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Gentil insegnanti, 
come da alcuni anni, all’inizio del nuovo anno scolastico sottoponiamo alla vostra attenzione le 
proposte in tema di Astronomia e Scienze della Terra. 
All’interno del programma troverete attività ormai collaudate, ma sempre costantemente 
aggiornate sulle novità astronomiche, e proposte laboratoriali che negli ultimi anni hanno avuto 
parecchio successo.  
Gli incontri sul Sole e sulla Luna prevedono anche l’osservazione con il telescopio. 
Siamo sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento e personalizzazione delle 
proposte in funzione delle vostre esigenze. 
Augurandovi un buon anno scolastico porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
       Gruppo Astrofili Cinisello Balsamo 
 
 
Ragusi Antonino 
Socio del Gruppo Astrofili di Cinisello Balsamo dal 1985 è attualmente vicepresidente della associazione e 
responsabile della attività divulgativa del gruppo. 
Divulgatore e organizzatore di manifestazioni e mostre a tema scientifico 
Cell. 347 3716498 - e-mail: ninoragusi@yahoo.it 
 

  



ASTRONOMIA e SCIENZE DELLA TERRA 
Proposte per la Scuola Primaria 1° grado 

 
1 - Primo approccio all ’Astronomia 
Consigliato per classi SECONDE 
Durata incontro: 1 ora e mezza circa 
 

- La Terra la nostra casa 
- Il giorno e la notte 
- Il Sole la nostra stella 
- La Luna il nostro satellite 
- I vicini di casa: i pianeti 
- Il cielo come un libro di favole 
- La favola della fata Luce e del mago Buio 
- Con Paxi comprendiamo il giorno e la notte 
- In viaggio con Paxi nel sistema solare 
- La canzone dei pianeti 

 
2 - L’orientamento 
Consigliato per classi TERZE  
Durata incontro: 1 ora e mezza circa 
 

- Cosa vuol dire sapersi orientare? 
- I punti di riferimento e i punti cardinali 
- Strumenti per l’orientamento 
- Orientarsi con il Sole 
- Orientarsi con un orologio analogico 
- Orientarsi di notte con le stelle 
-  

3 - Vulcani montagne di luce – con laboratorio 
Consigliato per classi QUARTE - (€ 200 per l ’ intera classe) 
2 INCONTRI 
 
PRIMO INCONTRO 
Durata incontro: 1 ora e mezza circa 
 

- Geologia della terra 
- La crosta terrestre, il mantello e il nucleo 
- I cicli convettivi del mantello 
- La deriva dei continenti 
- Formazione delle Alpi e Appennini 
- Vulcani e terremoti 
- Viaggio fotografico sui vulcani di tutto il mondo 



 
SECONDO INCONTRO - LABORATORIO 
Durata incontro: 1 ora e mezza circa 
 

- Costruzione di un vulcano a gruppi 
- Simulazione di una eruzione 

 
4 - Costellazioni e miti del cielo – con laboratorio 
Consigliato per classi TERZE, QUARTE e QUINTE 
Durata incontro: 1 ora e mezza circa 
 

- Che cos’è una costellazione 
- A cosa servono le costellazioni 
- I miti del cielo 

o Racconto di alcuni miti del cielo 
- Laboratorio  

o Riconoscere alcune costellazioni note 
o Disegnamo le nostre costellazioni 
o Raccontiamo la nostra storia 

 

5 - I l  Sole energia e vita – con osservazione diretta del Sole 
Consigliato per classi QUARTE e QUINTE  
Durata incontro: 1 ora e mezza circa 
 

- Il Sole come fonte di Energia 
- Il Sole per respirare e il Sole per mangiare 
- Il Sole per stupire (Eclissi e Aurore Boreali) 
- Osservazione del Sole in diretta 

o Osservazione del Sole, macchie e protuberanze solari  
 

6 - Viaggio nelle curiosità del sistema solare – con laboratorio 
Consigliato per classi QUINTE  
 
2 INCONTRI 
 
PRIMO INCONTRO 
Durata incontro: 2 ore circa 
 

- L’Astronomia vicina a noi 
- I moti della Terra e della Luna 
- Il giorno e l’anno 
- Il Sole 
- I pianeti del sistema solare e le loro curiosità 
- Le comete 

 



SECONDO INCONTRO - laboratorio 
Durata incontro: 2 ore circa 
 

- Laboratorio sul Sistema solare 
o Mettiamo in ordine i pianeti  
o Ordiniamo i pianeti per dimensioni 
o Costruiamo il nostro sistema solare 

- Bilancia planetaria 
o Che età avrei su un altro pianeta 
o Quanto peso un altro pianeta 

 

7 - Camminando nel sistema solare 
Consigliato per classi QUINTE 
Astrovia nel Parco o all ’ interno della scuola (durata circa 1 ora e mezza) 
 

- Camminata nel parco tra i pianeti del sistema solare (2 km circa) oppure percorso 
astronomico realizzato all’interno del scuola 

- Conosciamo i pianeti nelle loro caratteristiche e curiosità 
- Comprendiamo le distanze in proporzione a quelle reali 
- Bilancia planetaria 

o Che età avrei su un altro pianeta 
o Quanto peso un altro pianeta 

 

8 - 50 anni fa sulla Luna – con osservazione diretta della Luna 
Consigliato per classi QUINTE  
 
2 INCONTRI 
 
PRIMO INCONTRO 
Durata incontro: 1 ora e mezza circa 
 

- Storia geologica della Luna 
- Riviviamo l’impresa della conquista della Luna 
- A cosa è servito andare sulla Luna 
- Come si vive nello spazio 

o Cosa si mangia 
o Cosa si beve 
o Come si dorme 
o Bisogni fisiologici 

- Quando torniamo sulla Luna? 
 
SECONDO INCONTRO 
Osserviamo insieme la Luna 
Incontro serale per l ’osservazione della Luna con telescopio 
Durata incontro: 1 ora 



 
- Osservazione della Luna 
- Orientamento nel cielo della città 
- Riconosciamo alcune costellazioni 

 

9 – Planetario a scuola – att ività con planetario gonfiabile 
Attività personalizzata per tutte le classi dalla PRIMA alla QUINTA 

 
L’attività si svolge all’interno di un planetario gonfiabile di 5 metri di diametro che viene 
installato a scuola, prevalentemente in una palesta.  
All’interno del planetario accede una classe alla volta e l’incontro dura circa un’ora.  
All’interno del planetario un’apposita strumentazione proietta sulla volta il cielo stellato 
riproducendo fedelmente quello reale. Il planetario, la macchina che proietta le stelle, permette 
dii simulare l’alba e il tramonto con il lento apparire e scomparire delle stelle e pianeti. 
Si può viaggiare nel tempo simulando il cielo del passato e del futuro.  
E’ possibile inoltre disegnare le linee costellazioni e rappresentarne l’immagine. 
A seconda della classe coinvolta viene personalizzato il contenuto della lezione.  
Per i più piccoli (prime e seconde) vengono proiettati filmati con personaggi che raccontano 
semplicemente l’alternarsi del giorno e della notte.  
Per classi per le classi terze e quarte ci si orienta nel cielo stellato e si raccontano i miti del 
cielo visualizzandoli sulla cupola del planetario. 
Per le classi quinte si viaggia nello spazio mostrando da vicino pianeti, nebulose e galassie. 
 
N.B. 
L’att ività si potrà svolgere se e solo potranno essere 
r ispettate le normative Covid-19. 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

10 - 
Pacchetto per le classi QUINTE  
CICLO di 6 INCONTRI 
 
PRIMO INCONTRO 

A come Astronomia – con osservazione diretta del Sole 
Durata incontro: 2 ore circa 
 

- L’Astronomia vicina a noi 
- I moti della Terra e della Luna 
- Il giorno, l’anno, la Pasqua e il Natale 
- Il Sole 
- Osservazione del Sole in diretta 



o Osservazione del Sole, macchie e protuberanze solari  
 

 
SECONDO INCONTRO 

Costellazioni e Miti del cielo – con laboratorio 
Durata incontro: 2 ore circa 
 

- Che cos’è una costellazione 
- A cosa servono le costellazioni 
- Orientamento nel cielo stellato 
- I miti del cielo 

o Racconto di alcuni miti del cielo 
o Storie di dei ed eroi nel racconto dei popoli antichi 

- Laboratorio  
o Riconoscere alcune costellazioni note 
o Disegnamo le nostre costellazioni 
o Raccontiamo la nostra storia 

 
TERZO INCONTRO 

Viaggio nelle curiosità del sistema solare e oltre 
Durata incontro: 2 ore circa 
 

- Pianeti rocciosi e gassosi 
- Caratteristiche e curiosità dei pianeti e delle loro lune 
- Le comete 
- Oltre il sistema solare 
- La stella più vicina 
- Galassie e nebulose 

 
QUARTO INCONTRO 
Lavoriamo sul sistema solare – laboratorio 
Durata incontro: 2 ore circa 
 

- Laboratorio sul Sistema solare 
o Mettiamo in ordine i pianeti  
o Ordiniamo i pianeti per dimensioni 
o Costruiamo il nostro sistema solare 

- Bilancia planetaria 
o Che età avrei su un altro pianeta 
o Quanto peso un altro pianeta 

 
 
QUINTO INCONTRO 

50 anni fa sulla Luna 
Durata incontro: 2 ore circa 



 
- Storia geologica della Luna 
- Riviviamo l’impresa della conquista della Luna 
- A cosa è servito andare sulla Luna 
- Come si vive nello spazio 

o Cosa si mangia 
o Cosa si beve 
o Come si dorme 
o Bisogni fisiologici 

- Quando torniamo sulla Luna? 
 
SESTO INCONTRO 
Osserviamo insieme la Luna 
Incontro serale per l ’osservazione della Luna con telescopio 
Durata incontro: 1 ora 
 

- Osservazione della Luna 
- Orientamento nel cielo della città 
- Riconosciamo alcune costellazioni 
 

 


