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RITORNANO LE GITE 

E LE USCITE DIDATTICHE
Vieni con la tua scuola a trascorrere una giornata avvincente al Museo interattivo di Città della
Scienza!
Visitare il  Science Centre sarà un'ottima occasione per supportare i programmi di studio e
apprendere nuove cose senza rinunciare al divertimento. Corporea, il museo del corpo umano, ti
consentirà di "viaggiare" all’interno dei  nostri organi e apparati anatomici, imparando come funziona
questa meravigliosa "macchina".

E assistendo a uno spettacolo del Planetario, il più grande e avanzato d'Italia, si potrà imparare a
riconoscere pianeti, costellazioni e altri corpi celesti, ma anche conoscere la storia delle civiltà che ci
hanno preceduto.

Visite guidate alle mostre, attività didattiche e laboratori!
Scarica il catalogo scuola  per scoprire tutte le  attività disponibili.

 

Da: contact@cittadellascienza.it
Oggetto: Pianifica la tua gita al Museo Interattivo di Città della Scienza!
Data: 06/04/2022 10:30:25

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.cittadellascienza.it/science-centre/
http://www.cittadellascienza.it/corporea/
http://www.cittadellascienza.it/planetario/
http://www.cittadellascienza.it/wp-content/mediafiles/catalogo-scuola-2021-2022.pdf


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

TI ASPETTIAMO A CITTÀ DELLA SCIENZA

TRA LE ATTIVITÀ IN CATALOGO 
TI SEGNALIAMO

 LABORATORIO DI FISICA  
L123 · Osservatorio Clima  
(8-15 anni, durata 75')
Che tempo che fa! Con gli studenti ci occuperemo
di climatologia definendo, misurando ed
elaborando dati provenienti dalla variabile
metereologica “temperatura”, quella che più di
ogni altra influenza l’andamento globale del
clima.

 

SCOPRI TUTTE LE MOSTRE

 

NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO AL MUSEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cittadellascienza.it/biglietteria/
http://www.cittadellascienza.it/science-centre/
http://www.cittadellascienza.it/notizie/nuove-disposizioni-per-laccesso-al-museo/


 LABORATORIO DI ALIMENTAZIONE E
SALUTE  
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 in base
alla presenza o assenza ereditaria di sostanze
(antigeni) che si trovano sulla superficie dei
globuli rossi.

tel. (+39) 081.7352.222
Info e prenotazioni: contact@cittadellascienza.it

Presentazione del Libro
LA SCIENZA SUI GIORNALI 

di Pietro Greco

 

 

 

 

 

SCOPRI IL CATALOGO

 

 

 

 

 

 

http://www.cittadellascienza.it/wp-content/mediafiles/catalogo-scuola-2021-2022.pdf
mailto:contact@cittadellascienza.it
http://www.cittadellascienza.it/notizie/presentazione-del-libro-la-scienza-sui-giornali-di-pietro-greco-lunedi-11-aprile-2022/


A cura di 
Maria Enrica Danubio, Cristiana Pulcinelli e Fabrizio Rufo

Lunedì 11 aprile 2022 – ore 16:30  
Sala Conferenze del Museo Darwin Dohrn · Villa Comunale – Napoli

ESERO ITALIA:  
insegna, impara, vola in alto con lo Spazio

SPAZIO ORIENTAMENTO 
SEMINARIO EDIZIONE DIGITALE

21 aprile 2022 · ore 11-12

Cosa voglio fare da grande? Con Gennaro Russo del Distretto Aerospaziale della Campania, Maurizio
Paolillo e Valentina Scotti del Dipartimento di Fisica della Federico II, proveremo a rispondere a questa
domanda. Gli studenti approfitteranno della esperienza dei nostri ospiti per orientarsi verso una scelta
universitaria più consapevole e una maggiore conoscenza delle possibili carriere scientifiche legate allo
spazio. 
 

Riservato alle terze, quarte e quinte classi della scuola superiore

 

 

SCOPRI DI PIÙ

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRATI

 

 

http://www.cittadellascienza.it/notizie/presentazione-del-libro-la-scienza-sui-giornali-di-pietro-greco-lunedi-11-aprile-2022/
https://www.esero.it/evento/spazio_orientamento/


Cancella iscrizione 
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

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cittadellascienza
http://instagram.com/cittadellascienza/
http://twitter.com/cittascienza
https://www.flickr.com/photos/cittadellascienza
http://www.youtube.com/fondazioneidis
https://it.linkedin.com/company/fondazione-idis-citt-della-scienza
http://www.cittadellascienza.it/
mailto:contact@cittadellascienza.it
http://www.cittadellascienza.it/

