
alla scoperta delle Geoscienze

L’Italia

www.settimanaterra.org

geo eventi
in Italia

CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche
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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche

vieni a scoprire
le Geoscienze

DATA Lunedì 16/10/2017 - sabato 21/10/2017   
 dalle 10.00 alle 12.30

LUOGO Centro Caprense Ignazio Cerio, 
 Piazzetta Ignazio Cerio 5, CAPrI (NA)

ISCRIZIONE Obbligatoria entro il 11/10/2017, 
 a pagamento - bambini (per singola attività   
 scelta 1 euro)

CONTATTI Centro Caprense Ignazio Cerio
   081 8376681
  museo@centrocaprense.org
   www.centrocaprense.org 
Il Museo del Centro Caprense Ignazio Cerio propone una serie di laboratori didattici 
rivolti agli alunni della Scuola Primaria e un concorso fotografico per gli alunni della 
Scuola Secondaria di I grado dell’Isola di Capri. L’obiettivo è quello di avvicinare le nuove 
generazioni alle tematiche geologiche e naturalistiche.

PrOGrAMMA
Lunedì 16 ottobre e Martedì 17 ottobre dalle ore 10.00 alle 12.30 “Capri Preistorica”, gli studenti di 
quarta della Scuola Primaria attraverso la riproduzione di scene di vita quotidiana conosceranno il 
significato delle prime forme di arte.
Mercoledì 18 ottobre e Giovedì 19 ottobre dalle ore 10.00 alle 12.30 gli studenti di terza della Scuola 
Primaria diventeranno “Paleontologi per un giorno”, gli studenti si avvicineranno ai processi di fossiliz-
zazione riproducendo calchi in gesso di organismi fossili.
Venerdì 20 ottobre dalle ore 9.00 alle 13.00 “Osserviamo la vita al microscopio”: gli studenti di quinta 
classe della Scuola Primaria si cimenteranno nell’osservazione al microscopio di microorganismi e 
preparati biologici.
sabato 21 ottobre alle ore 11.00 premiazione del concorso fotografico “Cattura la Natura”, giunto 
alla terza edizione. Il concorso è rivolto agli studenti di Scuola Secondaria di I grado dell’Isola di Capri. 
Lo scopo del concorso è quello di promuovere la creatività dei giovani, stimolandoli a valorizzare il 
patrimonio naturale e paesaggistico di Capri attraverso la fotografia.

programma dettagliato: 
http://www.settimanaterra.org/node/2390

MUSEO IGNAZIO CERIO: 
TRA STORIA E NATURA

Tema dell’evento:
geologia
rocce
fossili
patrimonio geologico
preistoria
zoologia, 
natura

Durata: 6 gg

Idoneo per: 
bambini
scuole
(età minima 8 anni)

laboratorio

http://www.geoturismo.it 

