Come maestro... il cielo!
Proposta formativa scientifico-astronomica

Chi siamo
L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton”
– APS è una libera associazione di promozione sociale, sede
locale dell’Unione Astrofili Italiani, attiva nell’area dei Castelli
Romani e in generale nella Provincia di Roma Sud, impegnata
nel campo dell’astrofilia e della diffusione e promozione della
cultura scientifica.
Ci appassiona e ci sorprende la bellezza del cielo stellato e l’incredibile storia della sua scoperta grazie alla scienza, patrimonio di tutti. Crediamo che l’astronomia, con il suo carico
di storia millenaria e di fascino universale, sia lo strumento ideale per veicolare la cultura
e la passione per la scienza, ancora troppo poco diffusa nel nostro paese, da valorizzare e
accrescere, nelle scuole e tra la gente. L’ATA vuole rendere la scoperta dell’Universo un’esperienza condivisa, mettendo in connessione Associazioni, Scuole, Istituzioni, Enti culturali
e di Ricerca, per far sì che l’astronomia e la scienza siano effettivamente patrimonio di tutti.
L’ATA dispone di varie strutture e sedi per le sue attività, prima fra tutte il Parco Astronomico
“Livio Gratton”, situato nel Comune di Rocca di Papa (frazione Vivaro).
Dal 1995, in particolare, l’Associazione Tuscolana di Astronomia è impegnata a realizzare
la propria missione nelle scuole, con progetti innovativi di supporto all’insegnamento delle
scienze attraverso l’astronomia. Crediamo infatti che l’insegnamento dell’astronomia a tutti
i livelli della Scuola, compresa – seppure con modalità più ludiche – la Scuola dell’Infanzia,
rivesta una importanza fondamentale nella formazione e nell’istruzione dei ragazzi, contribuendo in modo determinante, oltre che alla comprensione delle leggi fisiche e del metodo
scientifico attraverso un approccio sperimentale, alla costruzione di un atteggiamento
culturalmente critico e proattivo, in grado di selezionare e filtrare i tanti, spesso troppi,
stimoli informativi che oggi i ragazzi ricevono incessantemente.
La proposta formativa dell’Associazione Tuscolana di Astronomia si articola tra percorsi
didattici sperimentali, lezioni multimediali nel planetario, iniziative presso il Parco Astronomico
“Livio Gratton” e numerose altre attività complementari.
Per svolgere queste attività ci affidiamo a collaboratori con esperienza pluriennale in
campo educativo e formazione scientifica, selezionati soprattutto sulla base dell’interesse
e dell’entusiasmo per le attività didattiche e divulgative.

L’officina delle stelle:
percorsi didattici
I percorsi didattici, dal contenuto prevalentemente pratico e
sperimentale, hanno l’obiettivo di far osservare, modellizzare e
interpretare a bambini e ragazzi (al giusto livello di apprendimento)
i fenomeni celesti e naturali, inserendoli in un quadro coerente e
scientificamente corretto. La gamma degli argomenti trattati è
vasta ed è ottimizzata in dodici percorsi, relativi a specifici livelli
scolastici. I percorsi didattici possono essere molto efficacemente
accostati alle lezioni nel planetario digitale itinerante.

Informazioni organizzative
Location:
Presso la scuola, in un’aula
con eventuale possibilità di
accedere facilmente a un
cortile/area aperta esposta a
sud, nel caso siano previste
osservazioni
Partecipanti:
Singolo gruppo classe
Durata attività:
Da 1 a 3 ore

1. A spasso per il Sistema Solare
(Scuola dell’infanzia)
Il percorso didattico, dal contenuto ludico
e creativo, vuole far scoprire ai più piccoli i
principali componenti del Sistema Solare.
Laboratori: l’attività prevede l’ascolto e la
memorizzazione di una canzoncina sui pianeti e
la produzione di lavoretti, sia individualmente
che in gruppo. I bambini dapprima colorano
i pianeti riprodotti su un foglio, seguendo le
indicazioni fornite dall’operatore didattico,
e poi si cimentano nella costruzione di
un modellino di carta del Sistema Solare,
riportante anche le sagome di asteroidi,
comete e astronauti, da affiggere in aula in
ricordo dell’esperienza.
Durata: 1 ora e 30 minuti

2. La nostra amica Luna
(1º e 2º anno della scuola primaria)
Il percorso didattico consente agli studenti di conoscere in maniera
giocosa ma scientificamente corretta e approfondita il nostro
satellite naturale: la Luna.
Lezione teorica: la presentazione sulla Luna, che precede l’attività
pratica, mira a illustrare le sue principali caratteristiche morfologiche
e strutturali, i moti e le fasi lunari. Alcune informazioni, quali
l’età della Luna, la sua distanza rispetto alla Terra e i suoi “segni”
particolari, verranno riassunte nella Carta d’identità della Luna, che
verrà lasciata alla classe. Infine tramite l’utilizzo di materiali didattici
sarà possibile capire come si formano i crateri della Luna.
Laboratori: l’attività prevede la realizzazione e l’utilizzo dello
strumento denominato “Cerca Luna” e la produzione di un disegno
raffigurante la Luna a partire da un modello fornito dall’operatore.
Durata: 2 ore

3. Passeggiata tra le costellazioni
(1º e 2º anno della scuola primaria)
Gli studenti verranno accompagnati in una “passeggiata” tra le
costellazioni, alla scoperta delle loro caratteristiche, dimensioni e
stelle principali.
Lezione teorica: la presentazione iniziale consentirà agli
studenti di capire come sono fatte le stelle e di conoscere i loro
raggruppamenti: le costellazioni. Verrà mostrata agli studenti
una carrellata di stelle di colore diverso e di costellazioni, in
particolare le più note e affascinanti, e verranno illustrate le loro
caratteristiche distintive.
Laboratori: l’attività prevede il disegno a mano libera di una nota
costellazione e il disegno e il riconoscimento di un’altra costellazione
a partire da uno schema con punti numerati da collegare. Le
costellazioni verranno infine riprodotte tramite l’uso di un punzone
su un foglio nero, da posizionare sui vetri.
Durata: 2 ore

4. Alla scoperta del Sistema Solare
(3º , 4º e 5 º anno della scuola primaria)
Il percorso didattico consentirà agli studenti di conoscere in
maniera approfondita il Sistema Solare: i suoi principali componenti
e le loro peculiarità.
Lezione teorica: grazie a una presentazione dinamica e
accattivante gli studenti potranno scoprire tutti i pianeti del
Sistema Solare, le loro dimensioni, le loro distanze e le enormi
differenze esistenti tra un pianeta roccioso e gassoso, tra un
asteroide e un pianeta nano. La presentazione verterà anche sul
Sole, la nostra stella, e sull’importanza che riveste per il nostro
pianeta. Del Sole verrà illustrata la Carta d’identità, che verrà poi
lasciata alla classe.
Laboratori: l’attività prevede la realizzazione di un modellino di
carta del Sistema Solare da parte dei singoli studenti.
Durata: 2 ore e 30 minuti

5. Vuoi diventare un astronauta?
(3º , 4º e 5 º anno della scuola primaria)
Gli studenti potranno scoprire come si vive a bordo della Stazione
Spaziale Internazionale (ISS).
Lezione teorica: l’operatore didattico illustrerà in maniera
dettagliata tutti gli aspetti della vita degli astronauti, a cominciare
da quelli più curiosi. Gli studenti scopriranno cosa mangiano gli
astronauti, come si vestono, come si lavano, come dormono, cosa
fanno nel loro tempo libero, e anche il percorso per intraprendere
questa affascinante professione.
Laboratori: gli studenti si cimenteranno in un avvincente gioco di
squadra sulla vita degli astronauti. L’attività stimolerà la riflessione
e il confronto tra gli studenti, e permetterà di fissare le conoscenze
acquisite durante la spiegazione.
Durata: 2 ore e 30 minuti

6. Percorso tra le stelle
(1º e 2º anno della scuola secondaria di primo grado)
Gli studenti verranno accompagnati in un emozionante “viaggio” alla
scoperta delle stelle, in cui rigore scientifico e approccio didattico
accattivante si fondono insieme.
Lezione teorica: la presentazione verterà sulle stelle e sulla loro
complessità. In particolare, verranno illustrate le dimensioni, la
composizione, la temperatura e il colore di questi corpi celesti.
Si parlerà ancora dei raggruppamenti di stelle: le costellazioni e
dei miti a esse associati. Durante la spiegazione verrà mostrato e
illustrato un modellino tridimensionale di costellazione per far capire
agli studenti come sono realmente disposte le stelle che formano
una costellazione e le distanze che le separano.
Laboratori: l’attività consiste nell’inventare una costellazione a
partire da una cartina muta e il mito a essa associato. Gli studenti si
cimenteranno poi in un lavoro di gruppo, che prevede la creazione di
un modello 3D di una nota costellazione a partire da semplici materiali.
Durata: 3 ore

7. Destinazione Sistema Solare
(1º e 2º anno della scuola secondaria di primo grado)
Gli studenti potranno conoscere con grande livello di dettaglio
il Sistema Solare e approfondire temi, a esso collegati, di forte
attualità.
Lezione teorica: l’operatore didattico comincerà con l’illustrare
la Terra e le sue peculiarità, per poi descrivere la nostra “vicina
di casa”: la Luna e tutti i pianeti del Sistema Solare con i relativi
satelliti, senza tralasciare comete, meteore e asteroidi. Particolare
attenzione sarà dedicata ai numerosi satelliti del Sistema Solare, di
cui verranno descritte caratteristiche e peculiarità.
Laboratori: l’attività consiste nel disegnare dal vivo i crateri della
Luna e nel costruire la volvella.
Durata: 2 ore e 30 minuti

8. Il Sole, le ombre e gli orologi solari
(3º , 4º e 5 º anno della scuola primaria, scuola secondaria di primo
grado e 1º anno della scuola secondaria di secondo grado)
Il percorso didattico consente agli studenti di comprendere il
significato e la misura del tempo, attraverso un infallibile mix di
spiegazioni teoriche e attività pratiche.
Lezione teorica: gli studenti potranno capire cos’è un orologio
solare, come si orienta, quale orario segna e i suoi molteplici
impieghi.
Laboratori: l’attività si svolge nel cortile della scuola e prevede
l’utilizzo del mappamondo parallelo e del paletto per le ombre. É
prevista inoltre la costruzione in aula dell’orologio solare da parte di
ogni studente.
Durata: 3 ore

9. Il Sole e le altre stelle:
vita, morte e...
(3º anno della scuola secondaria di primo grado
e 1º anno della scuola secondaria di secondo grado)
Gli studenti potranno conoscere in maniera dettagliata le stelle e
la loro complessità, nonché le tecniche e gli strumenti adoperati
dall’uomo per osservarle e studiarne le caratteristiche.
Lezione teorica: l’operatore didattico spiegherà tutte le tappe
dell’evoluzione stellare, dalla nascita alla morte, con l’ausilio di foto
astronomiche spettacolari. Parlerà inoltre di tutte le caratteristiche
delle stelle, quali: la composizione, la dimensione, il colore e la
temperatura, e di come gli scienziati possono risalirvi. Sarà dedicata
una particolare attenzione alla nostra stella: il Sole.
Laboratori: agli studenti verrà offerto un laboratorio di
spettroscopia, che prevede, tra le tante attività, la costruzione di
uno spettroscopio per classe.
Durata: 2 ore

10. Il Gran Tour: Sole e pianeti
(3º anno della scuola secondaria di primo grado
e 1º anno della scuola secondaria di secondo grado)
Il percorso didattico doterà gli studenti degli strumenti necessari
per comprendere la complessità degli oggetti che popolano il
Sistema Solare e per interpretare i fenomeni che vi avvengono.
Lezione teorica: la presentazione verterà su tutti i componenti
del Sistema Solare: sulle loro caratteristiche morfologiche e
strutturali, sulle distanze e sui moti. Si chiariranno, per esempio, le
enormi differenze esistenti tra pianeti rocciosi e gassosi. Si parlerà
anche dell’unicità del “caso” Terra, quindi delle condizioni che hanno
favorito la sviluppo della vita sul nostro pianeta.
Laboratori: agli studenti verrà offerto un laboratorio di
spettroscopia, che prevede, tra le tante attività, la costruzione di
uno spettroscopio per classe.
Durata: 2 ore

11. Alla scoperta dell’Universo:
i seminari
(scuola secondaria di secondo grado)
Seminari di approfondimento specificamente elaborati per
gli studenti della scuola secondaria di secondo grado su temi
astronomici ed astrofisici di grande rilevanza scientifica e attualità. I
temi proposti (per ogni tema un singolo seminario) sono i seguenti,
con possibilità di modulare il contenuto discutendone con il relatore:
– Le onde gravitazionali
– La scoperta degli esopianeti
– Nascita, evoluzione e morte dell’Universo
– Gli universi paralleli
– La materia oscura e l’energia oscura
– Space weather: il meteo dello spazio
– L’astronomia e le discipline umanistiche e artistiche
– La space-art
– Gli Ufo nell’arte: vero o falso?
– Storia dell’astronomia antica

– Storia dell’astronomia da Galileo ai giorni nostri
– L’archeoastronomia
– L’astronomia a Roma e dintorni: alcuni luoghi che possono essere
visitati
– Le donne nell’astronomia
– Le bufale nella scienza.
Durata: 1 ora

12. Alla scoperta dell’Universo:
gli esperimenti
(scuola secondaria di secondo grado)
Con le attività pratiche gli studenti possono comprendere il risvolto
applicativo delle scienze astronomiche e consolidare le conoscenze
teoriche. Appositamente per la scuola secondaria di secondo
grado, abbiamo elaborato dei veri e propri “mini esperimenti”
che possono essere svolti presso la Scuola, con l’utilizzo di
strumentazione portatile messa a disposizione dall’Associazione.
Elenchiamo di seguito i titoli delle attività pratiche:
– Misuriamo il raggio terrestre con il metodo di Eratostene,
– Calcoliamo la latitudine della scuola con l’ombra di un paletto,
– Disegniamo un cratere lunare,
– Calcoliamo le dimensioni di un cratere lunare,
– Calcoliamo l’altezza delle montagne della Luna con il metodo di Galileo,
– Calcoliamo la longitudine con le lune di Giove (metodo di Galileo),
– Costruiamo uno spettroscopio,
– Osserviamo il Sole al telescopio,
– Disegniamo, nel cortile della scuola, la linea meridiana e indichiamo
l’entrata del Sole nei segni zodiacali e nelle reali costellazioni (per
far capire agli studenti che l’astrologia è una pseudoscienza),
– Disegniamo, nel cortile della scuola, un orologio solare analemmatico.
Ognuna delle suddette attività sarà preceduta da una spiegazione
teorica sull’argomento.
Durata: 1 ora e 30 minuti

PROGRAMMA
GIOVANI
Per gli studenti della scuola
secondaria di secondo grado
è attivo il “PROGRAMMA
GIOVANI”: un percorso di
approfondimento di temi
astronomici attraverso
seminari, laboratori didattici,
attività di ricerca amatoriale,
serate di osservazione del
cielo e incontri con esperti
dell’Associazione presso il
Parco astronomico “Livio
Gratton” di Rocca di Papa.
Tale iniziativa nasce con la
finalità di consentire agli
studenti di coltivare in
un ambiente stimolante e
favorevole all’aggregazione e
alla socializzazione la propria
passione per l’astronomia e
per l’osservazione del cielo
(cosiddetta “astrofilia”),
che rappresenta un
ambito di gestione del
tempo libero di particolare
rilevanza culturale, sociale
e formativa, anche in ottica
di un futuro inserimento in
ambiti lavorativi ad elevato
contenuto scientifico.
Gli interessati possono
inviare una e-mail a
segreteria@ataonweb.it
per avere ulteriori
informazioni e per iscriversi
al Programma.

Informazioni organizzative
Location:
presso la scuola,
in un locale coperto di
dimensioni idonee (almeno
9 x 9 m e 4.5 m di altezza)
Partecipanti:
massimo 40 studenti (per
turno) della scuola primaria;
una classe (per turno) della
scuola secondaria di primo
e secondo grado
Durata attività:
da 40 min a 50 min
(è possibile prevedere
fino a 6 lezioni per singola
giornata di attività)
considerando anche i
necessari tempi logistici di
entrata e uscita.
NOTE:
Per motivi di sicurezza
l’attività è preclusa agli
studenti con disabilità, che
potranno invece accedere
al Planetario fisso del
Parco astronomico “Livio
Gratton” di Rocca di Papa. È
obbligatoria la presenza dei
docenti durante l’attività.

Planetario:
il cielo in una scuola
Grazie al planetario digitale itinerante, con cui l’ATA opera presso
le scuole dal 2011, i ragazzi potranno riscoprire lo spettacolo del
cielo stando comodamente seduti sotto la sua grande cupola, in
grado di ospitare fino a 40 studenti. Gli argomenti delle lezioni
effettuabili nel Planetario vanno dalla riscoperta dei moti del
Sole, della Luna e dei pianeti, a un vero e proprio viaggio tra i
corpi celesti e i fenomeni fisici che avvengono nelle profondità
del cosmo: il tutto guidati dalla voce di un esperto e competente
planetarista, che renderà l’esperienza ancora più interattiva.

Il Planetario è anzitutto un formidabile e coinvolgente strumento di
simulazione del cielo, che consente con grande facilità di cambiare
“punto di vista” ed epoca, agevolando enormemente il processo di
apprendimento. Ancor prima di spettacolari video, quindi, proponiamo
a tutti i livelli scolastici lezioni articolate in tre fasi:
1. Presentazione, con brevi domande conoscitive del gruppo di
studenti
2. Svolgimento della lezione, sempre accompagnata dalla voce
narrante dell’operatore planetarista con intermezzi di brevi video
dimostrativi
3. Feedback e sollecitazione di domande e curiosità
Ogni lezione (e di conseguenza la durata della stessa) è differenziata
per i seguenti livelli scolastici:
1. 1º e 2º anno della scuola primaria (40 minuti)
2. 3º , 4º e 5 º anno della scuola primaria (40 minuti)
3. Scuola secondaria di primo grado (45 minuti)
4. Scuola secondaria di secondo grado (50 minuti)

Lezione generica
La lezione generica, più classica, permette agli studenti di comprendere
i principali temi astronomici. In particolare, la lezione, che include
video immersivi, si configura come un appassionante viaggio alla
scoperta dell’Universo: si parte dalla Terra, per poi esplorare il
Sistema Solare e i suoi componenti, compresi i corpi “minori”, e a
seguire le costellazioni, la nostra galassia e le altre galassie. Le lezione,
differenziata in funzione del livello scolastico, è indicata per tutti gli
studenti che visitano il Planetario per la prima volta.
Lezioni tematiche
In aggiunta alla lezione generica, più classica, proponiamo dei
percorsi tematici più specializzati ed orientati anche ad argomenti
di attualità, con maggiore presenza di contenuti multimediali, video
e filmati. Allo stato attuale abbiamo sviluppato cinque percorsi
tematici (ma l’elaborazione di ulteriori lezioni tematiche è in
continuo aggiornamento), della durata di 40-50 minuti, per i diversi
livelli scolastici.
Riportiamo di seguito i titoli delle lezioni generiche e tematiche:
Tipologia

1º e 2º anno della
scuola primaria

3º , 4º e 5º
anno della
scuola primaria

Scuola secondaria
di primo grado

Scuola secondaria
di secondo grado

Lezione
generica

Primi passi sotto
il cielo

Cosa c’è in
cielo?

Viaggio tra stelle,
pianeti, galassie
e altre cose così

Un cosmo misterioso,
matematico e
multidimensionale

Luna

Quella palla rugosa La Luna, nostra
Esploriamo la Luna
Alla scoperta della Luna
nella notte
compagna
e la sua storia

Sistema
Solare

Il ballo dei Pianeti

Il Sistema
Solare

Come è fatto il nostro
Sistema Solare?

L’evoluzione del nostro
Sistema Solare

Stelle e
costellazioni

Salta Stella

Stelle e
costellazioni

Dagli antichi Miti alle
moderne costellazioni

Le Stelle e la loro vita

Gita su Marte

L’affascinante storia
dei viaggi spaziali

Dallo Sputnik
alla New Horizon,
lo Spazio esplorato

Oltre Plutone, l’infinito

Universo e forse
Universi

Esplorazione
spaziale

X

Universo:
evoluzione

X

X

Informazioni organizzative
Location:
Presso la sede del Parco
astronomico “Livio Gratton”,
in via Lazio 14 a Rocca di
Papa (Pratoni del Vivaro).
Trasporto ed eventuale
permanenza a carico della
scuola.
Partecipanti:
Massimo 50
Durata attività:
Da 2.5 a 3 h

Un giorno da astronomo
al Parco Astronomico
“Livio Gratton”
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 siamo lieti di poter
arricchire la nostra offerta formativa con un percorso didattico
completo e multidisciplinare, grazie alla rinnovata struttura del
Parco Astronomico “Livio Gratton” che estende ed arricchisce
le potenzialità dell’Osservatorio Astronomico “Franco Fuligni. I
ragazzi potranno realizzare un’emozionante esperienza di osservazione, con strumenti e attrezzature specialistiche altrimenti
non disponibili. Il Parco astronomico è dotato di Osservatorio
(con telescopi per l’osservazione notturna e solare), Planetario
fisso con capacità di 50 posti, installazioni didattiche distribuite
nei due giardini del Nord e del Sud, nonché un nuovo percorso
espositivo. La struttura, si trova presso la frazione Vivaro del
Comune di Rocca di Papa, una delle località più buie dei Castelli
Romani. La visita può essere diurna o notturna, con differenti
possibilità osservative e si adatta agli studenti della scuola primaria e secondaria, di primo e secondo grado.

Programma diurno
Il programma diurno prevede una lezione multimediale introduttiva nel
Planetario fisso, attraverso la quale gli studenti potranno cominciare a
familiarizzare con gli argomenti che verranno trattati durante le attività
pratiche. Successivamente gli studenti potranno visitare il giardino
astronomico, provvisto di installazioni didattiche per la misurazione del
tempo, e osservare il Sole all’oculare del telescopio solare. In caso di
maltempo, l’osservazione del Sole avverrà tramite collegamento con un
telescopio remoto. Il percorso di visita si conclude nelle sale espositive,
provviste di pannelli, strumentazione astronomica ed exhibit scientifici.
Programma notturno
Il programma notturno prevede dapprima una lezione multimediale
introduttiva nel Planetario fisso e la visita alle sale espositive. In
seguito gli studenti vengono invitati a osservare il cielo a occhio nudo
e a orientarsi tra le costellazioni della stagione, anche attraverso le
installazioni didattiche (notturlabio e sfera armillare) nei giardini del
Parco astronomico. Il percorso si conclude con le osservazioni al
telescopio dei principali oggetti celesti visibili nella serata.

Costi delle attività
I contributi richiesti per la realizzazione delle attività, data la natura no – profit dell’Associazione,
sono molto contenuti e hanno l’esclusiva finalità di coprire i costi e le spese generali sostenute
dall’Associazione per promuovere e organizzare le attività previste.
I costi comprendono la quota di iscrizione annuale all’Associazione Tuscolana di Astronomia.

Vi invitiamo a contattarci per un preventivo dettagliato e per la definizione
di un percorso didattico ottimizzato alle proprie richieste.

ATTIVITÀ DIDATTICHE
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
2018/2019
Trentasei scuole di ogni ordine e grado dei
Castelli Romani, di Roma e della provincia
di Latina hanno aderito all’offerta didattica
dell’Associazione Tuscolana di Astronomia
“Livio Gratton” nell’anno scolastico 2018 –
2019. Un numero da record, che conferma
l’interesse di docenti e studenti per le attività scientifiche e la validità della proposta
didattica dell’Associazione.
Le visite al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa hanno coinvolto oltre
70 classi di scuole di ogni ordine e grado, per
un totale di circa 1.800 studenti. La visita
diurna, in orario scolastico, è stata maggiormente richiesta rispetto a quella serale.
Anche il Planetario itinerante ha registrato
grandi numeri. Nel corso dell’anno scolastico
2018 – 2019 è stato ospitato infatti da 11
scuole per 17 giorni. In totale quindi circa

3.500 studenti hanno visitato il Planetario
dell’ATA, formidabile strumento di simulazione del cielo. Tra le tante lezioni multimediali
offerte dall’Associazione, sia generiche che
tematiche, la più gettonata è stata quella
dedicata alla Luna e alla sua esplorazione, non
a caso visto che nel 2019 ricorre il 50º anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna,
evento memorabile dell’esplorazione spaziale.
Infine sono stati svolti presso le scuole ben
29 pacchetti didattici, che hanno visto il
coinvolgimento di circa 700 studenti. A
riscuotere maggiore successo è stato il
pacchetto “La nostra amica Luna”, seguito
dal pacchetto dedicato alla scoperta del Sistema Solare e da quello sulla affascinante
vita degli astronauti. Molto richiesti anche
il laboratorio didattico sugli orologi solari,
sulle costellazioni e sull’evoluzione stellare.
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