I LUOGHI
Dalla cupola del Planetario di Roverdicrè
(RO) osserviamo il cielo, lasciandoci
trasportare dal fascino della volta stellata
e dalla curiosità, ma con la precisione ed il
rigore che caratterizzano l’approccio
scientifico.
Un progetto che porta a calarci
nell’Astronomia
a
piccoli
passi,
avvicinandoci alla riscoperta del cielo ad
occhio nudo attraverso lo sguardo ingenuo
di un bambino...

Planetario Civico “Claudio Tolomeo”: presso le ex Scuole
Elementari di Roverdicrè, sotto una cupola di 6 metri si
possono accogliere classi fino a 30 partecipanti.
Sala di Geologia annessa al Planetario Civico “Claudio
Tolomeo”: una ricca esposizione di rocce, fossili, cristalli,
sabbie e un esemplare di Condrite (roccia meteoritica)
ritenuto nel suo genere, unico rinvenuto in Italia.
Via Giovanni Pozzato, 7 Roverdicrè (Rovigo)
Osservatorio Astronomico “Vanni Bazzan”(vicino
all’Istituto Agrario) : dispone di due telescopi in
postazione fissa, un telescopio solare , un radiotelescopio
e un gravimetro .
Via Sinesio Cappello 26, Sant’Apollinare (Rovigo)
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“I fiori sono le stelle della terra, le stelle sono i fiori
dell’universo”.
Janet A.Mattei

LE NOSTRE PROPOSTE
Progettate e realizzate dagli esperti della Coop.
CeDi Turismo &Cultura in collaborazione con il
Gruppo Astrofili Polesani
Per la scuola dell’Infanzia
Per la scuola Primaria
Per la scuola Secondaria di I e II Grado

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
•

Viaggio nel sistema solare

Il tempo totale di ogni intervento sarà di 1 ora e mezza.

•

Il cielo e l’astronomia: i moti apparenti di
sole e stelle

Il costo della visita guidata è di 55€ a gruppo (max 25
pax)

•

Storia miti e costellazioni

•

Conosciamo le rocce e i fossili: basi di
geologia

Per info e prenotazioni scuole
Tel. 042521530 o cedi@turismocultura.it
www.turismocultura.it

•

Evoluzione della vita sul pianeta terra

SCUOLA INFANZIA e PRIMARIA 1° CICLO
•

Miti, Leggende e Favole del cielo

•

Alla scoperta Di stelle e pianeti

•

Conosciamo i dinosauri? Cos’è un Fossile

SCUOLA PRIMARIA 2° CICLO
•

Il Cielo e l’astronoma: i moti apparenti di
sole e stelle

•

Miti leggende e favole del cielo

•

A zonzo per il sistema solare

•

Conosciamo le rocce e i fossili

INDICAZIONI GENERALI

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
•

Elementi di astronomia osservativa

•

Il moto dei pianeti da Tolomeo a Keplero

•

Il cielo di Dante

•

La fisica delle stelle

•

La
geologia
e
la
classificazione
delle
riconoscimento delle stesse

•

Evoluzione della vita sul pianeta terra

mineralogia:
rocce
e

Gruppo Astrofili Polesani:
Planetario@astrofilipolesani.net
Www.astrofilipolesani.net

