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L’Associazione Tuscolana di Astronomia
▪ Siamo una associazione di
promozione sociale (APS),
costituita nel 1995
▪ La nostra “missione” è diffondere
e promuovere la cultura scientifica
e la passione per l’astronomia e
l’osservazione del cielo
L’ATA:

▪ è Delegazione dell'Unione Astrofili Italiani e per i Castelli Romani,
▪ è composta da 350 soci, di cui 30 “operativi”
▪ si rivolge a studenti, al pubblico più vasto, agli astrofili ed ai ricercatori
▪ collabora con Scuole, Enti pubblici, Enti di Ricerca, Associazioni
▪ gestisce il Parco Astronomico «Livio Gratton» e il Planetario Tuscolano
itinerante
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Offerta formativa 2021-22
Dopo la pausa forzata dell’a.s. 2020-2021… si riparte!
A.S. 2018-19: 36 scuole, 70 classi al Parco Astronomico, 17 gg
di Planetario, 29 laboratori. Totale di 6.000 studenti
Un giorno al Parco Astronomico: visita didattica inclusa
lezione al Planetario e laboratori didattici (uno a scelta)
Astro Young!: proposta PCTO (ex alternanza scuola-lavoro)
L’Officina delle Stelle: 9 opzioni di laboratori didattici
Il Cielo in una Scuola: il Planetario Tuscolano itinerante
Offerta formativa 21-22

3

Il Parco Astronomico “Livio Gratton”
Comune
di Rocca di
Papa

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 il Parco
Astronomico “Livio Gratton” estende ed
arricchisce le potenzialità dell’Osservatorio
Astronomico “Franco Fuligni, con un percorso
didattico completo e multidisciplinare. Il Parco
astronomico è dotato di Osservatorio (con
telescopi per l’osservazione solare), Planetario con
proiettore digitale, 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.

Il Parco Astronomico è aperto, per l’A.S. 2021-22, tutti i martedì mattina, dal 19
Ottobre 2021 al 31 Maggio 2022: ogni Scuola può prenotare e personalizzare la
sua visita, come indicato di seguito
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Un giorno al Parco Astronomico
➢ Ogni visita (diurna) della durata di circa 3 h ½ comprende:
1. Lezione di base al Planetario con cupola fissa
2. Scelta tra:
▪
Lezione tematica al Planetario, su uno dei 5 temi
previsti nell’offerta «Il Cielo in una Scuola» (pag. 12)
▪
Laboratorio didattico sui temi già previsti nell’offerta
«L’Officina delle Stelle» (pagg. 10 e 11), in forma
semplificata e ridotto alla durata di 1h
3. Visita alle sale espositive e installazioni didattiche
4. Osservazioni solari, con telescopi dedicati
➢ Gruppi da 20 a max 30 studenti, 2 gruppi per giornata
➢ Orari attività - tutti i martedì mattina, su prenotazione:
✓ 9.30 – 13.00 (primo gruppo)
✓ 10.30 – 14.00 (secondo gruppo)
Nella struttura sono adottate le misure di sicurezza igienico-sanitarie previste nelle “Linee
guida per la riapertura delle attività economiche e produttive» della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome - sezione Musei, Archivi e Biblioteche”
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Il Parco Astronomico “Livio Gratton”
Il percorso di visita: mappa

Offerta formativa 21-22

6

Il Parco Astronomico “Livio Gratton”
Il percorso di visita: virtual tour
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Il Parco Astronomico “Livio Gratton”
Il percorso di visita: virtual tour
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Astro Young!: secondaria II grado
Attività da verificare caso per caso al fine di
rispettare le eventuali prescrizioni Covid-19

Proposta PCTO - Percorsi per le
competenze trasversali e per
l’orientamento
(ex alternanza scuola-lavoro)
▪ Formazione di «Gruppi astrofili giovanili» (15-20 studenti) presso Istituti secondari II grado
(anni III-IV-V) della Regione Lazio
✓ Prima fase: percorso formazione frontale, laboratori e affiancamento
✓ Seconda fase: progetto di ricerca scientifica amatoriale (curva di luce di asteroide)
✓ Terza fase: sviluppo strumenti divulgazione inclusiva e realizzazione attività divulgativa
✓ Stage finale: campo di osservazione astronomica
▪ Attività prevista da Novembre 2021 a Giugno 2022

Presentata proposta (bando Comunità Solidali)
a inizio Febbraio 2021 a Regione Lazio
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Officina delle Stelle: infanzia/primaria
Laboratori presso la Scuole SOSPESI: possibile
verificarne la fattibilità su richiesta, caso per caso

1. A spasso per il sistema solare
(infanzia)
Il percorso didattico, dal contenuto ludico e creativo,
vuole far scoprire ai più piccoli i principali componenti
del Sistema Solare.

2. La nostra amica Luna
(I-II primaria)
Il percorso didattico consente agli studenti di conoscere
in maniera giocosa ma scientificamente corretta e
approfondita il nostro satellite naturale: la Luna

3. Passeggiata tra le costellazioni (I-II primaria)
Gli studenti verranno accompagnati in una “passeggiata” tra le costellazioni, alla scoperta delle loro
caratteristiche, dimensioni e stelle principali

4. Alla scoperta del Sistema Solare (II-IV-V primaria)
Il percorso didattico consentirà agli studenti di conoscere in maniera approfondita il Sistema Solare: i suoi
principali componenti e le loro peculiarità

5. Vuoi diventare un Astronauta ? (II-IV-V primaria)
Gli studenti potranno scoprire come si vive a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (senza lavoro in
squadre)
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Officina delle Stelle: secondaria
Laboratori presso la Scuole SOSPESI: possibile
verificarne la fattibilità su richiesta, caso per caso

6. Il Sole, le ombre e gli orologi solari
(III-IV-V primaria + I-II media)
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

7. Percorso tra le stelle (I-II media)
Gli studenti verranno accompagnati in un emozionante
“viaggio” alla scoperta delle stelle, in cui rigore scientifico
e approccio didattico accattivante si fondono insieme

8. Destinazione Sistema Solare
(II-III media & I-II super)
Gli studenti potranno conoscere con grande livello di dettaglio il Sistema Solare e approfondire temi, a esso
collegati, di forte attualità → comprende laboratori e osservazioni con telescopi (diurno: Sole in H-Alpha e
camera solare - serale: Luna-Pianeti)

9. Il Sole e le altre stelle: vita, morte e…
(II-III media & I-II super)
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 → comprende laboratori e
osservazioni con telescopi (diurno: Sole in H-Alpha e camera solare - serale: stelle doppie, ammassi stellari)
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Il Cielo in una Scuola
Planetario presso la Scuola SOSPESO: possibile
verificarne la fattibilità su richiesta, caso per caso

➢ Offerta didattica composta da «lezione
base» e una scelta tra 5 «lezioni
tematiche». Ogni lezione è
differenziata su 4 livelli didattici

➢ NO «Cinema»: la lezione (dai 40 ai 5055 minuti) è sempre condotta da
esperti operatori
➢ Installabile presso la scuola (locale di
almeno 9 x 9 m e 4.5 m di altezza). Può
ospitare fino a 40-45 studenti (20-25
con limitazioni per distanziamento)
➢ Ottimizzazione costi & tempi
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Il Planetario Tuscolano itinerante
▪ Da Ottobre 2011, l’ATA
dispone anche di un
Planetario itinerante con
cupola gonfiabile, il primo sui
castelli romani, dalle enormi
potenzialità soprattutto nel
settore didattico

▪ A distanza di 10 anni, il
Planetario continua a
riscuotere grande interesse:
installato in oltre 150 diverse
location, tra scuole, palazzetti
dello sport, centri commerciali
e piazze del territorio… è
davvero «il cielo a portata
di mano» !
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Contattaci!

Crediti: Franco Silvestrini

Contattaci per informazioni e prenotazioni!
ATA – Segreteria Generale

via Lazio, 14 (Vivaro) – Rocca di Papa - Tel/Fax 06.94436469
www.ataonweb.it - segreteria@ataonweb.it
▪
▪
▪

lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 11:30 e dalle 14:30 alle 17:30
martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00
venerdì dalle 9:00 alle 11:30.
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