresso gratuito, per il quale è rilasciato apposito biglietto, è 
consentito  alle seguenti categorie:
Diversamente abili e loro accompagnatori
Possessori di tessera ICOM 
Personale sanitario
Cittadini residenti nel quartiere di Bagnoli (Napoli)

LISTINO ORDINARIO in vigore dal 1° dicembre 2021
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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 2022
e durante le festività natalizie.

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).

APERTURE STRAORDINARIE CON ORARIO GIORNI FESTIVI
Lunedì 1 novembre 2021 · Festa di Ognissanti
Mercoledì 8 dicembre 2021 · Immacolata  Concezione
Giovedì 6 gennaio 2022 · Epifania
Lunedì 18 aprile 2022 · Lunedì in Albis
Lunedì 25 aprile 2022 · Festa della Liberazione
Giovedì 2 giugno 2022 · Festa della Repubblica

Il Museo resterà chiuso il 25 dicembre 2021 e il 1° gennaio 2022.

COME PRENOTARE UNA VISITA
• 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
• Le visite guidate, gli approfondimenti e le 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.

• Le visite guidate, i laboratori e le attività didattiche ONLINE si svolgeranno 
sulla piattaforma digitale Microsoft TEAMS.

• Le visite guidate e le attività didattiche online sono organizzate per 
gruppi di massimo 25 persone e si svolgono in fasce orarie prestabilite. 

• Per le attività online si invitano i docenti a collegarsi al link che 
riceveranno all’atto della conferma dell’avvenuta prenotazione con 
qualche minuto di anticipo rispetto all’orario di inizio della visita o attività 
programmata. 

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

• La prenotazione sarà validata solo dopo che il Contact Centre avrà 
ricevuto, firmato e timbrato per accettazione, in un unico invio, il modulo 

INFORMAZIONI GENERALI

108



con i servizi richiesti, l’impegnativa di pagamento o la copia del bonifico 
effettuato e la comunicazione relativa alla presenza di eventuali 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 guidata/attività didattica in 
presenza oppure l’attività online 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 
o dell’attività online
- 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 329 4631667 
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CITTA’ DELLA SCIENZA VIA COROGLIO, 57 - 104 
80124 NAPOLI

TEL. 081.7352.222
CONTACT@CITTADELLASCIENZA.IT

WWW.CITTADELLASCIENZA.IT

Questo catalogo in formato digitale è stato impaginato a luglio 2021. 
Eventuali futuri aggiornamenti e integrazioni saranno disponibili all’indirizzo:
http://www.cittadellascienza.it/catalogo-scuola-2021-2022/

Catalogo realizzato nell'ambito del Progetto Weekend a Città della Scienza/#CittàdellaScienzaOnAir 
finanziato dalla Regione Campania a valere sulle risorse dell'Avviso Iniziative culturali 2021, 
approvato con D.D. 701 del 10/08/2021.
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