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SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2020/2021 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

Corso di Astronomia 

 
  
2) Responsabile del progetto 

Elena Sarzi Braga 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

Classi 5° scuole Primarie dell’Istituto (Malavicina e Roverbella) 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Obiettivi: 

• Storia dell’astronomia 

• Apollo 11 

• Apollo 13 

• Sistema solare interno 

• Sistema solare esterno 
Destinatari: alunni delle classi quinte 
 
Finalità: avvicinare i ragazzi a conoscenze scientifiche specifiche con l’aiuto di esperti “Astrofili” ed inoltre, 
effettuare conversazioni, dibattiti e confronti riguardo avvenimenti di cultura generale. 
 
Metodologie: nei cinque incontri di laboratorio le tematiche progettate verranno presentate mediante 
l’utilizzo di software a licenza libera, presentazioni in power point, materiale audio e video. 

 
 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

Ogni classe effettuerà 5 incontri da 2 ore ciascuno concordando, con le rispettive insegnanti coinvolte, i 
giorni, in rapporto al programma scolastico e alla disponibilità dei volontari Astrofili. 

 
 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

L’insegnante di scienze di ciascuna classe con l’intervento del Gruppo Astrofili Mozzecane (G.A.M.) 
Progetto a costo zero. 

 
 


