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Altro
che alieni!

Questa si che
è roba

di un altro
mondo!

Per tutte le scuole che hanno la possibilità di mettere a disposizione
lo spazio in cui verrà allestito il planetario itinerante anche negli
orari serali o nel weekend successivo (o precedente) l’attività scolastica
per aprire i battenti a genitori, fratelli, parenti e cittadinanza in generale,
verrà riconosciuto un importo minimo pari al 20% di quanto incassato
per le presentazioni, che verrà detratto dall’importo pattuito per le
attività didattiche in orario scolastico.

PLANETARIO ITINERANTE
L’attività principale che proponiamo è 
costituita da presentazioni a scopo 
didattico all’interno delle cupole 
gonfiabili: la cupola Discovery (5 metri 
di diametro, 3.2 metri di altezza e 28 
posti a sedere su cuscini) e la cupola 
Infinity (8 metri di diametro, 5.65 
metri d’altezza e 75 posti a sedere 
all’interno, a terra o su sedie)

LEZIONI FRONTALI
Le lezioni frontali possono essere 
propedeutiche alle attività nel 
planetario, di approfondimento post 
planetario o sostitutive al planetario 
(nel caso di mancanza di spazio per 
ospitare la cupola). Le lezioni frontali 
sono comunque multimediali e 

vanno a coinvolgere gli studenti, 
stuzzicando la loro curiosità e il loro 
ragionamento.

ATTIVITA’ LABORATORIALI
Le attività laboratoriali sono molto 
differenti tra i vari livelli di istruzione. 
Si va da attività ludico didattiche per le 
scuole d’infanzia e i primi anni di 
primaria, a attività di costruzione di 
navicelle o pianeti con la carta per 

primaria e secondaria di I grado, fino 
ad analisi dati e laboratori più tecnici 
per le scuole secondarie.

OSSERVAZIONE CON TELESCOPI
Con strumenti dedicati possiamo 
osservare il Sole in molteplici suoi 
aspetti.
Oppure si possono organizzare 
appuntamenti serali (sia a scuola 
che in altra sede) per osservare il 
cielo notturno, con pianeti, Luna, 
costellazioni e le meraviglie del 
profondo cielo (compatibilmente 
con l’inquinamento luminoso 
della zona).

Il Cielo a 360°
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Tel. +39 342 539 8043
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