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La Luna ripresa dal tecnico Salvo Massaro in occasione della Notte della Luna (INAF 

 

Il modulo “La Luna, Galileo … e noi” vuole essere la naturale continuazione di quello precedente 

“L’Astronomia visibile”, e focalizza l’attenzione sul nostro satellite.

L’obiettivo è di rendere lo scolaro consapevole delle caratteristiche fisiche della Luna, degli aspetti 

principali del sistema Terra-Luna e dei metodi di osservazione, partendo proprio dalle osservazioni 

galileiane e dal cannocchiale. 

Il modulo è pensato per gli scolari della III e IV classe della scuola elementare (e per le classi che 

hanno già seguito il modulo precedente) ed è sviluppato in cinque incontri di circa due ore 

cadauno. 
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A piccoli passi nell ’Universo 

MODULO 2. La Luna, Galileo … e noi

Salvo Massaro in occasione della Notte della Luna (INAF -Osservatorio Astronomico di Palermo)

Galileo … e noi” vuole essere la naturale continuazione di quello precedente 

“L’Astronomia visibile”, e focalizza l’attenzione sul nostro satellite. 

L’obiettivo è di rendere lo scolaro consapevole delle caratteristiche fisiche della Luna, degli aspetti 

Luna e dei metodi di osservazione, partendo proprio dalle osservazioni 

Il modulo è pensato per gli scolari della III e IV classe della scuola elementare (e per le classi che 

lo precedente) ed è sviluppato in cinque incontri di circa due ore 
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La Luna, Galileo … e noi  

Osservatorio Astronomico di Palermo) 

Galileo … e noi” vuole essere la naturale continuazione di quello precedente 

L’obiettivo è di rendere lo scolaro consapevole delle caratteristiche fisiche della Luna, degli aspetti 

Luna e dei metodi di osservazione, partendo proprio dalle osservazioni 

Il modulo è pensato per gli scolari della III e IV classe della scuola elementare (e per le classi che 

lo precedente) ed è sviluppato in cinque incontri di circa due ore 
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Descrizione e metodologia utilizzata 
Il modulo ha lo scopo di introdurre concetti basilari di astronomia puntando a far prendere allo 

studente una maggiore confidenza con le dimensioni e la posizione del nostro satellite nel cielo.  

Il modulo è suddiviso in tre sezioni: 

• la Luna, il suo moto e le sue fasi 

• il cannocchiale  

• la missione Apollo 11 

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

‘concetti errati’ (ad esempio ‘la Terra fa ombra alla Luna, per questo ci sono le fasi lunari’) è 

importante realizzare delle iniziative didattiche che portino al loro superamento.  

Si utilizzerà il metodo del “role playing”, l’uso di modellini e applicazioni multimediali (power point, 

video, ecc), per aiutare gli studenti nella comprensione dei nuovi concetti e si punterà anche 

all’apprendimento di una terminologia più tecnica e di definizioni più scientifiche, rispetto al modulo 

precedente. Saranno svolte attività pratiche che stimolino ulteriormente la manualità degli studenti 

e incrementino una maggiore familiarità con delle istruzioni scritte per la realizzazione degli 

oggetti.  

Il progetto si concluderà con la verifica delle conoscenze acquisite costruendo il viaggio fatto dagli 

astronauti della Missione Apollo 11. 

 

Dettaglio delle sezioni 

La Luna, il suo moto e le sue fasi 

Partendo dalla semplice osservazione della forma della Luna nel cielo, si affronteranno concetti 

come la sincronizzazione del movimento rotatorio della Luna attorno al proprio asse con quello di 

rivoluzione attorno alla Terra (il motivo per cui dalla Terra osserviamo sempre la stessa faccia 

della Luna), o il fatto che le fasi della Luna che vediamo dalla Terra sono dovute al suo movimento 

attorno al nostro pianeta. Le spiegazioni teoriche saranno accompagnate da esperimenti realizzati 
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in classe. Agli studenti sarà proposto un semplice test per capire quali siano le informazioni già 

conosciute.  

Materiali utilizzati: sfere di polistirolo, mappamondo, lampadine. 

Tempo stimato: 3 ore circa in base al grado di approfondimento raggiunto. 

 

Il cannocchiale 

L’uomo ha osservato il cielo con i propri occhi per millenni. Soltanto dal XVII secolo è iniziata 

l’osservazione con i cannocchiali che ha permesso di ampliare sempre più la nostra conoscenza. 

Partendo da un cannocchiale già costruito si studieranno i suoi componenti con particolare 

attenzione alle lenti che lo costituiscono. Gli studenti sperimenteranno la differenza di visione tra 

un cannocchiale galileiano, che permette di vedere gli oggetti ingranditi e dritti, e uno kepleriano, 

che permette di vedere gli oggetti ingranditi ma capovolti, e del perché gli astronomi preferirono 

quest’ultimo tipo di cannocchiale. Sarà costruita una lente d’ingrandimento perché è l’oculare dei 

cannocchiali kepleriani. 

Materiali utilizzati: cartoncino nero, lenti convergenti e divergenti, scotch, gocce d’acqua. 

Tempo stimato: 2 ore circa in base al grado di approfondimento raggiunto. 

 

La Missione Apollo 11 

La Missione Apollo 11 è la prima missione che portò l’uomo sulla Luna nel 1969. Saranno 

affrontate tutte le fasi del viaggio dei tre astronauti (Neil Amstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin) e 

successivamente gli studenti saranno invitati a ricostruire il viaggio dell’Apollo 11 con due plastici, 

uno per il percorso di andata e uno per quello di ritorno, su cui saranno posizionate la Terra e la 

Luna, rappresentate da due sfere di polistirolo, e verranno individuate la varie fasi del viaggio. 

Materiali utilizzati: ripiani e sfere di polistirolo, filo per cucire, spilli, stecchini di legno. 

Tempo previsto: 5 ore per la realizzazione dei plastici e le spiegazioni 

 

 

 

 


