
  
 

 

 

 

 

 

 

AAAlllttteeerrrnnnaaannnzzzaaa   

SSScccuuuooolllaaa---LLLaaavvvooorrrooo   
 

PPPrrrooogggeeettttttooo:::   

DDDiiidddaaattttttiiicccaaa   eee   dddiiivvvuuulllgggaaazzziiiooonnneee   

dddeeellllll’’’AAAssstttrrrooonnnooommmiiiaaa      

AAASSS:::   222000111777---111888   

 
 

 

 

 

 

Francesco D’Alessio 
Responsabile Gruppo DivA – Divulgazione Astronomica 

INAF – Osservatorio Astronomico di Roma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Alternanza Scuola-Lavoro – Progetto: Didattica e Divulgazione dell’Astronomia – AS:2017-18 

 

   2 

1. Introduzione 
  

L’INAF – Osservatorio Astronomico di Roma (OAR) è impegnato da molti anni nel campo della 

promozione della cultura scientifica ed in particolare nella didattica e divulgazione 

dell’Astronomia. Nel 2000 è stato fondato il gruppo DivA – Divulgazione Astronomica, formato 

da tecnici e ricercatori dell’OAR che insieme hanno dato vita a un reparto capace di gestire in 

maniera organica le attività dell’istituto dedicate al pubblico, sia esso scolastico sia generico. In 

questo periodo DivA si è fatta carico della gestione di strutture espositive ed osservative  

permanenti quali: l’Astrolab, il LightLab, il telescopio MPT e l’esposizione storica di Monte Porzio 

Catone; la Torre Solare e il Museo Astronomico e Copernicano di Monte Mario (Roma).  

 

 

            
 

Fig. 1 – L’Astrolab di Monte Porzio Catone e la Torre Solare di Monte Mario 

 

Inoltre numerosi sono stati i programmi didattici elaborati per studenti di varie fasce di età. Ne 

sono testimonianza il progetto AstroKids, la Summer School e la Cosmoscuola, arrivata alla 

seconda edizione e che prevede nel prossimo futuro un corso avanzato per tutti coloro che 

hanno già frequentato il corso base. 

  

Nell’ambito della gestione delle strutture didattiche il gruppo DivA ha avuto modo di selezionare 

e formare studenti universitari e di dottorato di ricerca per assumere il ruolo di “animatore 

scientifico” per operare all’interno delle strutture permanenti, così da accogliere e guidare il 

pubblico scolastico all’interno dei percorsi didattici.  

 

 

2. Scopo del progetto 
 

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro qui presentato è dedicato a studenti del secondo ciclo di 

scuola media superiore ed è ideato per inserire i ragazzi nell’ambito della didattica della scienza 

ed in particolare dell’Astronomia. 

Il percorso prevede tre fasi: un primo momento formativo in aula (sia presso Monte Mario sia 

Monte Porzio Catone), la visita alle strutture e l’inserimento in un contesto operativo delle 

stesse, durante una visita didattica, per finalizzare quanto appreso nelle due fasi precedenti. 

Attraverso una serie d’incontri formativi, agli studenti verranno presentati l’istituto che li ospita 

e le strutture permanenti dedicate alla didattica e divulgazione dell’INAF-Osservatorio 

Astronomico di Roma site presso le due sedi di Monte Mario e di Monte Porzio Catone. 

Una serie di visite alle strutture consentiranno di conoscere il progetto didattico che si cela 

dietro ad ogni allestimento presente nei due osservatori e le modalità di presentazione degli 

argomenti oggetto della struttura. Verrà insegnato loro l’approccio verso il pubblico e le tecniche 
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per guidare, interessando, il visitatore verso l’apprendimento di argomenti di carattere 

astronomico. 

Infine i ragazzi verranno inseriti in un percorso didattico nell’ambito di una regolare giornata di 

apertura al pubblico dell’osservatorio ed in particolare dell’Astrolab sito presso al sede di Monte 

Porzio Catone. Ad ognuno verrà affidato il compito di curare l’esposizione di un argomento 

specifico che dovranno presentare oralmente, anche grazie all’aiuto di uno degli exhinit didattici 

dell’Astolab.  

Scopo finale dell’esperienza è interpretare il ruolo di guida scientifica, comprendere come 

conoscere un argomento è direttamente correlato alla capacità di raccontarlo al pubblico in 

modo semplice, chiaro e rigoroso nello stesso tempo. Inoltre si vuole far confrontare gli studenti 

con l’esposizione di argomenti complessi, il dover anche gestire imprevisti dialettici quali 

richieste di approfondimento. Infine questa esperienza dovrebbe avvicinare gli studenti verso il 

mondo della ricerca al fine di fornire loro utili elementi di valutazione che potranno essere 

d’orientamento nella fase di scelta dell’indirizzo universitario. 

 

 
3. Programma 

 
Il programma si articola in 5 giornate di incontri. La prima giornata si svolge presso la sede 

dell’istituto scolastico nella quale si presenta il progetto, le finalità dell’attività, l’istituto 

ospitante, le strutture dove i ragazzi andranno ad operare e le mansioni che verrà loro chiesto di 

svolgere. Dal secondo giorno alla fine l’attività si svolge presso l’INAF-Osservatorio Astronomico 

di Roma, sede di Monte Porzio Catone. 

Si prevede un graduale avvicinamento alle strutture e agli argomenti trattati presso di esse per 

rendere gli studenti capaci di poter presentare uno specifico argomento di Astronomia.  

Quindi ad una prima fase di lezione in aula seguirà la visita alle strutture, la partecipazione alle 

visite in qualità di osservatori, l’affiancamento ad una guida esperta e l’inserimento come 

animatore scientifico.  

Più in dettaglio il programma sarà suddiviso come segue. 

 

3.1. Primo Giorno @ Istituto Scolastico 
 
Presentazione dell’INAF e dell’Osservatorio Astronomico di Roma. 

La didattica e la divulgazione in OAR. 

Presentazione del progetto: programma e finalità dell’esperienza. 

Come nasce un progetto didattico: dall’idea al progetto finale. 

Introduzione delle strutture didattiche della sede di Monte Porzio Catone. 

Assegnazione agli studenti dell’argomento di Astronomia da trattare. 

 

3.2. Secondo Giorno @ Monte Porzio Catone 
 

Affiancamento ad una guida esperta nel corso di una visita scolastica. 

 
3.3. Dal Terzo al Quinto Giorno @ Monte Porzio Catone 
 

Inserimento degli studenti nell’ambito di visite scolastica in qualità di animatori scientifici per un 

argomento specifico trattato nel percorso didattico dell’Astrolab, del LightLab e delle 

osservazioni solari con il telescopio MPT. 

 

 

4. Calendario e orari 
 

Il calendario sarà concordato con l’insegnante e in funzione delle visite programmate alle 

strutture didattiche dell’Osservatorio di Roma a Monte Porzio Catone. 
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Luogo Giornata Orario Programma 

Istituto Scolastico Prima 8:30 – 13:30 Presentazione 

progetto 

Osservatorio 

Via Frascati 33 

Monte Porzio 

Catone (RM) 

Seconda 9:30 – 14:00 Affiancamento 

Dalla terza 

alla quinta 

9:30 – 14:00 Attività di 

animazione 

scientifica  

 

L’orario riconosciuto per l’attività del presente progetto è di 52 ore complessive distribuite come 

indicato nella tabella seguente. 

 

Giorno Luogo Ore 

Primo Istituto scolastico 5 

Studio individuale 15 

Secondo Osservatorio 8 

Terzo Osservatorio 8 

Quarto Osservatorio 8 

Quinto Osservatorio 8 

 

Nell’orario relativo alle attività in Osservatorio è compreso il tempo previsto per raggiungere 

l’Osservatorio a Monte Porzio Catone 

 

5. Come raggiungere l’Osservatorio 
 

 

 Prendere la Metro A fino al capolinea Anagnina 

 Prendere la linea Cotral per Monte Porzio Catone-Montecompatri 

 Scendere alla fermata sita di fronte all’ingresso principale dell’Osservatorio, in Via 

Frascati 33 (Monte Porzio Catone) sulla strada che collega Frascati a Monte Porzio Catone 
 

 Orari del pullman Cotral 

Roma Anagnina – Monte Porzio Catone 

Lunedi-Venerdi 

07:30 08:00 08:30 09:00 09:45 10:20 11:00 

 

Monte Porzio Catone – Roma Anagnina 

Lunedi-Venerdi 

13:43 14:13 14:58 15:23 15:38 16:23 17:13  

 

 


