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LA SOCIETA’ ASTRONOMICA PUGLIESE - PRESENTAZIONE: 

La Società Astronomica Pugliese (SAP) è un’associazione culturale di divulgazione scientifica, in corso di 

iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, nata nel 2014 per diffondere la 

conoscenza e lo studio dell'Astronomia e dell'Universo e per promuovere la cultura scientifica. Sito web 

www.astropuglia.it 

La Società Astronomica Pugliese sin dalla sua costituzione propone attività di studio, divulgazione e di 

didattica dell’astronomia. 

A partire dall’anno scolastico 2021-2022 La Società Astronomica Pugliese si rende promotrice dell’evento 

PUGLIASCIENZA 2021, un festival scientifico costituito da seminari con personalità del mondo scientifico e 

attività laboratoriali da svolgersi presso gli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado, in 

particolare, il Corso di introduzione all’astronomia.  

IL CORSO DI INTRODUZIONE ALL’ASTRONOMIA  

è un progetto didattico, parte integrante del progetto PUGLIASCIENZA. 

GLI OBIETTIVI: 

 Fornire una visione panoramica delle numerose tematiche in cui si suddivide la scienza 

astronomica; 

 Fornire le conoscenze necessarie all’interpretazione dei meccanismi celesti e delle caratteristiche 

dell’universo.  

 Facilitare l’approccio diretto alle meraviglie del cielo stellato attraverso l’utilizzo degli strumenti 

astronomici; 

 Facilitare l’orientamento universitario degli studenti.  

LE MODALITA’: 

 N. 4 incontri di taglio divulgativo in sede scolastica, con proiezione di videofilmati, immagini e 

animazioni; 

 N. 1 incontro all’esterno per le osservazioni astronomiche con i telescopi; 

I DOCENTI: 

Gli incontri vengono tenuti da divulgatori astronomici esperti, membri dell’Unione Astrofili Italiani di cui la 

Società Astronomica Pugliese ricopre il ruolo di delegazione territoriale in Puglia. 

LA DURATA: 

http://www.astropuglia.it/
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Gli incontri durano circa 90 minuti ciascuno e possono svolgersi in orario pomeridiano con cadenza 

settimanale o infrasettimanale (due\tre incontri per settimana). L’incontro all’esterno 3-4 ore. 

IL PROGRAMMA E GLI ARGOMENTI: 

1^ incontro: “Astronomia, scienza dell’Universo” 

L’invenzione del cannocchiale e le scoperte di Galileo Galilei, nozioni di meccanica celeste, moto diurno del 

Sole, descrizione dei fenomeni celesti (eclissi di Sole e Luna, stagioni, sciami meteorici). 

1^ incontro: “Sistema solare” 

Descrizione astrofisica dei pianeti e degli oggetti del sistema solare, storia dell’esplorazione spaziale 

planetaria, Stazione Spaziale Internazionale, missioni Apollo, scoperta di pianeti extrasolari. 

3^ incontro: “Viaggio tra le Costellazioni e i loro miti” 

Descrizione delle costellazioni e mitologia. Osservatori astronomici nel mondo. Uso pratico del software di 

simulazione astronomica “Stellarium”. 

4^ incontro: “Stelle e galassie” 

Descrizione del Sole e delle stelle. Diagramma Hertzsprung-Russell, evoluzione stellare, stelle di neutroni, 

buchi neri e supernovae. 

5^ incontro “Serata astronomica” 

Osservazioni astronomiche ai telescopi della Luna, dei pianeti, nebulose, ammassi stellari e galassie presso 

sede esterna; 

APOLLO 50TH IN PUGLIA: esposizione di n. 10 pannelli fotografici della mostra Apollo 50th in Puglia ed 

esposizione del globo lunare illuminato (diametro mt 3.5). La mostra potrà essere esposta per l’intero 

periodo degli incontri. 

CONTRIBUTO SPESE: 

Per questo progetto didattico comprensivo dei n. 5 incontri del programma, delle esposizioni di Apollo 50th 

in Puglia e della partecipazione degli studenti ai seminari di PUGLIASCIENZA, si richiede il contributo 

complessivo di euro 800,00.           

 

CONTATTI: 3392929524 (Paolo Minafra) 


