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Gentili 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.  
Da tenere in considerazione sono anche gli INCONTRI SPECIALI, come ad esempio quello 
sulla Luna, e quelli che coinvolgono anche altre discipline di studio. Dalla Terra alla Luna, 
Bufale astronomiche e fake news galattiche, l’Altra Astronomia, Sotto i Cieli di Dante e 
L’Astronomia nell’Arte. 
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 e 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 Secondari di primo grado  

 
 
1 - I l  Sole la nostra stella – con osservazione diretta del Sole 
Durata incontro: 1 ora e mezza circa 

- Anatomia del sole 
- Le macchie solari e le protuberanze 
- Il vento solare e le Aurore boreali 
- Il movimento apparente del sole durante l’anno 
- Osservazione del Sole in diretta 

o Osservazione del Sole, macchie e protuberanze solari  
 

2 - Vulcani e terremoti 
Durata incontro: 1 ora e mezza circa 

- La tettonica a zolle 
- Conseguenze della deriva dei continenti 
- I terremoti e loro classificazione 
- I Vulcani caratteristiche e tipologie 
- I Vulcani italiani 
- Supervulcani nel mondo 
- Viaggio attraverso i colori dei vulcani di tutto il mondo 

 

3 - Viaggio nelle curiosità del sistema solare 
Durata incontro: 1 ora e mezza circa 

- L’Astronomia vicina a noi 
- Le macchine del tempo: i telescopi 
- Astronomia e Astrologia 
- Le costellazioni zoodiacali e gli oroscopi 
- La precessione degli equinozi 
- Il Sole, le eclissi e le aurore boreali 
- Viaggio nel sistema solare tra le curiosità dei pianeti 

 

4 - Oltre i l  Sistema Solare 
Durata incontro: 1 ora e mezza circa 

- Le comete, la fascia di Kuiper e la Nube di Oort 
- Pianeti nani 
- Le Stelle: luminosità e distanze 
- Il colore, la temperatura e le dimensioni di una stella 
- La vita di una stella 
- Altri sistemi stellari e esopianeti 
- Galassie e Nebulose: caratteristiche 
- I Buchi Neri 



- Siamo soli nell’universo, le missioni spaziali 
 

 

5 - 50 anni fa sulla Luna 
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? 
 

6 – 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 

 
 

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

 
 
7 - Dalla Terra alla Luna 
Da Verne a Leopardi, da Gali leo ad Armstrong, un sogno 
reale tra fantasia e verità 
Durata incontro: 1 ora e mezza circa 

- La Luna nella fantasia degli scrittori 
- La Luna di Galileo 
- Usa vs URSS, la guerra fredda 
- Cosmonauti e Astronauti 
- Conquiste tecnologiche: dallo Sputnik alla Sojuz, dalla Mercury all’Apollo 
- Gli Spin-off della conquista della Luna 
- Dalla Luna a Marte 

 
 
 



8 - Bufale Astronomiche e Fake News Galatt iche  
Durata incontro: 1 ora e mezza circa 

Le notizie e le immagini sugli avvenimenti astronomici hanno ormai frequenza giornaliera. 
Sappiamo però distinguere una vera notizia da una falsa? 
Le incredibili immagini che vengono pubblicate si riferiscono effettivamente a fenomeni 
astronomici?  
Conoscendo meglio la scienza del cielo impariamo a distinguere il vero dal falso!  

9 - L’Altra Astronomia 
Durata incontro: 1 ora e mezza circa 

È convinzione diffusa che l’Astronomia sia una scienza lontana da noi, mentre al contrario 
noi ci siamo dentro ogni istante, ogni giorno, spesso senza che ce ne accorgiamo.  
Viaggio nell’Astronomia vicina a noi, alla scoperta di false convinzioni, curiosità, aforismi e 
pensieri di insospettabili personaggi famosi appassionati della scienza delle stelle.  

 
 

10 – Sotto i ciel i  di Dante 
Durata incontro: 1 ora e mezza circa 

Viaggio nella cosmologia del Sommo Poeta attraverso la lettura di alcuni versi della Divina 
Commedia. Il Sole, la Luna, le stelle, le costellazioni, la via lattea, le comete e tanto altro 
ancora visti dall’uomo del 1300.  

 
11 – L’astronomia nell ’Arte 
Durata incontro: 1 ora e mezza circa 
Da Nefertari a Van Gogh, da Giotto a Picasso, viaggio tra i cieli stellati e la scienza delle stelle 
tra gli artisti di tutti i tempi. 
 

Quante volte ci siamo fermati a fissare il cielo stellato e lunare, avendo dentro di noi i più 
intimi interrogativi esistenziali? 
Sin dalle più lontane origini delle umanità, l'osservazione del cielo ha influenzato 
le f i losofie di tutte le culture del mondo. 
Altrettanto antica è la necessità di rappresentarne le meraviglie, sia come raffigurazione 
diretta dei fenomeni celesti osservati, che come descrizioni simboliche o mitologiche della 
realtà.  
I pianeti erano la trasposizione in cielo delle divinità. 
Attraverso le numerose rappresentazioni iconografiche ispirate all ’astronomia è possibile 
comprendere le conoscenze scientifiche dei popoli e delle civiltà di tutti i tempi.  

 
 

12 - Astrovia a scuola  
Installazione a scuola della Astrovia, percorso astronomico nel nostro sistema solare.  
L’Astrovia è costituita da n. 9 pannelli roll-up che raccontano notizie, dettagli e curiosità degli 
otto pianeti e della nostra stella. 

 
 



 

Altr i  incontri programmabil i  

 
• L’anno cosmologico: la storia dell ’universo in un anno solare. 
• La Magia del Sole Nero – Lo spettacolo delle ecl issi total i  di 

Sole. 
• Lo spettacolo delle Aurore Boreali.  Cosa sono, dove e quando 

si osservano. In viaggio per vedere l ’aurora boreale. 
• Le stel le con la coda – Le comete straordinari astr i  celesti  
• Tutto solo per un puntino – I l  transito di Venere sul disco 

solare. Racconto di viaggio per assistere ad un fenomeno unico 
 


