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A novembre non puoi perdere i Grandi Eventi di Città della Scienza!  

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
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TANTE NOVITÀ E PROPOSTE
DIDATTICHE AL MUSEO INTERATTIVO

DI CITTÀ DELLA SCIENZA!
Prenota la tua visita

Un'ottima occasione per supportare i programmi di studio e
apprendere nuove cose senza rinunciare al divertimento. 



Scarica il nuovo Catalogo Scuola 2022/2023 
per scoprire tutte le attività disponibili

Scarica  il  Catalogo Scuola  2022-2023
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VISITE GUIDATE AL MUSEO CORPOREA,
E SPETTACOLI INNOVATIVI AL PLANETARIO!

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.

 

IL NUOVO PLANETARIO
Le stelle, i pianeti, le galassie, l’universo…

un vero e proprio spettacolo del cielo
 

LE NOVITÀ! I LIVE SHOW!
 
 

ESPLORIAMO IL SISTEMA SOLARE
A505 

(dagli 11 ai 18 anni, durata 45’) 



Nella periferia di una galassia, chiamata Via Lattea, c’è una stella 
dal nome Sole, intorno alla quale orbita il nostro pianeta, la Terra, 
insieme ad altri sette pianeti (oltre a satelliti naturali, pianeti nani 

e altri bizzarri corpi celesti)…
 

IL CIELO DEL MESE
A506

(per tutte le età, durata 45’)
Il cielo notturno è tanto suggestivo quanto mutevole. Grazie 
al Planetario, che riprodurrà fedelmente la volta celeste del 
periodo in corso, andremo alla scoperta delle meraviglie che

popolano le nostre notti. Impareremo a riconoscere le principali 
costellazioni e le stelle più brillanti non tralasciando qualche 

racconto mitologico connesso…
 

E ancora… visite guidate alle mostre, nuove attività didattiche e laboratori!

LE MOSTRE

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! Il luogo ideale



dove affrontare le fobie relative a questi piccoli animali
o semplicemente ammirarne le meraviglie. 

 
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.
 

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: verranno evidenziate
le relazioni problematiche e quelle che invece 

sono positive per le nostre attività.
 

A303 
IL MONDO DELLE FORMICHE 

(6-18 anni, durata 75’) 
Per scoprire le strategie adattative delle colonie di formiche,

attraverso i diversi formicai ospitati nella
mostra ed attraverso osservazioni nel giardino.

 
Nella pagina della biglietteria troverete tutte le informazioni sui costi dei biglietti,

con le offerte e la possibilità di prenotare la tua visita.
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ROSITA PORTA LO SPAZIO
E LA ROBOTICA SUI BANCHI DI SCUOLA

Attraverso ROSITA (ROver Spaziale ITAliano) discipline come la robotica,
l'intelligenza artificiale e lo spazio entrano in aula. ROSITA, progetto nato grazie

alla collaborazione tra ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e DIAG (Dipartimento di Ingegneria
Informatica Automatica e Gestionale Antonio Ruberti) della Sapienza Università di
Roma ha come obiettivo quello di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca
scientifica nel campo spaziale e aerospaziale, ispirando e stimolando le nuove

generazioni
allo studio/apprendimento delle discipline scientifico-tecnologiche.

Il progetto si è arricchito di nuove risorse e il rover di nuove funzionalità.
ROSITA è pensato per tutte le fasce d’età.

 
Per iscriversi basta compilare il modulo entro il 20 ottobre 2022.

Per maggiori informazioni potete consultare il bando.
Ricordiamo inoltre che la partecipazione al progetto è totalmente gratuita.

COMPILA IL MODULO

CONSULTA IL BANDO
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https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=3%3dGXBXG%26G%3d5%26D%3d0aBU%26w%3dd0VHd%26y%3d82OtI_zvWp_A6_vqau_66_zvWp_0A1M5.MsLmMwFiUm1t0mJiGm1vJ.mJ_zvWp_0AjEzHePqJr5_zvWp_0Ag1tG-1i6e6Z0W-6Z0X%26h%3dC3Nz3A.IiJ%26qN%3dBVFW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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I GRANDI EVENTI DEDICATI
AL MONDO DELLA SCUOLA

 

 

 

 

 



 

TRE GIORNI PER LA SCUOLA  
EDIZIONE 2022:

RIGENERAZIONE SCUOLA,  
DAL 9 ALL’11 NOVEMBRE 2022  

A CITTÀ DELLA SCIENZA!

REGISTRATI ORA

CALL PAROLA ALLE SCUOLE

VISITA  IL  SITO

https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=9%3dGTEdG%26C%3d8%26J%3d0WEa%26w%3dZCbHZ%262%3dD2KwO_zrZv_A2_ywaq_9B_zrZv_07pYpYp.Ii0sQx4sEmE1.9wD_ywaq_9BnIvJ26u0_zrZv_07mKzDz_NYtW_Xnt2814yExKpKv.2zL6_IXyX_TmElmpO2_IXyX_TkX_zrZv_0Wp0NFyI_zrZv_A58fE_IXyX_SCC30k_NYtW_YlXBf9cDZ9-aJkJ-UFj7i2h9-ZLXH-UCfNWBaGWFXI%265%3dtQ1MjY.v61%26E1%3dYCd0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=5%3dWSCZW%26B%3d6%26F%3dPVCW%26C%3dYAXXY%26z%3d0HJu_JosU_Uy_HVun_Rk_JosU_T4M2O.19yLy4jD01x575sRy.9y_JosU_T4SlACHsAD5wDyIhMCBf_JosU_T42f3y1fF2E-u3FEq3-yBq7-G3zG05_wsqp_78%262%3dCzKJ38.F3J%26nK%3dVVCT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=8%3dLSMcL%26B%3dF%26I%3dEVMZ%262%3dYKaMY%260%3dC7J5_Mdse_Xn_Hfxc_Ru_Mdse_WsMBR.p99On4tGy188v53Un.99_Mdse_WsJ70-t94M19-505-Bp-NpK4Gn-5sD6n1pC94Ir-ROWE-HxBrDtMnPxJ15-888E16_5qhu_E6%26s%3dH8IA8F.DtO%26vI%3dMaKR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


INFO E PRENOTAZIONI
TEL. 081.7352.222 

contact@cittadellascienza.it

 

 

 

 

 

“LA PAROLA AGLI ESPOSITORI
DELLA 3 GIORNI PER LA SCUOLA”

Alla Tre Giorni per la Scuola, quest'anno la Demetra Formazione, una società specializzata
nell'organizzazione di percorsi formativi di qualità per i docenti - come quello dedicato

alla valutazione nella scuola primaria - favorendo l’evoluzione professionale migliorativa
e permanente di chi opera nell’istituzione scolastica, grazie a un metodo didattico

innovativo ma collaudato. I corsi proposti, erogati in modalità sincrona
e asincrona  e destinati sia a scuole che a docenti singoli,
possono essere acquistati anche con la Carta del Docente

INFORMAZIONI

mailto:contact@cittadellascienza.it
https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=0%3dEULeE%26D%3dE%26K%3d8XLb%26u%3daJcFa%269%3d8g3oEzL4P_xsgw_93_6xYr_FC_xsgw_88rBs78Og83Os3DFuFs.0uE_6xYr_FC%26j%3dE9P25G.KkL%26wP%3dDXLY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

 

 

 

 

FUTUROREMOTO 2022 

Un viaggio tra scienza e fantascienza 

XXXVI EDIZIONE 22-27 NOVEMBRE 

"La vita è come andare in bicicletta:  
se vuoi stare in equilibrio devi muoverti." 



Albert Einstein

SCOPRI  DI PIÙ

Vuoi diventare anche tu un volontario
di Futuro Remoto 2022?

COMPILA  IL  FORM

INFO E PRENOTAZIONI
TEL. 081.7352.222 

contact@cittadellascienza.it
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IL CONTEST RIVOLTO ALLE SCUOLE  
DI ESERO ITALIA:  

“INSEGNARE CON LO SPAZIO”

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha lanciato il contest
“INSEGNARE CON LO SPAZIO

Spazio, Scienza e Tecnologia nella mia scuola”
realizzato nell’ambito dell’accordo ASI-ESA

per le attività educative della Missione Minerva
con Samantha Cristoforetti.

TUTTE LE INFO  PER PARTECIPARE

OPPURE SCRIVI A: 
info@esero.it

 

https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=6%3dPYDaP%26H%3d7%26G%3dIbDX%266%3deBYQe%261%3dAAPvL_9wYs_J7_xtjv_89_9wYs_IB3PD.Ay89K.oM_9wYs_IBoG0AmGrNk-66J-rH-0LgSzK_xtjv_89%26u%3dI1LC94r7g9.GvP%26oL%3dObDU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:info@esero.it


 

 

Cancella iscrizione  |  Invia a un amico 

Ricevi questa email perché ti sei registrato alle newsletter di Città della Scienza 

e hai dato il consenso a ricevere comunicazioni email da parte nostra. 

 

Fondazione Idis · Città della Scienza 

via Coroglio 104/57 · 80124 · Napoli · Italia 

tel. (+39) 081 7352222 

www.cittadellascienza.it
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