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 Data: 
      

 Funzione: 
Richiesta prenotazione partecipazione scuola estiva di astronomia, dal 13 al 16 luglio 2015 + ISCRIZIONE 
GRATUITA PER UN ANNO ALLA UNIONE ASTROFILI ITALIANI 

 Dati: 

 

 

Nome e Cognome:       
 

Luogo e data di nascita:       
 

Insegnante di:  Scuola Primaria   Scuola second. primo grado   Scuola second. secondo grado 
 

Scuola di riferimento (Nome, Città, Provincia):       
 
 

Tel. fisso:       
 

Fax.:       

 

Tel. Mob.:       

 

E.mail:       

 

Sito Web:       

 

Indirizzo postale (e n° civico):       
 

CAP e Città       

 Info: 

 

Come ho avuto notizia di questa iniziativa ? 

       
 

Sono interessato ad un coinvolgimento attivo alla vita ed all’organizzazione dell’Associazione ?  

 NO           SI, in particolare nell’ambito: 
        

 Privacy: 

 

Autorizzo, ai sensi del D.Lgs. 30-06-2003 n. 196, il trattamento dei precedenti dati esclusivamente per fini interni all’associazione 
in relazione ai suoi scopi sociali. E’ escluso ogni utilizzo per fini commerciali. 
 

 

 

 

 

Firmato:      _________________________________ 
 

  Si prega di allegare al presente modulo un breve CV 

 
Inviare per e-mail entro il 30 giugno 2015 a: amministrazione@uai.it 

 

 

 
  

A valle della 
conferma di 

iscrizione 
contattare 

l’Hotel Eden 
per la 

sistemazione 
alberghiera 

 
 

 

 

A valle della conferma della prenotazione alla Scuola Vi invitiamo a contattare l’Hotel Eden di Campo Catino 
per la PRENOTAZIONE dell’alloggio: 

- http://www.hoteledencampocatino.it/ 

- hoteledencampocatino@gmail.com  

- fax: 0775435936 - tel: 335.6239227 
 

Condizioni pratica per la pensione completa (3 notti e 6 pasti): 
- 165 Euro (a persona, in camera doppia) 
- 180 Euro (a persona, in camera singola) 

 

  

http://www.hoteledencampocatino.it/


 
SCUOLA ESTIVA DI ASTRONOMIA UAI 
metodologie per la didattica della scienza 
dal 13 al 16 Luglio 2015 - Campo Catino (FR)  

 
  

Programma 

 

Data Ora Attività 

lunedì 13 luglio 15:00 Benvenuto e registrazione partecipanti 

  16:00 Presentazione della Scuola Estiva e del progetto "Il Cielo in una Scuola" 

  16:30 In Aula: A quale età si può iniziare di astronomia ? E come farlo ? 

  18:00 Coffee-break 

  18:30 In Aula: Lotta contro l'inquinamento luminoso: il primo passo per poter osservare 

  20:00 Cena 

  21:30 Laboratorio: facciamo una mappa sull'inquinamento luminoso 

      

martedì 14 luglio 9:00 In aula: Il Sole e le ombre 

  10:30 Coffee-break 

  11:00 Laboratorio: disegniamo un orologio solare 

  12:00 Laboratorio: osserviamo il Sole al telescopio 

  13:00 Pranzo 

  15:00 In aula: Il Sole osservato nelle varie lunghezze d'onda - la spettroelioscopia 

  16:30 Coffee-break 

  17:00 In aula: la Meteorologia Spaziale e l'osservazione della Terra dallo Spazio 

  19:00 Sessione di discussione ed auto-valutazione 

  20:00 Cena 

  21:30 Laboratorio: Osservazioni del profondo cielo - Osservatorio di Campo Catino 

      

mercoledì 15 luglio 9:30 In Aula: La danza dei pianeti 

  11:00 Coffee-break 

  11:30 In Aula: il planetario (reale e "virtuale"), un eccezionale strumento didattico 

  13:00 Pranzo 

  15:00 Laboratorio: preparare una tesina in Astronomia (focus sul sistema solare) 

  17:00 Sessione di discussione, presentazione ed auto-valutazione 

  20:00 Cena 

  21:30 Laboratorio: Osservazioni del sistema solare - Osservatorio di Campo Catino 

      

giovedì 16 luglio 9:30 Le distanze in Astronomia: la storia di una incredibile avventura scientifica 

  11:00 Coffee-break 

  11:30 Laboratorio: misuriamo le distanze di alcuni oggetti con il metodo della parallasse 

  13:30 Pranzo 

  15:00 Chiusura della Scuola, discussione finale, questionari di valutazione e consegna attestati 

 


