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LE NUOVE MOSTRE
DI CITTÀ DELLA SCIENZA…

IMPERDIBILI!
PRENOTA LA VISITA CON LA TUA

SCUOLA!
 

SPAZIO (AL FUTURO)

Come funziona l’Universo? 
Quali sono le leggi fisiche che conosciamo

che ne regolano il funzionamento? 
L’Universo si sta davvero espandendo e cosa si intende



davvero
per espansione dell’Universo? 

La ricerca contemporanea ha contributo ad arricchire moltissimo le nostre
conoscenze grazie, ad esempio, alle nuove importanti missioni spaziali, agli

innovativi telescopi e alle tecniche osservative da Terra sempre più
performanti.

“Espansione”, “Materia Oscura” e “Buco Nero”: grazie a un’esperienza
immersiva e interattiva, le installazioni a cura dell’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare – INFN, mettono il visitatore in diretto contatto con le

frontiere della ricerca cosmologica e della fisica delle particelle e con i misteri
più affascinanti che riguardano il nostro universo.
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Mostra scientifica, a cura del CNR · Consiglio Nazionale delle Ricerche , che
presenta al pubblico un percorso ricco di esperienze interattive sulle più importanti

tematiche
legate al mare, all’oceanografia e alle tecnologie ad esso collegate.

Oggi il mare e i suoi fondali costituiscono un campo d’indagine e di studio di grande
rilevanza scientifica non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro,

in cui il ruolo dell’oceano diventerà sempre più determinante per le condizioni
di crescita e di sviluppo dell’intera umanità.

Esperimenti, attrezzature scientifiche, modelli in scala, videoinstallazioni e
immagini suggestive, accompagnano il pubblico in un viaggio… alla scoperta

dell’ambiente marino,
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con particolare attenzione all’utilizzo e alla conservazione delle sue risorse
per uno sviluppo sostenibile.
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Mostra "BONELLI STORY"
 

La mostra antologica dedicata agli 80 anni di Sergio Bonelli Editore,
la leggenda dell'editoria italiana, arriva finalmente a Napoli! 

Un'esposizione di oltre 300 opere che ripercorrono la storia della casa editrice:
da Tex a Dylan Dog, passando per Zagor e Dragonero, per comporre
una spettacolare esperienza ricca di oggetti rari e curiosità sulle serie

che hanno fatto la storia del fumetto italiano
 

Con una sezione speciale realizzata in esclusiva per la tappa di Napoli,
dedicata all’albo de “Il Commissario Ricciardi a Fumetti”,
realizzato per omaggiare Procida Capitale della Cultura.
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IL MUSEO INTERATTIVO DI
CITTÀ DELLA SCIENZA CON

TANTE PROPOSTE DIDATTICHE
Ti aspettiamo con la scuola!

Un ottimo supporto per i programmi di studio:
l’occasione per 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

 

 

 

Visite guidate al museo Corporea,
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e innovativi spettacoli 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!
INFO E PRENOTAZIONI
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IL CIELO DI DICEMBRE
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 interessante racconto mitologico.

Capiremo come trovare la stella polare e utilizzarla per geolocalizzarci. Sorvoleremo
affascinanti ammassi stellari molto giovani e altri che contengono stelle che hanno

miliardi di anni! Infine,

mailto:Mailto:contact@cittadellascienza.it


non potremo non soffermarci a vedere da posizione privilegiata pianeti e lune ma anche
splendide nebulose fatte di gas interstellare e polveri!

 
E ancora… visite guidate alle mostre,

attività didattiche e laboratori!
 

Nella pagina della biglietteria troverete tutte le informazioni sui costi dei biglietti,
con le offerte e la possibilità di prenotare la tua visita.

 

 

 

I LABORATORI DI MATEMATICA
Per la Matematica si sente il bisogno di evitare nello studente un atteggiamento passivo
dinanzi ad un assioma o ad una definizione, da non interpretare come un’imposizione da
accettare senza discutere, e di cercare strategie alternative, quali quelle di presentare

ogni singola nozione con esempi concreti tratti dalla realtà. Negli anni si sono “affermate”
nuove entità

matematiche con applicazioni alla fisica, alla chimica, che è forse opportuno inserire
nel bagaglio di conoscenze attuali. In questa attività analizziamo nello specifico le

tassellazioni
e la geometria frattale. Utilizzando il kit del progetto “Logicamente” mettiamo in

pratica la teoria; tasselliamo un rombo con poligoni regolari prestabiliti.
 

I dettagli nel catalogo scuola
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 IL CONTEST RIVOLTO
ALLE SCUOLE DI ESERO ITALIA: 
"INSEGNARE CON LO SPAZIO"

SCADENZA PROROGATA AL 20 dicembre 
2022!

Il contest INSEGNARE CON LO SPAZIO è aperto
agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di I e II

grado e valorizza progetti svolti a scuola che usino il tema
Spazio come elemento trasversale nell’insegnamento,  in

particolare delle materie STEM.
Nei progetti svolti, il tema Spazio può essere declinato in varie forme

e includere diversi argomenti, e i progetti svolti in classe 
possono avere avuto format diversi. 

Per partecipare al concorso gli insegnanti referenti dovranno realizzare
un breve video della durata massima di 3 minuti che racconti e documenti il

loro progetto; inoltre, dovranno essere evidenziati i fattori che rendono il
progetto agilmente replicabile.

 
Il contest è realizzato nell’ambito dell’accordo ASI/ESA per le attività

educative relative alla missione di Samantha Cristoforetti ed è
gestitodall’Ufficio ESERO (European Space Education Re-source Office) Italia

che ha come obiettivo quello di sviluppare
e promuovere risorse e attività che utilizzano i temi connessi allo Spazio

per accrescere la literacy (alfabetizzazione) e la competence (competenza)
nell’educazione scientifica degli studenti. 



PER MAGGIORI  INFORMAZIONI
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