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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale Per gli Ordinamenti Scolastici – Ufficio VI° -Area Autonomia
“Il processo di una scoperta scientifica è un continuo conflitto di meraviglie”
(A. Einstein)
VI Settimana Nazionale dell’Astronomia “Gli studenti fanno vedere le stelle”
11-17 aprile 2005

Indicazioni su come partecipare:
Le Istituzioni scolastiche potranno aderire individuando autonomamente le attività da
svolgere nella settimana da soli o in collaborazione con gli Enti e le Associazioni che
promuovono la VI° Settimana. Esse sono invitate a comunicare la propria adesione
compilando
l’apposito
modulo
on-line
predisposto
all’indirizzo
http://www.nauticoartiglio.lu.it
Il libro “Astronomia in rete: materiali per la didattica” può essere richiesto, fino ad
esaurimento delle copie, all’indirizzo: Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca –
Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici – Ufficio
VI° - Area autonomia – Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma o, in alternativa, tramite posta
elettronica all’indirizzo e-mail: luigi.moro@istruzione.it
Nell’ambito della Rete di Eratostene, curata dalla Scuola Media "D. Alighieri"- Sede
staccata "Pisani" di Venezia, di oltre 100 scuole italiane che da anni svolgono attività di
astronomia in rete, saranno suggerite nuove proposte didattiche oltre quelle del libro
“Astronomia in rete” sul sito che è all’indirizzo www.vialattea.net/eratostene
E’ indetto il concorso dal titolo: “Il contributo italiano alla storia dell’astronomia:
Padre Angelo Secchi”. Gli studenti sono invitati a tratteggiarne sia la figura sia
l’importanza dei suoi studi e scoperte in campo astronomico, con lavori multimediali che
potranno essere inviati a Concorso Padre Secchi - Ministero per l’Istruzione, l’Università e
la Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici – Ufficio VI° - Area autonomia – Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma entro il 31
maggio 2005.
Le istituzioni scolastiche potranno inviare aI MIUR - Dipartimento dell’istruzione
Direzione Generale Per gli Ordinamenti Scolastici - Area Autonomia - i loro percorsi
didattici interdisciplinari a partire dalla astronomia, che saranno raccolti, supervisionati
e pubblicati per fornire strumenti utili ai docenti e studenti alla ricerca di idee e materiali
già sperimentati da altri.
Alcune indicazioni e suggerimenti sono sul sito
http://astrodidattica.vialattea.net

Le Istituzioni scolastiche che hanno realizzato Orologi solari possono registrare I
dati relativi nell'archivio on-line degli orologi solari realizzati dalle scuole curato dal
I.T.Nautico “Artiglio” di Viareggio www.nauticoartiglio.lu.it

Sulle pagine web del MIUR www.istruzione.it e dei vari co-promotori della VI°
Settimana dell’Astronomia saranno pubblicate le
iniziative intraprese a cui le scuole
potranno partecipare.
- Scuole Polo:
•
•
•
•

Istituto Tecnico Nautico “Artiglio” Via dei Pescatori - 55059 Viareggio (LU)
tel.
0584390282/81 web: www.nauticoartiglio.lu.it mail : info@nauticoartiglio.lu.it
Liceo Classico Sperimentale “B.Russell” Via Tuscolana 208 – 00182 Roma
web www.liceorussell.roma.it
Liceo Scientifico S. “L.Da Vinci” Via Poseidonia, 8 - 89100 Reggio Calabria
tel. 0965891017 web: www.liceovinci.rc.it/ mail: astronomiavinci@diel.it
Scuola Media "D. Alighieri"- Sede staccata "Pisani" Via Sandro Gallo,34 - 30126
Venezia-Lido tel.fax 0415260994 web: www.vialattea.net/eratostene mail: ns@vialattea.net

- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici – Ufficio VI° - Area Autonomia - Viale
Trastevere 76/A - 00153 Roma - mail: elisabetta.davoli@istruzione.it
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale Per gli Ordinamenti Scolastici – Ufficio VI° - Area Autonomia
Elenco degli Enti, Associazioni e Scuole Polo Promotori

“Il processo di una scoperta scientifica è, in effetti,
conflitto di meraviglie” (A. Einstein)

un continuo
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l’istruzione - Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici - Area Autonomia - Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma Tel. 0658492407/2222
web : www.istruzione.it mail: elisabetta.davoli@istruzione.it
Agenzia Spaziale Italiana - Viale Liegi, 26 - 00198 Roma - tel. 068567226
valeria.guarnieri@asi.it

web: www.asi.it

mail:

Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali c/o Dipartimento di Biologia Animale e dell'uomo, Viale
dell'Università 32 - 00185 Roma - Tel. 0815786834 web: www.anisn.it mail: sandra.simonelli@virgilio.it
Associazione per l’Insegnamento della Fisica c/o IPSIA “L.Da Vinci” - Strada Circonvallazione sud 55/d - 46100
Mantova - tel. 06786155 web: www.a-i-f.it mail: silvana.beffa@libero.it
European Space Agency - ESRIN -Agenzia italiana - Via Galileo Galilei - 00144 Frascati (RM) tel. 0694180953
web: www.esa.it mail: ivan.balenzio@esa.int
European Association for Astronomy Education - Sezione italiana - Via Giulia di Barolo, 3 - 10124 Torino tel.
011888800 web: www.pd.astro.it/eaae mail: gcasali@hotmail.com
I.D.I.S.-Città della Scienza - via Coroglio 104 - 80124 Napoli - tel.0817352248
web: www.cittadellascienza.it mail: zanazzi@cittadellascienza.it
International Dark-Sky Association- Sezione Italiana c/o Osservatorio Astronomico di Campo Catino - 03016
Guarcino - tel.0775833737 web: www.campocatinoobervatory.org mail: mario.disora@himail.biz
Istituto Nazionale di AstroFisica - V.le Parco Mellini,84 - 00187 Roma - tel. 0635346698
Web: www.inaf.it mail: presidenza@inaf.it benacchio@pd.astro.it
Istituto Tecnico Nautico “Artiglio” - Via dei Pescatori - 55059 Viareggio (LU) - tel. 0584390282/81
web: www.nauticoartiglio.lu.it mail : info@nauticoartiglio.lu.it
Legambiente-Scuola e Formazione - Via Salaria, 403 - 00199 Roma - Tel. 0686268350
web: http://www.legambiente.com/ mail: scuola.formazione@mail.legambiente.com
Liceo Classico Sperimentale “B.Russell” - Via Tuscolana 208 - 00182 Roma
web: www.liceorussell.roma.it mail: brussell@tin.it
Liceo Scientifico S. “L.Da Vinci” - Via Poseidonia, 8 - 89100 REGGIO CALABRIA
tel. 0965891017 web: www.liceovinci.rc.it/ mail: astronomiavinci@diel.it
Scuola Media "D. Alighieri"- Sede staccata "Pisani" - Via Sandro Gallo,34 - 30126 Venezia-Lido
Tel.fax 0415260994 - web: www.vialattea.net/eratostene mail: ns@vialattea.net
Società Astronomica Italiana C/o Osservatorio Astronomico di Palermo - Piazza del Parlamento,1 90134 Palermo - tel. 091233247 fax 091233406 web: www.sait.it mail: bono@mporzio.astro.it
Società Geografica Italiana - Via Navicella, 12 – 00184 Roma - tel. 067008279
web: www.societageografica.it/ mail: mancini@geogr.uniroma3.it
Società Italiana di Fisica - Via Castiglione, 101 - 40136 Bologna - tel.051331554
web: www.sif.it mail: roberto.habel@inf.infn.it
Unione Astrofili Italiani

c/o Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Astronomia - Via dell’Osservatorio,

5 - 35122 Padova - web: www.uai.it mail: gncabizza@tin.it
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” – Via S. Vittore 21 – 20123 Milano
Tel. 02485551 – fax 0248010016 - web: www.museoscienza.org/ - mail: museo@museoscienza.org direzione@museoscienza.org

