La
proposta
didattica
esposta
in
questo
catalogo
potrà
chiaramente
subire
variazioni
conseguentemente
all’evoluzione
delle
normative
sulla
situazione legata al Covid-19, in base alle
quali cercheremo di trovare le migliori
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soluzioni per darvi sempre un servizio in
massima sicurezza!
Costa Edutainment ha scelto di raccogliere
la sfida che nel 2015 l’ONU ha lanciato a
istituzioni, imprese e cittadini per affrontare,
entro il 2030, le problematiche globali relative
allo sviluppo economico e sociale.
Impegnandosi su 7 di questi obiettivi
(4,5,8,9,12,14,17) attraverso azioni chiare e
misurabili, in ambito educativo, ha deciso
di riconoscere una grande importanza
alle materie STEM (Scienze, Tecnologia,
Ingegneria
e
Matematica),
ritenute
fondamentali per aiutare i più giovani a
diventare adulti consapevoli e competenti
nella società di domani, per l’impatto
crescente che presumibilmente avranno in
futuro.

DURATA

Gentile Insegnante, Italia in Miniatura,
il parco tematico di Rimini dedicato al
patrimonio architettonico e culturale italiano,
nel 2021 ha festeggiato i 50 anni!
Sebbene molte cose siano cambiate da
quel lontano 4 luglio 1970 e il parco
stesso si sia modificato e pliato negli
anni, la sua mission è rimasta la stessa:
imparare divertendosi!
Il parco, completamente rinnovato, espone
oltre 270 minuziose e fedeli riproduzioni in
miniatura di monumenti d’Italia e d’Europa,
e comprende aree tematiche e attrazioni a
tema immerse in uno spettacolare paesaggio
verde del quale fanno parte oltre 5.000
veri alberi in miniatura, su una superficie
complessiva di 85.000 mq.
In uno straordinario colpo d’occhio sarà quindi
possibile ammirare il Colosseo, il Duomo
di Milano, la Torre di Pisa e le meraviglie
architettoniche di Firenze, Napoli, Palermo,
Ravenna insieme a tantissime altre.
Il Palazzo del Sapere, con le sue aule allestite
a tema, è il punto di partenza ideale per
tutta una vasta gamma di percorsi didattici
dedicati a scuole di ogni ordine e grado,
mentre Esperimenta, il nuovo padiglione
scientifico d el parco, offre l’opportunità
di scoprire alcune interessanti leggi della
natura interagendo con i tanti esperimenti
qui presenti.
Il Pappamondo è la variopinta sorpresa
che attende i visitatori di Italia in Miniatura:
un’intera area dedicata al mondo dei
pappagalli per ammirare questi animali dal
piumaggio smagliante in tutta la loro esotica
bellezza e conoscerne al contempo le radici
evolutive.
Lo staff del Dipartimento Didattico Scientifico
la invita a leggere il presente catalogo,
convinto che possa essere, nonostante le
incertezze legate alla situazione attuale, un
valido strumento per l’anno scolastico 20212022.
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SPECIALI

Non
Italia
d’inverno illuderti
Logicamente?

Le nostre proposte
in merito sono
evidenziate, in
questo catalogo con
i seguenti simboli:

• Supplemento percorsi didattici € 3 a persona (alunni e genitori/accompagnatori).
• Prenotazione obbligatoria. I percorsi si svolgono dall’apertura del parco (calendario sul sito) a Giugno 2022 tutti i giorni dal
lunedì al sabato, esclusi festivi e prefestivi.
• I percorsi Science Show “W la Fisica” sono disponibili anche a settembre e nei sabati di ottobre 2022.
• Il percorso di educazione stradale Scuola Guida Interattiva è a pagamento (€ 1) e si effettua tutti i giorni dall’apertura 2022.
• I percorsi non necessitano di preparazione in aula, contengono tutte le informazioni utili alla comprensione dei contenuti.

