
 
 

 
 

 
 
OGGETTO: "SPEGNIAMO LE LUCI, RISCOPRIAMO IL PARCO... DELLE STELLE"  

 Attività didattiche e divulgative inerenti l’astronomia, l’inquinamento luminoso e il risparmio energetico. 

 

 

 

 Il Parco Regionale dei Colli Euganei e l’Associazione Astronomica Euganea che collabora con l’Ente 

da 15 anni per la realizzazione del progetto “Parco delle Stelle” propongono per il 2018, una serie di 

attività didattiche e divulgative che svilupperanno in modo semplice alcuni temi  inerenti l’astronomia, 

l’inquinamento luminoso e il risparmio energetico.  

 L'iniziativa denominata "SPEGNIAMO LE LUCI, RISCOPRIAMO IL PARCO... DELLE 

STELLE" è rivolta a un numero massimo di 12 classi, o gruppi formati da alunni di più classi 

(massimo 30 alunni a gruppo), delle scuole primarie statali e paritarie (classi quarte e quinte) e scuole 

secondarie di primo grado dei 15 comuni dell’area protetta. 

 A ciascuna delle classi selezionate sarà garantito un intervento didattico gratuito, composto da due ore 

di intervento di due esperti dell’Associazione Astronomica Euganea così suddiviso: 

Attività in classe  

 Lezione di circa un’ora, accompagnata dalla proiezione di materiale audiovisivo, che guiderà gli 

studenti in un approfondimento su alcuni temi astronomici, in accordo con le preferenze espresse dal 

corpo insegnante e tenuto conto del piano di studi in corso. 

 Oltre a temi propriamente astronomici verranno anche affrontate le tematiche collegate 

all’inquinamento luminoso e al risparmio energetico.  

Attività all’esterno – laboratorio di astronomia  

 In aggiunta alla lezione in classe sarà abbinata una attività pratica di laboratorio effettuando 

osservazioni solari con telescopi dotati di appositi filtri che permettono di osservare in completa sicurezza 

in luce bianca la struttura fine e le eventuali macchie presenti sulla superficie (fotosfera) solare. Con 

strumenti  dotati di filtri a banda stretta, che isolano la emissione dell’idrogeno (riga Hᾳ, nella regione 

rossa dello spettro), si osserveranno le strutture a filamento, facole (regioni più luminose), e le 

protuberanze (eruzioni osservabili soprattutto sul bordo del Sole), non altrimenti visibili. 

 Inoltre sarà possibile analizzare la luce solare, e di altre sorgenti luminose, attraverso uno 

spettroscopio che permette la scomposizione di tutti i colori dell’iride e di evidenziare la presenza di 

numerose righe scure, generate dai diversi elementi chimici (atomi e molecole) presenti sulla superficie 

solare e nella nostra atmosfera. 



 Se le condizioni del cielo lo permetteranno, e se visibili nel periodo, sarà possibile l’osservazione 

diurna di pianeti (Venere, Mercurio) e di stelle di prima grandezza, visibili anche di giorno attraverso un 

telescopio. 

 Le attività esterne si terranno solo in caso di bel tempo in alternativa saranno effettuate delle attività di 

laboratorio in classe propedeutiche  all’osservazione del cielo diurno e notturno tra le quali: le fasi lunari, 

il moto della luna nel cielo e la sua distanza da noi.  Il Sole, dimensioni e distanza,  Il colore del Sole e 

delle stelle,  i pianeti e le loro orbite.  Che cos’è il colore? Osservazione della luce di diverse sorgenti 

luminose attraverso uno spettroscopio.  Quanto lontani sono i pianeti e le stelle? perché vediamo poche 

stelle nel cielo? L’inquinamento luminoso. 

 Le scuole possono partecipare all’attività proposta inviando l'adesione alla segreteria 

organizzativa tramite PEC a info@pec.parcocollieuganei.com. 

 Le attività didattiche saranno assegnate secondo l’ordine di arrivo.  

 Si trasmette, in allegato il modulo di adesione per gli Istituti Scolastici. Dovrà essere compilato un 

modulo per ogni classe o gruppi formati da alunni di più classi (massimo 30 alunni a gruppo). 

 L’attività potrà essere richiesta ed effettuata nel periodo primaverile e autunnale 2018 fino ad 

esaurimento dei 12 moduli a disposizione 


