Inaugurazione Planetario
I.C. Rita Levi Montalcini

PROGRAMMA
Ore 16:45 -18:00 Plesso “Italo Svevo”
Apertura dei lavori e saluti del Dirigente Scolastico:

Lunedì
28 Maggio

•

D.ssa Cristina Costarelli

A seguire gli interventi di:

Ore 16:45-18:00

•

Prof. Stefano Giovanardi - Astronomo del Planetario di Roma
(Zètema): “L'importanza dei planetari, attraverso la didattica
dell'astronomia, nella creazione di una comunità consapevole del
valore della scienza, del nostro posto nel cosmo e del nostro ruolo
di custodi della Terra”

•

Prof.ssa Maria A. Guerrieri - Consigliere U.A.I. e Vicepresidente

Plesso: Italo Svevo

dell'Associazione Tuscolana di Astronomia nelle scuole”

Via Giuseppe Salvioli, 20
•

Dr. Paolo Paliferi - Progetti educativi A.T.A.: “Il planetario nella
scuola: esperienze in 6 anni di utilizzo sul campo”

•

D.ssa Barbara Avella - Polo Museale Astronomico I.C. Casal Bianco: “Il
planetario scolastico come opportunità formativa globale”

•

Dr. Cataldo Parente - Presidente Apolab Scientific: “Gli aspetti
tecnici della costruzione di un buon Planetario Scolastico”

•

D.ssa Cecilia Stajano - Responsabile area innovazione F.M.D.:
"Un esempio virtuoso di una scuola, Hub della Rete delle Palestre
dell'innovazione, capace di generare un Eco-sistema di apprendimento"

Ore 17:30-19:30
Plesso: Don M. Rua
Via Giuseppe Belloni, 30

Ore 17:30 - 19:00 Plesso “Don Michele Rua”
Visita guidata al più grande e moderno Planetario Digitale Scolastico
di Roma con cupola emisferica fissa di 5 metri di diametro, in grado di
ospitare circa 30 persone a sedere.
Allieteranno il percorso:
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l’animazione ed il trucco artistico “stellare” per bambini e ragazzi
offerto da: “Dimensione Bimbi”;
gli stand didattici dei laboratori proposti da: “Fondazione Mondo
Digitale”;

il teatro dell’improvvisazione degli alunni della Don Rua, a cura
dell’attrice Francesca Spurio, ovvero Nonna Strolgina;
le alunne della scuola secondaria di primo grado che presentano:
“Le donne dell’Astronautica e dell’Astronomia”;
esposizione e vendita di libri dedicati agli argomenti celesti.

