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A piccoli passi nell’Universo 

MODULO 1. L’Astronomia visibile 

 
La Terra al tramonto vista dalla Luna (fonte NASA - Missione Apollo 11 

 

Il primo contatto ‘inconsapevole’ del bambino con l’astronomia è guardare il cielo, e chiedere ai 

genitori “come mai di giorno c’e’ la luce e di notte fa buio?”, “perché la luna cambia di forma?”, 

“che cosa è l’arcobaleno?”, “come mai le stelle non si vedono di giorno e invece la luna sì?”, 

perché il sole è caldo e non si vede di notte?”. Spesso le spiegazioni dei fenomeni fisici non sono 

precise e lasciano scontenti adulti e bambini.  

 “L’Astronomia visibile” e’ il modulo piu’ semplice del progetto “A piccoli passi nell’Universo” e mira 

rispondere alle domande che si pongono i bambini e a coinvolgere gli studenti, fin dai primi anni 

scolastici, nello studio dell’astronomia. Ha come obiettivo l’osservazione consapevole del cielo e 

dei corpi celesti più facilmente individuabili quali il Sole e la Luna, partendo dallo studio del nostro 
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pianeta, la Terra. Il modulo è dedicato agli studenti della II classe della scuola elementare ed è 

sviluppato in 5 incontri di circa 2 ore cadauno. 

 

Descrizione e metodologia utilizzata 

“L’Astronomia visibile” ha lo scopo di introdurre concetti basilari di astronomia, puntando a far 

prendere allo studente una maggiore confidenza con la Terra, il Sole e la Luna. 

Il progetto è suddiviso in tre sezioni: 

• Il nostro pianeta: la Terra 

• Il nostro satellite: la Luna 

• La nostra stella: il Sole 

 

Primo passo è capire quali sono le informazioni conosciute dagli studenti e nel caso in cui ci siano 

‘concetti errati’ (ad esempio ‘la Luna e il Sole non possono essere visti in contemporanea nel 

cielo’) è importante realizzare delle iniziative didattiche che portino al loro superamento.  

Le spiegazioni teoriche saranno strutturate seguendo la logica dei libri di testo in dotazione alla 

classe e verranno affiancate attività manuali, come la costruzione di modellini del sistema Terra-

Luna, e supportate da applicazioni multimediali (power point, video, ecc).  

A conclusione del progetto e a verifica delle conoscenze acquisite, gli studenti realizzeranno una 

mostra dei propri elaborati e spiegheranno ai genitori e ai compagni di scuola le nozioni acquisite.  

 

Dettaglio delle sezioni 

Il nostro pianeta: la Terra 

Primo passo è conoscere quali informazioni conoscono gli studenti proponendogli un breve test, 

ideato per studenti della II classe elementare. Si affronteranno concetti quali la forma della Terra, 

la sua relazione con la nostra distribuzione sulla sua superficie, la direzione della forza di gravità e 

il perché dell’alternarsi del dì e della notte. Le spiegazioni teoriche saranno accompagnate da 

esperimenti realizzati in classe. 

Materiali utilizzati: mappamondo, sfere di polistirolo, palloncini da gonfiare. 

Tempo stimato: 3 ore circa 



 

INAF  
Istituto Nazionale di Astrofisica  

Osservatorio Astronomico di Palermo 
Giuseppe S. Vaiana  

 

 
 

Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Palermo Giuseppe S. Vaiana 
Piazza del Parlamento 1, 90134 - Tel. +39 91 233247  Fax +39 91 233444 

 

Il nostro satellite: la Luna  

L’osservazione del cielo inizia con il cercare la Luna. Tale sezione sarà svolta anche con dei 

‘compiti a casa’, invitando gli studenti a guardare il cielo al di fuori dell’orario scolastico. Gli 

studenti saranno spronati a chiedersi quando essa è visibile e se lo sia anche di giorno. La prova 

pratica sarà la costruzione di un modellino Terra-Luna in cartapesta. 

Materiale utilizzato: cartapesta, cartoncino, elastici, bastoncini di legno. 

Tempo stimato: 3 ore circa 

 

La nostra stella: il Sole  

L’osservazione del cielo si conclude con lo studio della nostra stella: il Sole. 

Verrà affrontato il concetto di stella come fonte di calore e luce. La prova pratica sarà la rifrazione 

con il prisma e con cd, la costruzione di uno spettroscopio e di un Disco di Newton. 

Materiali usati: un prisma in plexiglass, cd per computer. 

Tempo stimato: 4 ore circa 

 


