🡺 ATA - Academy

Programma 2021

Generalità
Il corso di formazione operativa ATA-Academy intende fornire ai nuovi soci operativi
dell’ATA - o aggiornare ed integrare, per i soci operativi già qualificati - le informazioni
pratiche minime necessarie a svolgere l’attività operativa nei diversi “Team
operativi” dell’associazione, acquisendo le relative abilitazioni.
Le conoscenze teorico-pratiche di base (cosiddetti “pre-requisiti”) si intendono acquisite di
norma avendo seguito i corsi della Scuola di Astronomia (a seconda dell’abilitazione, come
indicato nella tabella di seguito) o per un pregresso di esperienza del singolo socio
aspirante operativo e sono comunque oggetto di verifica.
Il corso prevede le seguenti componenti:
▪
Incontri frontali teorici (con contenuti operativi), comunque in numero limitato (considerando i pre-requisiti)
▪
Esercitazioni pratiche, anche raggruppando più abilitazioni, che costituiscono di norma la fase di verifica intermedia
▪
Periodo di affiancamento-tutoring con un Operatore esperto, variabile da 2 a 6 mesi, che porta alla abilitazione finale
Di seguito è riassunta la lista dei “Team operativi” (e relative competenze abilitate), trasversali rispetto ai Settori operativi. Si
riporta anche il previsto pre-requisito.
Team operativo
Laboratori
didattici

Competenze abilitate

LDT

Speaker
divulgatore

SPK

Night Star Walk

NSW

Planetario

PLN

Telescopi

TEL

Tele Ricerca

TRC

Monitoraggio IL

TIL

Preparazione e svolgimento, ai vari livelli didattici previsti, delle attività frontali e di
laboratorio didattico previste nell'offerta formativa ATA, con utilizzo dei relativi
modelli e strumenti, sia presso la Scuole che presso il Parco Astronomico Gratton
(utilizzando le relative installazioni). L'abilitazione si applica, eventualmente, a
sottoinsiemi di laboratori didattici.
Preparazione e svolgimento di presentazioni, conferenze divulgative o seminari (in
funzione del livello ci conoscenze personali), sia in modalità in presenza che
"on-line", in contesti tipici della divulgazione o dei corsi e attività sociali. Nella
modalità in presenza, comprende lo "star hopping" di base e l'uso delle installazioni
Parco Astronomico con finalità divulgative.
Preparazione e svolgimento delle "Night Star Walk", passeggiate astronomiche nei
dintorni dell'Osservatorio, con incluse brevi spiegazioni naturalistiche e geologiche
del territorio. Comprende lo "star hopping" avanzato e l'uso delle installazioni Parco
Astronomico con finalità divulgative.
Allestimento e svolgimento di "lezioni" al Planetario (con script esistente), fisso o
mobile, in contesti tipici delle attività didattiche e in relazione ai temi dell'offerta
formativa o in contesti tipici della divulgazione, dei corsi e delle attività sociali.
Comprende la capacità, a vari livelli di intervento, di sviluppare o personalizzare
script
Allestimento e utilizzo telescopi propri e/o in dotazione dell'associazione (sia mobili
che fissi c/o Parco Astronomico Gratton) per effettuare osservazioni dei principali
oggetti celesti, con capacità di fornire brevi spiegazioni ed informazioni in contesti
tipici della divulgazione e didattica. Organizzazione e supporto tecnico-logistico per
star party ed uscite osservative sociali. Comprende uso telescopi solari e strumenti
per la divulgazione inclusiva.
utilizzare la strumentazione tecnica specialistica dell’Osservatorio sociale al fine di
acquisire immagini e dati grezzi per la ricerca amatoriale ma anche a supporto di
sessioni didattiche e divulgative; effettuare riduzione ed analisi dei dati e
conoscenza dei relativi software
effettuare il monitoraggio dell’inquinamento luminoso sul territorio utilizzando la
strumentazione tecnica a disposizione; fornire consulenza tecnico-legale agli U.T.
comunali e ad enti pubblici/privati richiedenti e dare supporto ad attività didattiche
e divulgative sul tema dell'I.L.

Prerequisiti
- SdA Corso Base +
Teorico avanzato
- Titolo di studio materie
scientifiche
- SdA Corso Base +
Teorico avanzato
- Preferibile Titolo di studio
materie scientifiche
- SdA Corso Base + Corso
Pratico
- SdA Corso Base +
Teorico avanzato
- Preferibile Titolo di studio
materie scientifiche

- SdA Corso Base + Corso
Pratico

- SdA Corso Base + Corso
Pratico
- Preferibile Titolo di studio
materie scientifiche
- SdA Corso Base
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Programma dei contenuti
L’edizione 2021 di ATA-Academy si svolgerà sulla base di 7 “moduli formativi”, coincidenti con le abilitazioni previste, più un
modulo generale introduttivo, obbligatorio per tutti gli aspiranti operativi.
Non esistono propedeuticità tra i moduli: ogni aspirante operativo può seguire un singolo modulo o tutti i moduli.
Ogni modulo/abilitazione prevede:
▪
lezioni frontali, in modalità web conference (durata circa 2 ore)
▪
esercitazioni, presso il Parco Astronomico Gratton o altra località (durata circa 3 ore)
▪
una fase di tutoraggio, con un numero minimo di eventi/attività che l’assistente operativo dovrà gestire in autonomia
con il supporto di un Tutor assegnato, nell’arco di un periodo massimo di 6 mesi
A queste attività si aggiunge lo studio-approfondimento individuale (non quantificato, variabile in funzione del materiale didattico
disponibile per ciascun modulo).
Sono previsti i seguenti momenti di verifica ed abilitazione, a cura dei Referenti indicati :
verifica sussistenza pre-requisiti (Referenti OPE) → il socio diventa aspirante operativo
assegnazione tutor, a cura dei Referenti della specifica abilitazione, a valle delle lezioni/esercitazioni, ed avvio
affiancamento → l’aspirante operativo diventa assistente
verifica finale a valle svolgimento eventi minimi in affiancamento, a cura dei Referenti della specifica abilitazione, sentito
il Tutor → l’assistente diventa operatore
Di seguito la tabella delle specifiche attività previste per ciascun modulo del corso e relativa abilitazione.
Modulo/Abilitazione

Lezioni/Esercitazioni

N. Ev.

Referenti

Socio
Operativo

L1 – Introduzione generale all’attività operativa dell’ATA: organizzazione, finalità,
comportamenti e immagine coordinata

-

Orrù/Pagano

3

Guerrieri/Badoni

2

Tadini/Tomassini

1

Orrù/Petrassi

2

Cannavale/Tadini

3

Petrassi/Colucci

2

Scardella/Pierri

OPE

Laboratori
didattici

LDT

Speaker
divulgatore

SPK

Night Star Walk

NSW

Planetario

PLN

Telescopi

TEL

Tele Ricerca

TRC

L1 - la didattica della scienza attraverso l’astronomia: caratteristiche e competenze
del socio didatta; come prepararsi a diventare un buon socio didatta; argomenti da
trattare e linguaggio da usare; l’organizzazione dell’attività didattica ed il rapporto
con la Scuola
E1 - Focus sui laboratori didattici ATA. Esempi tipo di lezioni e laboratori per scuola
primaria e secondaria (parte frontale e sperimentale). Organizzazione della visita
(diurna e serale) presso il Parco Astronomico (parte frontale, allestimenti interni e
percorso didattico nei giardini)
L1 - comunicazione e apprendimento; metodo espositivo e ausili didattici,
approntamento e gestione dell’Aula o di una sessione di web conference; differenze
tra modalità in presenza/a distanza
E1 - esempi pratici di attività divulgative: conferenza divulgativa in Osservatorio o
star party pubblico in località varie; lezione della Scuola di Astronomia; svolgimento
della sessione di “star hopping”
E1 - descrizione dei contenuti della night star walk-tipo; problematiche pratiche e
logistica; come spiegare in modo semplice e diretto l’astronomia di posizione; breve
passeggiata dimostrativa in loco
L1 - didattica e divulgazione in un Planetario: approccio generale e organizzazione
tipica di uno script; esempi di script disponibili
E1 - prova pratica di accensione e utilizzo del Planetario, sia in postazione fissa che
in modalità itinerante
L1 - pianificazione osservativa di uno star party: sequenza precisa degli oggetti da
osservare; conoscenza del cielo nel periodo di riferimento; individuazione
puntamento oggetti; scelta degli oggetti in funzione di tipo di pubblico, stagione,
condizioni luna e generali
E1 - uso degli strumenti fissi e mobili del Parco Astronomico e organizzazione
generale della serata, inclusa assistenza gestione pubblico; organizzazione-tipo e
supporto logistico per star party pubblici o sociali; focus su astronomia inclusiva
L1 - Astrometria, fotometria e spettrometria nella ricerca scientifica amatoriale
L2- I sensori CCD e CMOS: principi di funzionamento. Metodi di acquisizione e
calibrazione di dati scientificamente rilevanti
E1 - Procedure di utilizzo dei telescopi della Cupola Fuligni e della relativa
attrezzatura di piano focale (in remoto e/o in locale)
E2 - Esempi di applicazioni di astrometria, fotometria e spettrometria
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Monitoraggio IL

TIL

L1 - Introduzione all’inquinamento luminoso: fenomeno fisico ed effetti.
Introduzione alle normative regionali ed approfondimento sulla LR Regione Lazio e
regolamenti attuativi.
E1 - Metodologie di monitoraggio dell’inquinamento luminoso e relativa
strumentazione (fotometro, luminanzometro, etc.). Gestione di una segnalazione e
rapporti con gli EE LL.

1

Viavattene/Scardella

Calendario e logistica
Il calendario del corso, sulla base del programma descritto nel precedente paragrafo, è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

lunedì 3 Maggio 2021 (h 20.45): OPE-L1 (webmeeting)
lunedì 10 Maggio 2021 (h 20.45): PLN-L1 (webmeeting)
lunedì 17 Maggio 2021 (h 20.45): TEL-L1 (webmeeting)
lunedì 24 Maggio (h 20.00): PLN-E1 (Parco Astronomico Gratton)
lunedì 31 Maggio (h 19.00): TEL-E1 (Parco Astronomico Gratton)
lunedì 7 Giugno (h 19.00): NSW-E1 (Parco Astronomico Gratton)
PAUSA ESTIVA
lunedì 13 Settembre 2021 (h20.45): SPK-L1 (webmeeting)
lunedì 20 settembre 2021 (h 19.00): SPK-E1 (Parco Astronomico Gratton - o in webmeeting)
lunedì 27 Settembre 2021 (h20.45): TIL-L1 (webmeeting)
lunedì 4 Ottobre 2021 (h19.30): TIL-E1 (Parco Astronomico Gratton)
lunedì 11 Ottobre 2021 (h20.45): LDT-L1 (webmeeting)
lunedì 18 Ottobre 2021 (h19.00): LDT-E1 (Parco Astronomico Gratton)
lunedì 8 Novembre 2021 (h20.45): TRC-L1 (webmeeting)
lunedì 15 Novembre 2021 (h20.45):TRC-L2 (webmeeting)
lunedì 22 Novembre 2021 (h19.30): TRC-E1 (Parco Astronomico Gratton)
lunedì 29 novembre 2021 (h.19.30): TRC-E2 (Parco Astronomico Gratton)

La partecipazione ad ATA-Academy è gratuita per i soci operativi (che intendono aggiornarsi) e per i soci ATA, aspiranti operativi.
Gli aspiranti operativi devono inviare contestualmente il modulo adesione operativa.
Entrambi (soci già operativi o aspiranti) devono segnalare comunque il loro interesse e prenotarsi al programma “ATA
Academy 2021” inviando una mail - entro il 28 Aprile 2021 - a segreteria@ataonweb.it, indicando in particolare a quali
moduli intendono partecipare (LDT, SPK, NSW, PLN, TEL, TRC, TIL).
Verrà comunque inviato un pro-memoria e una richiesta di conferma una settimana prima dell’inizio di ciascun modulo.

