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www.silasciencepark.com
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ll Sila Science Park, sorge nella Sila Piccola catanzarese a ridosso del Lago
del Passante in Località Carbonello, nel territorio del Comune di Taverna, all’interno di un’area naturale di oltre 80 ettari. Uno spazio innovativo della
cultura scientifica e ambientale un attrattore indirizzato prevalentemente al target scolastico e delle famiglie. È incentrato sul tema dei quattro elementi naturali: Fuoco, Acqua, Terra, Aria, ragion per
cui è stato dato il nome “F.A.T.A.”. Si compone di una
struttura coperta, lo “Science Center”, con una superficie di oltre 2.500 mq sviluppato su due piani,
e di un parco esperienziale esterno, dove trovano
posto altre aree espositive e attrazioni varie.
All’interno del Parco un’area naturalistica con un laghetto per la pesca sportiva, un’area dedicata alla fattoria
didattica, un campo sportivo,
oltre che i sentieri e percorsi
naturalistici dedicati al ciclo
turismo e all’escursionismo.
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Lo Science Center F.A.T.A., Ispirato ai
quattro elementi naturali (Fuoco, Acqua, Terra, Aria), per la divulgazione
dei contenuti scientifici, attraverso un
sistema multimediale che utilizza exhibit classici e installazioni innovative di
tipo multimediale, tridimensionale e
immersivo. In un contesto naturalistico unico, coinvolgente e dal forte impatto emozionale. Un mix di elementi,
filmati interattivi, un’unica avvincente
sequenza narrativa e interattiva, con il
nucleo centrale una sala 5D unica nel
suo genere in Italia, che renderanno il
percorso avvincente ed entusiasmante.
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AREE FUNZIONALI - LIVELLO 0

AREE FUNZIONALI - LIVELLO 1

Area Bookshop/Caffetteria/Guardaroba
Area Connettivo Verticale
Area Esposizione Acqua
Ingresso/Accoglienza
Ufficio Direzione Curatori
Laboratori Didattici/Esposizioni Temporanee
Area Esposizione Aria
Area Destinata a Verde

Area Servizi Igienici
Area Ripostiglio/Area Impianti
Area Foyer
Area Esposizione Fuoco
Area Esposizione Terra
Area Sala Proiezioni 5D
Area Regia per sala Proiezioni
Area Connettivo Verticale

ACQUA

Exhibit fisici e proiezioni multimediali affronteranno le tematiche riferite all’acqua. Dal principio di Archimede alle bolle di sapone, con l’utilizzo degli istogrammi interattivi sull’utilizzo dell’acqua nel mondo, il
visitatore farà una vera immersione nel mondo dell’acqua.
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ARIA
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Exhibit fisici e proiezioni multimediali affronteranno le tematiche riferite all’aria,
i suoni nel vuoto e le campane tubulari,
renderanno pratiche ed immediate la
comprensione della propagazione del
suono.

TERRA

Exhibit fisici e proiezioni multimediali affronteranno le tematiche
riferite alla terra, magnetismo, ferro fluido, paradosso meccanico, aiuteranno il visitatore a comprendere meglio le complesse
leggi della fisica.
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FUOCO
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Exhibit fisici e proiezioni multimediali affronteranno le tematiche riferite al fuoco. Le sensazioni termiche, luci e colori insieme all’ondoscopio
aiuteranno il visitatore a comprendere meglio il
complesso mondo del fuoco.

SALA 5D

Il più grande schermo in fibra d’argento d’Europa

una proiezione multisensoriale e stereoscopica. Il nucleo narrativo del F.A.T.A. Museum
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laboratori scientifici
Consigliato per le scuole medie e superiori

1) ACQUA E ARIA Durata 75’
I ragazzi svolgeranno semplici esperienze alla scoperta delle proprietà dell’acqua e dell’aria.
L’ obiettivo del laboratorio è quello di ricostruire attraverso semplici esperimenti il principio
idrostatico e aerostatico basato sul principio della spinta di Archimede.
Scopriranno la grandezza della densità, cercando di rispondere alla domanda tratta dal
“giallo della corona”.
2) FUOCO E TERRA Durata 75’
Partendo dai fenomeni quotidiani, i ragazzi svolgeranno semplici esperienze alla scoperta
della proprietà del fuoco e del calore.
L’obiettivo del laboratorio è quello di ricostruire attraverso semplici esperimenti e con l’uso
di oggetti tradizionali quali il termometro i concetti di equilibrio termico, temperatura, calore, conducibilità termica e soprattutto il calore fonte di energia.
Dal magnetismo di Weiss fino ai tempi modernissimi della calamita i ragazzi indagheranno su alcuni fenomeni magnetici per ricostruire leggi e principi che li governano.
Funzionamento e applicazioni di questo curioso fenomeno.
L’obiettivo è quello di capire perché dei materiali sottoposti ad un campo magnetico si
orientano verso un’unica direzione osservando il dinamo di Weiss.
3) DAGLI ELEMENTI ALL’ENERGIA Durata 75’
Dai quattro elementi, ARIA, ACQUA, TERRA E FUOCO, alla produzione di energia.
L’obiettivo è di far conoscere ai ragazzi fenomeni fisici in termini di produzione, conservazione
e dissipazione dell’energia. Ponendo l’attenzione alle nuove fonti di energia, al loro impatto
con l’ambiente, alla loro importanza e ai loro usi.
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LABORATORI DIDATTICI F.A.T.A.
Consigliato per la scuola prima infanzia e primaria
IL DRAGHETTO INFUOCATO COME ALLEATO
BOLLE DI SAPONE NELL’ARIA

GIRO GIROTONDO SULLA TERRA
PESCIOLINI ROSSI GIOCANO NELL’ACQUA

Il fuoco è un esperienza di calore e di luce, una grande forza della
natura che i bambini difficilmente possono sperimentare nel contatto diretto, ma in tutta sicurezza possono conoscere questo elemento
vitale dipingendo e sagomando le figure animate nello spazio didattico tastando sensazioni termiche con l’aiuto del corpo. L’obiettivo
è educare fin da piccoli a rispettare la natura; rispetto degli spazi;
introduzione e riconoscimento dei quattro elementi nel quotidiano e
loro caratteristiche; sviluppare intelligenza emotiva nel riconoscere
le emozioni.

La terra mi permette di vivere perché mangio i suoi frutti. È il mondo delle cose, delle costruzioni dell’uomo, delle tane, del bosco, dei
campi, delle montagne e del mare. La terra è fertile e da’ la vita e
i bambini sperimenteranno la sua importanza e rispetto interagendo
con le figure 3d animate alberi, sassi, fiori e piccoli animali del bosco. Stampe virtuali da dipingere e storie da raccontare sui cartoncini. L’obiettivo è educare fin da piccoli a rispettare la natura; rispetto
degli spazi; introduzione e riconoscimento dei quattro elementi nel
quotidiano e loro caratteristiche; sviluppare intelligenza emotiva nel
riconoscere le emozioni.

Durata 75’ consigliato per la scuola prima infanzia - scuola primaria I-II-III-IV-V

BOLLE DI SAPONE NELL’ARIA
L’aria mi permette di respirare e quindi di vivere. Al mondo
dell’aria appartengono innumerevoli uccelli, insetti e sono molti i
profumi portati dal vento.
L’esperienza di questo elemento verrà toccata con mano su cartoncini bianchi e stampa virtuale da dipingere e in movimento nello
spazio didattico sarà possibile interagire con figure animate 3d; Api,
Farfalle, Mongolfiere e Bolle di Sapone.

Durata 75’ consigliato per la scuola prima infanzia - scuola primaria I-II-III-IV-V

PESCIOLINI ROSSI GIOCANO NELL’ACQUA
L’acqua disseta ogni parte del mio corpo e dona vita ad ogni forma
vivente. Per i bambini il contatto con essa da piacere, si scoprono
rumori, colori riflessi e sensazioni. Goccioline, pesci e il mondo marino saranno dipinti da ogni bambino in compagnia dell’amico Nemo
che si muoverà in figura 3d nello spazio didattico.
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LABORATORI DIDATTICI F.A.T.A.
Consigliato per la scuola prima infanzia e primaria
MANI NELLA TERRA E ALBERI IN CIELO
TUTTI NELLA VASCA CON ARCHIMEDE

INCOLLIAMO I NOSTRI AMICI ANIMALI DEL BOSCO
Durata 75’ consigliato per la scuola prima infanzia –scuola primaria I-II-III

Durata 75’ scuola primaria I-II-III-IV-V - Scuola secondaria di primo grado I-II-III

Sulla terra si viaggia, si corre si cammina e ci si siede. La terra ci
offre ricchi frutti, fiori profumati e insetti simpatici. La terra è fertile e i suoi semi diventano alberi forti e arbusti fioriti producendo
aria pulita che tutti gli esseri viventi respirano. I bambini avranno
un contatto diretto con la materia morbida e profumata, pianteranno
semi e piccoli arbusti. Giocheranno a modellare la creta e camminare sul tappeto di terra morbida. L’obiettivo all’introduzione e riconoscimento dei quattro elementi nel quotidiano e loro caratteristiche;
sviluppare intelligenza emotiva nel riconoscere le emozioni; trovare
un ambiente da esplorare, amare, rispettare, manipolare; passare
dall’esplorazione senso- percettiva alla rappresentazione simbolica.

Puzzle di tessere da ordinare e incollare sullo sfondo di alberi,
laghetto, cielo e fuoco
per creare la storia con gli amici scoiattoli, lupetti, cervi e talpe che
giocano insieme alla mucca, caprette cavalli e galline della fattoria.
L’obiettivo è educare fin da piccoli a incrementare consapevolezza,
sensibilità e rispetto nei confronti dell’ambiente e degli animali; sviluppare intelligenza emotiva nel riconoscere le emozioni; educare
all’empatia.

TUTTI NELLA VASCA CON ARCHIMEDE

Quattro favole sugli Elementi F.A.T.A. saranno narrate ad estrazione.
Su il sipario e in scena con maschere colorate di cartone e cartapesta.
I bambini sperimenteranno creatività e contatto con il proprio corpo;
gestione delle emozioni; collaborazione di gruppo; sviluppare empatia; riconoscere il proprio potenziale; avvicinamento al mondo reale
sempre più confuso con quello virtuale.

Molti uomini e animali trovano piacere a giocare con l’acqua, mentre gli alberi, fiori e piante si rinnovano con le fresche goccioline. I
bambini porteranno a nuotare l’amico Archimede per sperimentare
il suo principio con navi da modellare, biglie e oggetti da far galleggiare e affondare.

FAVOLE E MAGIA IN SCENA
Durata 90’ consigliato per la scuola primaria I-II-III-IV-V
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educazione
ambientale

bosco didattico
Facendo delle esperienze nel bosco si familiarizza con la natura che ci circonda, favorendo la scoperta, la conoscenza e il rispetto del mondo in cui viviamo. Il bosco diventa così un “laboratorio”, una risorsa multidisciplinare, dove si possono vivere esperienze nuove, utilizzando, la mente e il corpo, riscoprendo così tutti e cinque i sensi.
Le tematiche:
Lo staff del Bosco didattico vuole fornire la consapevolezza e le conoscenze per
cambiare il modo di vedere e interagire con la Natura. Attraverso la conoscenza
della Natura e dei suoi ritmi, si vuole riportare il pubblico alla scoperta della ciclicità dei suoi tempi. Saranno trasmessi i concetti alla base dell’ecologia ambientale,
sarà analizzato il ciclo della materia, spiegando le varie trasformazioni che l’energia
solare apporta nei vari livelli trofici, donando diversità biologica e stabilità a tutto
il sistema.
Le tematiche principali su cui è basata l’offerta del Bosco didattico possono essere
riassunte sinteticamente nei seguenti punti:

Le case sugli alberi, da sempre suscitano un grande fascino per i
bambini, un mezzo per far conoscere l’albero e la natura attraverso
pannelli didattici per il birds watching e l’educazione ambientale.

case sugli alberi

• Gestione e valorizzazione del territorio;
• Gestione e valorizzazione del bosco;
• Importanza della biodiversità;
• Importanza delle risorse naturali;
• Sviluppo dell’empatia con la Natura e i suoi cicli naturali;
• Sviluppo delle capacità cognitive (orientamento) grazie ad attività pratiche.
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oasi naturalistica
(laghetto)

AMBIENTAMENTO E ORIENTAMENTO NEL BOSCO
“L’Orienteering è bello, muove gambe e cervello!”
Obiettivi:
Orientarsi con il sole usando l’angolo orario e la culminazione del sole a mezzogiorno.
Descrizione:
Attività di movimento che consiste nella ricerca di punti sparsi sul territorio (lanterne)
utilizzando mappa e bussola.
Proponiamo ai ragazzi una disciplina sportiva adattata alle loro competenze, capacità e
preparazione fisica e intellettiva.
Sul campo impareranno a risolvere problemi, compiere scelte responsabili, rispettare i tempi
assegnati, pianificare una strategia ma soprattutto lavorare in squadra.
Abbiamo costruito I nostri campi in parchi cittadini o nei boschi dove i ragazzi si sentiranno “liberi”
di muoversi, perdersi...esprimersi.
L’Orienteering è l’attività ideale per entrare in contatto con la natura in modo formativo, pratico ed
educativo… ma soprattutto divertente!

Fattoria didattica
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fattoria didattica

La Fattoria Didattica è un’offerta educativa che vuole dare a tutti
l’opportunità di stabilire un rapporto diverso con la natura e con la cultura del proprio territorio.
L’obiettivo di questa iniziativa è di tenere vive attività e prodotti destinati a sparire nel nome della globalizzazione e di
educare a comprendere le relazioni esistenti tra l’uomo e il suo ambiente
sviluppando già
nei giovanissimi sensibilità verso il rispetto della natura e della campagna. Senza
rinnegare questi strumenti della tecnologia che oggi accompagnano
la crescita dei giovani, il maestro-allevatore, farà scoprire con un
linguaggio semplice , fatto di esperienza e di ricordi, il significato, la fatica ,le abilità richieste dal lavoro agricolo.
La Fattoria Didattica non sarà solo il luogo dell’imparare a fare alla scoperta di antichi saperi ma
diventerà per molti un luogo del ricordo che lascerà una traccia significativa nello spirito di chi la vivrà.

Infine il rapporto diretto con la fattoria favorirà la crescita di futuri consumatori consapevoli e aiuterà i produttori ad operare scelte di qualità,nel rispetto dell’ambiente, del recupero
della tradizione e dei valori del proprio territorio.
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Ristorante
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area ristoro

Nell’area il bar ristoro, presente all’interno del parco, si preparano gustosi
pranzi, un’hamburgeria artigianale con i prodotti tipici della zona oltre a
bevande e merende per grandi e piccoli.
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MENÚ PER LE SCUOLE
ACQUA
HAMBURGER DI PESCE
Burger di trota Silana - Pomodoro Lattuga
Salmoriglio (olio, erbette silane, limone). Pane
del Semaforo alta digeribilità
PATATINE O INSALATA, ACQUA, YOGURT DA
BERE O FRUTTA

TERRA
HAMBURGER DI POLLO
Cotoletta o petto di pollo allevato a terra - Pomodoro,
Lattuga, Provola di Latte, Mayonese . Pane del
Semaforo alta digeribilitá / pane senza glutine
PATATINE O INSALATA, ACQUA, YOGURT DA
BERE O FRUTTA

ARIA
HAMBURGER VEGETARIANO/VEGANO
Burger di ceci e verdure - Pomodoro, Lattuga,
Crema di pomodori secchi. Pane del Semaforo
alta digeribilità. PATATINE O INSALATA, ACQUA
YOGURT DA BERE O FRUTTA

FUOCO
HAMBURGER DI CARNE
Burger di Podolica calabrese - Pomodoro, Lattuga,
Provola di Latte, Salsa Barbecue . Pane del
Semaforo alta digeribilitá / pane senza glutine
PATATINE O INSALATA ACQUA YOGURT DA
BERE O FRUTTA

SNACK
FETTA DI PANE CON OLIO/POMODORO - FRUTTA DI STAGIONE - SUCCO DI FRUTTA /ACQUA
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Nel parco è presente un’area servizi per il noleggio delle Mountain
Bike, tiro con l’arco, pesca sportiva e campo sportivo.

area servizi
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PACCHETTI SCUOLE
SCUOLA DELL’INFANZIA (ASILO) - SCUOLA PRIMARIA: I - II
USCITE DIDATTICHE - VISITE GUIDATE (1 GG): 9:00 - 14:00

SCUOLA PRIMARIA – III – IV – V (ELEMENTARE)
USCITE DIDATTICHE - VISITE GUIDATE (1 GG): 9:00 - 17:00

PACCHETTO Mezza Giornata dalla ore 9:00 alle ore 14:00
• Fattoria didattica, E 5
• Laboratori manuali 4 elementi (Acqua, Aria, Terra, Fuoco), E 6
• Educazione ambientale Laghetto e Bosco didattico), E 5
• Snack, E 4

PACCHETTO Uscita giornaliera
• Visita guidata F.A.T.A Museum, E 7
• Laboratorio didattico sui 4 elementi, E 6
• Visita guidata Fattoria didattica, E 5
• Educazione ambientale Laghetto e Bosco didattico, E 5
• Pranzo E 7 (Menù - Fuoco - Acqua - Terra - Aria)

Gratuità insegnanti accompagnatori ragazzi disabili
Trasporto su richiesta
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TOTALE E 30,00
VIAGGIO D’ISTRUZIONE 3 PERNOTTAMENTI E 4 GIORNI
• Vitto e alloggio pensione completa
• Visita guidata F.A.T.A Museum
• Visita guidata Fattoria didattica
• Educazione ambientale Laghetto - Bosco didattico
• Laboratori • Attività sportive • Escursioni esterne
Da quotare in base al soggiorno se in pensione completa,
Mezza pensione, sistemazione in hotel o in camp
Gratuità insegnanti accompagnatori ragazzi disabili
Trasporto su richiesta
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PACCHETTI SCUOLE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: - I - II - III (MEDIE)
USCITE DIDATTICHE - VISITE GUIDATE (1 GG): 9:00 - 17:00
VIAGGIO D’ISTRUZIONE 4 PERNOTTAMENTI E 5 GIORNI
PACCHETTO Uscita giornaliera
• Visita guidata F.A.T.A Museum, E 7
• Laboratorio didattico sui 4 elementi, E 6
• Visita guidata Fattoria didattica, E 5
• Educazione ambientale Laghetto e Bosco didattico, E 5
• Pranzo E 7 (Menù - Fuoco - Acqua - Terra - Aria)

TOTALE E 30,00
Laboratori extra su richiesta

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: - I - II - III - IV - V
USCITE DIDATTICHE - VISITE GUIDATE (1 GG): 9:00 - 17:00
VIAGGIO D’ISTRUZIONE 4 PERNOTTAMENTI E 5 GIORNI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (da approfondire)
PACCHETTO Uscita giornaliera
• Visita guidata F.A.T.A Museum, E 7
• Laboratorio didattico sui 4 elementi, E 6
• Visita guidata Fattoria didattica, E 5
• Pranzo E 7 (Menù - Fuoco - Acqua - Terra - Aria)
Gratuità insegnanti accompagnatori ragazzi disabili
Trasporto su richiesta

TOTALE E 25,00

PACCHETTO 4 PERNOTTAMENTI E 5 GIORNI
• Vitto e alloggio pensione completa
• Visita guidata F.A.T.A Museum • Visita guidata Fattoria didattica
• Educazione ambientale Laghetto e Bosco didattico
• Laboratori • Attività sportive
• Escursioni Esterne (Parco Avventura)

PACCHETTO 1 CON 6 PERNOTTAMENTI E 5 GIORNI
• Vitto e alloggio pensione completa
• Visita guidata F.A.T.A Museum • Visita guidata Fattoria didattica
• Educazione ambientale Laghetto
• Educazione ambientale Bosco didattico
• Laboratori • Attività sportive
• Escursioni Esterne (Parco Avventura)

Da quotare in base al soggiorno se in pensione completa,
Mezza pensione, sistemazione in hotel o in camp
Gratuità insegnanti accompagnatori ragazzi disabili
Trasporto su richiesta

Da quotare in base al soggiorno se in pensione completa,
Mezza pensione, sistemazione in hotel o in camp
Gratuità insegnanti accompagnatori ragazzi disabili
Trasporto su richiesta
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programma giornaliero
ORE 9.00 Arrivo Al Parco della Scienza
Messaggio di benvenuto e suddivisione in gruppi
ORE 17.30 PARTENZA

Visita guidata Museo F.A.T.A
Visita guidata Fattoria Didattica
Pranzo al ristorante
Educazione ambientale Laghetto
Educazione ambientale
Bosco Didattico

LABORATORI
SCIENTIFICI
LABORATORI
DIDATTICI
EDUCAZIONE
AMBIENTALE
BOSCO
DIDATTICO
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VI ASPETTIAMO PER FARE SCUOLA NEL PARCO

Il programma specifico di tutte le
attività verrà concordato di volta in
volta con la scuola in base al numero
dei partecipanti. Si prega di comunicare il numero di ragazzi con
disabilità per l’organizzazione di un programma integrato.
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Sila Piccola, loc. Carbonello - 88055 Taverna (Cz) Italia
contact@silasciencepark.com - scuole@silasciencepark.com - naturapurasrl@pec.it - www.silasciencepark.com
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Come raggiungere il Calabria Science Park:
In aereo:
Scalo aeroporto Lamezia Terme, proseguire in auto sulla
SS280 e da qui, passando per Catanzaro, la SS109bis
e la SP26
In auto:
Autostrada A3, uscita Lamezia Terme quindi proseguire
sulla SS280 e da qui, passando per Catanzaro, la
SS109bis e la SP26
In treno:
Stazione di Lamezia Terme, proseguire in auto sulla
SS280 e da qui, passando per Catanzaro, la SS109bis
e la SP26

REGIONE CALABRIA
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