OFFERTA DIDATTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA AS 2022-2023
Il percorso didattico prevede lo spettacolo in cupola (completamente immersi nelle immagini, cullati dalla
musica e guidati dalla voce del narratore), durata circa 60 minuti, strutturato come segue:
- Introduzione del narratore ancora a piena luce (4 min)
- Introduzione allo spettacolo e passaggio verso il buio (3 min circa);
- spettacolo “La corte dei principi pianeti” (45 min circa)
0.1 La corte dei principi pianeti
Il Sole, una stella tra tante altre ma piuttosto piccolina: visto da lontano e da vicino; i doni del re Sole:
l’energia (calore, luce); i nomi e le caratteristiche dei principi Pianeti maggiori e minori: pianeti gassosi e
rocciosi; la gara dei pianeti: il più caldo, il più freddo, il più piccolo, il più grande, il più strano, il più
veloce, il più ospitale etc.; le damigelle (satelliti o lune, la nostra e qualcuna delle altre) che
accompagnato i pianeti, gli ambasciatori/cavalieri della corte (comete), il popolo disordinato e sporco
(asteroidi).
A richiesta è possibile ricevere suggerimenti per costruire percorsi educativi specifici che prevedono
moduli didattico / esperienziali da sviluppare in classe (servizio incluso nel prezzo della visita), ed
organizzare più visite al Planetario.
Informazioni e prezzi
Il Planetario di Caserta è il più antico planetario interamente digitale del Mezzogiorno con platea
unidirezionale. Offre lezioni/spettacolo originali (ideate, sviluppate e prodotte dal personale del
Planetario) scientificamente ricche, didatticamente appropriate alle competenze dei giovani spettatori,
accattivanti e suggestive per l’azione combinata di immagini, movimenti nella cupola e musiche. Ogni
singola lezione / spettacolo dura circa 1 h. La cupola del Planetario ospita fino a 41 spettatori (a richiesta
si possono aggiungere sedie fino ad un massimo di 51 posti complessivi). E’ garantito l’accesso ai disabili
motori. La prenotazione si effettua seguendo le disposizioni descritte nel vademecum disponibile sul sito
al link diretto seguente:
www.planetariodicaserta.it/wp-content/uploads/vademecum_2022-2023.pdf.
La lezione / spettacolo al Planetario può essere integrata con la visita gratuita (in alcuni casi è disponibile
gratuitamente anche il servizio di guida) a musei scientifici e non di Caserta (Museo Michelangelo e
Museo d’Arte Contemporanea) di Maddaloni e di Santa Maria Capua Vetere (vedi folder) (vedi sul sito
del Planetario>Musei e luoghi culturali: www.planetariodicaserta.it/musei-e-luoghi-culturali.
Prezzi Scuole dell’Infanzia:
€ 120 a lezione / spettacolo fino a 40 studenti
Da 41 a 51 a partecipanti, € 3 a studente (docenti gratis).
Secondarie di Primo Grado: € 160 a lezione a lezione spettacolo fino a 40 studenti (da 41 a 51 studenti, €
4 a persona).
Scuole Secondarie di Secondo Grado: € 200 a lezione / spettacolo fino a 40 studenti (da 41 a 51 studenti,
€ 5 a persona).
Le lezioni/ spettacolo aggiuntive alla prima nello stesso giorno si pagano a persona, rispettivamente, € 3
(Infanzia e Primaria), € 4 (Medie), € 5 (Superiori); docenti gratis.
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