
 

Ministero dell�istruzione, dell�università e della ricerca 
Dipartimento   dell�istruzione 

Direzione Generale Per gli Ordinamenti Scolastici - Area Autonomia   
 
OGGETTO: �Ardue quistioni che tennero lungamente dubbiose le menti, e delle 
quali soltanto negli ultimi anni è stato possibile di indicare una soddisfacente 
soluzione.� (Giovanni Virgini Schiaparelli) 

VII  Settimana Nazionale dell�Astronomia �Gli studenti fanno vedere le stelle� 
20-26 marzo 2006 

  
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 VII Settimana.  

 
         Nell�ambito della Rete di Eratostene, www.vialattea.net/eratostene curata dalla 
Scuola Media   "D. Alighieri"- Sede staccata "Pisani" di Venezia,      oltre  100 scuole 
italiane   da anni svolgono attività di astronomia in rete.   

In particolare quest�anno la Rete di Eratostene pubblicherà sul suo sito: 
-la mappa delle scuole che,nelle loro attività curricolari  e sui loro siti , dedicano  
particolare attenzione alla didattica dell�Astronomia;  
- schede sui  giochi didattici sull�astronomia  per le scuole di primo e secondo ciclo  
elaborati dai docenti come supporto alla  loro attività didattica; 
-percorsi didattici interdisciplinari a partire dall�Astronomia preparati da studenti e 
docenti delle  scuole superiori; 
-le schede didattiche del libro  �Astronomia in rete: materiali per la didattica�   
ormai in esaurimento, con nuove schede di approfondimento; 

 
 Le Istituzioni scolastiche sono invitate ad  inviare ( all� indirizzo di posta elettronica 

ns@vialattea.net) segnalazione dei loro siti, schede sintetiche sui giochi didattici,    che 
saranno raccolti, supervisionati e pubblicati sui siti delle scuole polo  per fornire strumenti 
utili  ai docenti e studenti alla ricerca di  idee e materiali già sperimentati da altri.    
  

Le Istituzioni scolastiche che   realizzano Orologi solari  possono  registrare i 
dati relativi nell'archivio on-line degli orologi solari realizzati dalle scuole curato dal- 

 l� I.T.Nautico �Artiglio�  di Viareggio www.nauticoartiglio.lu.it    
 
 Sulle pagine web del MIUR www.istruzione.it   e dei vari co-promotori della VII 
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 tel. 
web www.liceorussellroma.it/c_offerta_formativa/scuola_polo.htm   
mail: terrazzoastronomico@liceorussellroma.it; corbo.lucia@tiscali.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 
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