
sabato 20 APRILE ore 9:30 | 19:00

PERCORSI DIDATTICI PER LE SCUOLE 

09.30 | 10.40 Parliamo di geofisica
Il pianeta Terra e i fenomeni naturali: terremoti, vulcani, tsunami, magnetismo

terrestre

11.00 | 12.00 Geoattività

Visita alla Sala di Monitoraggio Sismico e percorso museale

12.00 | 12.30 Geofilmati

I filmati più interessanti sui temi di ricerca all’INGV 

LABORATORI APERTI ALL’INGV 
Visite guidate a partire dalle ore: 11.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00

Sala di Sorveglianza Sismica
Laboratorio Aero-fotogrammetria 
Laboratorio di Paleomagnetismo
Laboratorio Alte Pressioni e Alte Temperature
Laboratorio mobile di Geochimica
Mostra Terremoti, Vulcani e Magnetismo

15.00 | 17.00 LABORATORI DIDATTICI “SCIENZIATO PER GIOCO”
Un entusiasmante gioco di squadra, un punteggio da incrementare ad ogni attività,
una gara divertente e imprevedibile fino all’ultimo secondo, per imparare e
divertirsi: sarà la tua squadra a vincere?

17.30 | 19.00 Spettacolo teatrale INGV - Teatro del Sole. 
“E il cielo si fece rosso. Viaggio al Centro della Terra”.
Una rappresentazione teatrale per trasmettere la consapevolezza della vitalità del

nostro Pianeta ai bambini e ragazzi della Scuola Primaria e della Scuola

Secondaria di primo grado ma anche al grande pubblico. Per appassionare e

avvicinare in modo non convenzionale ad alcune delle più affascinanti tematiche

scientifiche geofisiche. 

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per l’edizione 2013 di ScienzAperta organizza un ricco programma di iniziative

di comunicazione rivolte al grande pubblico per diffondere la conoscenza scientifica, creare curiosità attorno al mondo   della

ricerca, raccontare le scoperte scientifiche e dialogare con la comunità. L’obiettivo è quello di accrescere la percezione

dell’importanza delle Scienze della Terra nell’ambito delle attività umane e rafforzarne il radicamento nella società.

L’edizione 2013 di ScienzAperta è dedicata a CITTÀ DELLA SCIENZA di Napoli, a testimonianza della vicinanza del

mondo della ricerca scientifica ad una importante e unica istituzione, centro di stimolo scientifico e culturale e punto di

riferimento della diffusione della cultura scientifica per tutti. 

Sosteniamo la sua immediata ricostruzione! 
www.cittadellascienza.it/notizie/ricostruiamo-citta-della-scienza/

INVIA UN SMS AL 45599 o fai un

BONIFICO BANCARIO

www.scienzapertaingv.it

Ingresso gratuito
Prenotazione obbligatoria 
email: infoscuole@ingv.it

Sede INGV - Roma 

Via di Vigna Murata, 605

tel. 06 51860277 | fax 06 51860705

Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia

PROGRAMMA della SEDE di ROMA

BANCO NAPOLI

IBAN: IT41X0101003497100000003256

SWIFT/BIC (per le rimesse dall’estero): IBSPITNA

Causale: Ricostruiamo Città della Scienza

Intestato a Fondazione Idis – Città della Scienza

BNL

IBAN: IT96T0100503408000000030000

SWIFT/BIC (per le rimesse dall’estero): BNLIITRR

Causale: Ricostruiamo Città della Scienza

Intestato a Fondazione Idis – Città della Scienza


