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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

https://cittadellascienza.musvc3.net/e/r?q=Mp%3d91MqJ_ytTq_04_srZs_37_ytTq_99jToaj.DhBmLw6m0lGu.4vF_srZs_37m_KRtW_UgIuE.bJwQ_srZs_37_ytTq_09o7q_KRtW_VeR__6T46i9m_IXvQ_TkN57m_KRtW_U7O_ytTq_07qM_ytTq_9Y_srZs_453_TuT_ytTq_04gZ_ytTq_9Ye_IXvQ_Tkci8naAD_ytTq_9Yy_IXvQ_TkIq_IXvQ_SCRzahFnT_ytTq_9Y_srZs_42l84BG5-bIEac804_srZs_42s_KRtW_VeN7_KRtW_UgNUfMn%26j%3db4YEb%26e%3dD4b2h2Lw40.GfK%26pL%3d9WEU%26m%3dR%26u%3dU7YB%26H%3d0WCc0%26K%3d8Y0XBVAS0c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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

 

 

 

https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=7%3dJTSbJ%26C%3dL%26H%3dCWSY%26z%3dZQZKZ%26F%3dB5KA_Lbtk_Wl_Ilwa_S1_Lbtk_VqNHQ.n0ENl5zFw2D7t69Tl.0E_Lbtk_VqNA-7zEE9yK_Cudq_M0x6yCl74FpJ5l2v_Cudq_M0NboeWpbs-ddpsWb-MdCS-MdCT.A8q%265%3d8O4MxW.y6E%26C4%3dYQbC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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.
 

 

 

 

ROSITA PORTA LO SPAZIO
E

LA ROBOTICA SUI BANCHI DI SCUOL
A

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.

https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=A%3dGVCfG%26E%3d6%26L%3d0YCc%26w%3dbAdHb%26z%3dF2Mu_PYvU_ai_KV1X_Uk_PYvU_ZnP2U.kByRi7jJt4xAq8sXi.By_PYvU_Zn5nEtBjR28wGi_KV1X_Uk%26B%3duNxTk9i4fV.sC2%26Bx%3dfDa7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=6%3dATNaA%26C%3dG%26G%3d4WNX%26q%3dZLYBZ%26A%3dAvK6L_tris_52_8tUq_H9_tris_47CPy.I5OgI9IcQy4n6yMcCy4pF.yM_tris_47vHtDqSkF48_tris_47s4nC-4c2qHc4S-Hc4T%26t%3dFwJB65.EuM%26kJ%3dNY0S&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


COMPILA IL MODULO

CONSULTA IL BANDO

 

 

 

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

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
https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=6%3dSZHaS%26I%3dA%26G%3dLcHX%269%3dfFYTf%265%3dADQzL_Bxcs_M8_2tmw_B9_Bxcs_LC7PG.83B.3Q_2tmw_B9GM-mH8QoGD_Oavj_YpN0Iy4xP_2tmw_B9LgBU_Bxc4u8ks_LCJb_Bxcs_LCM46I-z8B-Io-LwRyEy-YB-UM.Mn9%26x%3dJ5LF0C.GyQ%26sL%3dRcHU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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


CALL PAROLA ALLE SCUOLE

VISITA  IL SITO

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

 

 

 

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
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 fantascienz
a 

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

 

 

 

https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=6%3dHSIaH%26B%3dB%26G%3dAVIX%26x%3dYGYIY%266%3d4j1lA3J1L_1qds_B1_3tbp_C9_1qds_A68P6.66M4HzKnCzMx.56_KZsa_Uo%264%3dxN2LnV.w55%26B2%3dXGaA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=8%3dFYJcF%26H%3dC%26I%3d9bJZ%26v%3deHaGe%267%3dC1P2_MXyb_Xh_NcxW_Xr_MXyb_WmIm8oB1Mt.9uO17p0sHmNjEqI77.uO_yweu_9B8DlS.2Cw_NcxW_YrDk_NcxW6h7m_YpVFZCWD%260%3dyPzRoX.uA6%26Dz%3ddHc9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:contact@cittadellascienza.it


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
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https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=3%3dGXNXG%26G%3dG%26D%3d0aNU%26w%3ddLVHd%26A%3d82O6I_zvip_A6_8qau_H6_zvip_0ACM5.Aq3m75Es.85C_zvip_0As92Oq4mG2118y5vUq%264%3duP9LkX.452%26D9%3dX1i6qDcH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=5%3dTXUZT%26G%3dN%26F%3dMaUW%260%3ddSXUd%26H%3d3v6x0EOC_Jlxm_Uv_Mnuk_W3_Jlxm_T1OJAEO2J.xJ0_Jlxm_T186LE6F540ARv%269%3d0MDQzU.90G%26AD%3dcSZM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=5%3dDXRZD%26G%3dK%26F%3d7aRW%26t%3ddPXEd%26E%3d3f6u0yO0K_wvmr_86_BsXu_L8_wvmr_7AGO2.G3Fp0xAs.89E_wvmr_7A%26x%3dEzNF58.IyL%26nN%3dRXCW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=3%3dMZSXM%26I%3dL%26D%3dFcSU%263%3dfQVNf%26F%3d1o8v88QA_Hezk_So_Olsd_Y1_Hezk_RtTHM.CLFJ99z.33J_Cqgw_M6tL94oW4E2B44wP%26y%3dC9PG3G.KzJ%26wP%3dSVLY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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https://cittadellascienza.musvc3.net/e/r?q=Jp%3dEHJq_OosQ_Zy_HRzn_Rg_OosQ_Y494EV9.n87BvM1BjBBJ.dLA_HRzn_RgCFEoQ3De_OosQ_Y4IfK2Jp84HjBB4.bPDN_sxqp_4C74Os_FqTw_Q43cVU_sxqp_3c74pMH9o_OosQ_Z2Y7cXY_sxqp_3cGJsoyIi_OosQ_Z2449SW8gz-Q4AT-TbaX-X0cS-Ufd1YdbyT6By_HRzn_Ue%260%3dWS1b8y9eW%264%3dnRGLdZ.B5u%26FG%3dX7eP%26B%3d2%26K%3dPV9b%26C%3dY7cXY%26u%3dXXU8fXT0bV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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