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PROPOSTA DIDATTICA
Infini.to - Planetario di Torino, Museo dell'Astronomia e dello Spazio,
ha ampliato la propria proposta didattica per l’anno scolastico
2020/21 introducendo attività DaD, al fine di proseguire ed integrare
il percorso di apprendimento secondo le nuove modalità che
l’emergenza sanitaria ha reso necessarie.
Le attività sono differenziate per fascia d’età e possono essere
adattate agli alunni di tutti i gradi scolastici.
Ciascuna delle attività è gestita da mediatori scientifici con
esperienza in campo educativo e formativo.
Ogni classe viene accompagnata
lungo il percorso didattico con
competenza e professionalità in
modo mai frontale ma interattivo,
aperto alle curiosità e alle domande
degli studenti.

STRUMENTI NECESSARI
Gli studenti e il docente possono collegarsi sia da casa propria che
dalla classe.
Dispositivi
LIM o PC con webcam e microfono, testati prima dell’attività.
Materiali
Eventuali materiali, strumenti, dotazioni informatiche sono indicati
sul nostro sito, nel dettaglio di ogni attività.
Rete
Collegamento internet che garantisca almeno 5 Mbps in Download
e 1 Mbps in Upload, Latenza inferiore a 50 ms.
Non conosci la velocità della tua connessione? Cerca su Google “test della
velocità di internet”, scegli uno dei primi risultati e clicca il pulsante per
effettuare il test: al termine della misura verranno riportati i tre dati
necessari (Mbps in Download, Mbps in Upload e Latenza).

PRENOTARE LE ATTIVITÀ
Infini.to svolge attività DaD il giovedì e il venerdì, previa
prenotazione, al mattino o al pomeriggio all’interno della fascia
oraria 9.30-17.00.
Per prenotare le attività DaD segui le istruzioni seguenti:
1. Scegli le attività didattiche da svolgere.
2. Avvia la prenotazione contattattando l’Ufficio Prenotazioni
scrivendo una mail a info@planetarioditorino.it, oppure chiamando
il numero 011 8118740, attivo giovedì e venerdì con orario 10.00-12.30
e 13.30-16.00.
3. Ricevi e completa il modulo di prenotazione da noi precompilato
che invieremo dopo aver fissato la visita a calendario.
4. Restituisci il modulo due mesi prima della visita via mail
all’indirizzo info@planetarioditorino.it, oppure via fax al numero 011
8118652.
5. Ricevi la mail di conferma che chiude la prenotazione e avvia la
parte amministrativa.
6. La Segreteria della tua scuola riceverà la fattura elettronica un
mese prima. Sarà da accettare prima della data delle attività e da
pagare entro la scadenza. La scadenza cade sempre dopo la
conclusione delle attività.
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SCUOLA DELL'INFANZIA
Attività gratuite
Infini.to offre gratuitamente alla Scuola dell’Infanzia un catalogo di
video con attività ludico-esperienziali per bambini da 3 a 6 anni
realizzate per il canale digitale Infini.to@home – Kids. Tutte le
attività sono liberamente fruibili, i materiali utilizzati sono di facile
reperibilità e permettono di impostare un lavoro virtuoso
sull’utilizzo di oggetti di riciclo.
Vengono proposti semplici temi per introdurre i piccoli
all’Astronomia, come le costellazioni, gli oggetti celesti del Sistema
Solare, comete, galassie…
Le attività gratuite si trovano sul sito www.planetarioditorino.it, nella
sezione Infini.to@home - Kids

Costruisci il Sistema Solare

Attività a pagamento
Oltre alle attività gratuite possiamo concordare attività specifiche
con ogni classe.
Vedi le attività sul sito
ATTIVITÀ PERSONALIZZATE
Comunicaci le tue idee su argomenti e metodologia scrivendo a
info@planetarioditorino.it e struttureremo insieme un’attività o più
incontri. Considera il costo di 60 €/ora a classe.

Planetario DaD
Abbiamo realizzato alcuni spettacoli del cielo che saranno realizzati
utilizzando il Planetario in remoto per la DaD. Ogni Planetario DaD
costa 30€ a classe e ha una durata di circa 30 minuti.
Il circo dei pianeti
Preparati ad assistere a qualcosa di unico, uno spettacolo pieno di
numeri, acrobazie, equilibrismi. Da milioni di anni, vere star del
grande circo del Sistema Solare sono il Sole e i suoi pianeti, con
tanto di satelliti, asteroidi e, a sorpresa, la comparsa di qualche
cometa di passaggio.
Luci, suoni e colori del cielo
Il signor Arcobaleno vive nel paese di Variopinto, dove tutto cambia
insieme alle stagioni: colori, animali, suoni. E dove ogni mese,
insieme alla natura, cambiano anche le stelle. Il grande spettacolo
del cielo ti aspetta!
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SCUOLA PRIMARIA
Attività rivolte alla Scuola Primaria e spettacoli del cielo col
Planetario digitale, condotti dal vivo a distanza dagli educatori di
Infini.to.
Oltre a quelle descritte, realizziamo attività specifiche su
richiesta: suggerisci tematiche e metodologie, e struttureremo
insieme uno o più incontri. Considera 60 €/ora a classe per le
attività personalizzate, salvo richieste particolari e attività in lingua,
da valutare. Mail: info@planetarioditorino.it, lascia un recapito
telefonico se desideri parlarci.

Vedi le attività sul sito
Costo attività
È possibile scegliere un’attività, uno spettacolo del Planetario DaD,
oppure entrambi.
Attività DaD da 1 ora: 60 € a classe
Attività DaD da 1,5 ore: 90 € a classe
Planetario DaD da 30 minuti: 30 € a classe

Immagine del Planetario digitale

Attività DaD
Vedere l'aria
Durata: 1,5 ore
Tramite osservazioni dirette e la realizzazione di esperienze
pratiche, avviamo una riflessione sul clima e sui fenomeni
atmosferici. Ragioniamo in particolare sulla natura dell’atmosfera
terrestre. Di cosa è fatta? Si può “vedere”? Quali sono le sue
caratteristiche principali?
Sistema Solare fai da te
Durata: 1,5 ore
Scopriamo quali corpi celesti fanno parte del Sistema Solare e
realizziamo un modello tridimensionale in scala del nostro sistema
planetario.
Per prepararci all’attività raccogliamo in classe materiale di
recupero: palline e sfere di varie dimensioni, cotone, alluminio,
pongo, carta velina…
Il potere della gravità
Durata: 1,5 ore
La forza di gravità è una delle forze fondamentali dell’Universo, è
quella “che ci tiene con i piedi per terra”… ma come funziona?
Scopriamolo con semplici esperimenti usando un piano inclinato.
Narrazioni robotiche
Durata: 1,5 ore
Un’attività che unisce robotica e letteratura. Gli studenti animano
un racconto utilizzando l’ambiente di programmazione online di
Scratch, guidati a distanza dagli animatori di Infini.to. L’azione si
sviluppa grazie alle suggestioni del racconto e avvicina, fin dalla
scuola primaria, gli studenti alla robotica e al coding, sviluppando
una mentalità scientifica.
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L'ora di Astronomia
A partire dal terzo anno della Scuola Primaria
Durata: 1 ora
Ci sono argomenti di Astronomia che ti piacerebbe discutere
insieme a noi? Infini.to propone un’ora di lezione di astronomia da
costruire insieme!
Utilizzando simulazioni al computer e discussioni partecipate, lo
Staff di Infini.to entra in classe introducendo per un giorno l’ora di
Astronomia.
Puoi organizzare l’intervento scegliendo da uno fino a tre temi tra
quelli proposti:
▷
Il Sistema Solare: i protagonisti, distanze dimensioni e
caratteristiche dei corpi celesti che lo popolano.
▷ I moti dei pianeti: alternanza del dì e della notte, mesi, stagioni e
anni.
▷ L’esplorazione spaziale: storia, presente e futuro delle missioni
umane e robotiche alla scoperta dello Spazio.
▷
Evoluzione stellare: dalla formazione delle stelle alla loro
spettacolare fine, buchi neri, stelle di neutroni e nebulose
planetarie.
▷ La Luna: fasi lunari, eclissi, morfologia, esplorazione umana e
robotica.
▷ Esopianeti e vita extraterrestre: come sono e come sono stati
scoperti i pianeti che girano attorno ad altre stelle. Sono abitabili?
Come possiamo fare a capirlo?
▷ Il profondo cielo.
▷ Radioastronomia.
▷ Astronomia multimessaggero.
▷ Astronomia X e Gamma.
▷ Buchi neri e onde gravitazionali.
▷ Storia delle grandi rivoluzioni astronomiche.
Non hai trovato niente che ti interessi? Proponici un argomento e,
se possibile, ne discuteremo con i tuoi alunni!
Mail: info@planetarioditorino.it, lascia un recapito telefonico se
desideri parlarci.
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Planetario DaD
Il circo dei pianeti
Durata: circa 30 minuti
Preparati ad assistere a qualcosa di unico, uno spettacolo pieno di
numeri, acrobazie, equilibrismi. Da milioni di anni, vere star del
grande circo del Sistema Solare sono il Sole e i suoi pianeti, con
tanto di satelliti, asteroidi e, a sorpresa, la comparsa di qualche
cometa di passaggio.
Tutti col naso all'insù
Durata: circa 30 minuti
Guardiamo il cielo dalla cupola dell’Osservatorio virtuale del
Planetario, lasciandoci trasportare dal fascino della volta stellata e
dalla curiosità. Scopriamo quali e quanti oggetti è possibile vedere
a occhio nudo, osserviamo come cambia il cielo durante il giorno e
durante l’anno, impariamo a orientarci in una notte stellata e molto
altro ancora.

Tutti col naso all'insù
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Attività rivolte alla Scuola Secondaria I grado e spettacoli del cielo
col Planetario digitale, condotti dal vivo a distanza dagli educatori
di Infini.to.
Oltre a quelle descritte, realizziamo attività specifiche su
richiesta: suggerisci tematiche e metodologie, e struttureremo
insieme uno o più incontri. Considera 60 €/ora a classe per le
attività personalizzate, salvo richieste particolari e attività in lingua,
da valutare. Mail: info@planetarioditorino.it, lascia un recapito
telefonico se desideri parlarci.

Vedi le attività sul sito
Costo attività
È possibile scegliere un’attività, uno spettacolo del Planetario DaD,
oppure entrambi.
Attività DaD da 1 ora: 60 € a classe
Attività DaD da 1,5 ore: 90 € a classe
Planetario DaD da 30 minuti: 30 € a classe

Atmosfera terrestre vista dalla ISS. Crediti: NASA

Attività DaD
La scienza e... la gravità
Durata: 1,5 ore
Che cos’è la forza di gravità? Come cambia sugli altri corpi celesti?
Che differenza c’è tra massa e peso? Rispondiamo a queste e altre
domande su una delle forze fondamentali dell’Universo attraverso
attività pratiche ed esperimenti guidati.
La scienza e... l'atmosfera
Durata: 1,5 ore
Di cosa è composta l’atmosfera? Si può “vedere”? Quali sono le sue
caratteristiche fisico-chimiche principali? Tramite la realizzazione di
esperimenti scientifici e la costruzione di oggetti e strumenti di
misura, avviamo una riflessione sulle caratteristiche fisiche dei gas,
ragionando in particolare sulla natura dell’atmosfera terrestre.
La scienza e... il coding
Durata: 1,5 ore
Un’attività sui concetti base dell’informatica e del pensiero
computazionale in cui gli studenti utilizzano l’ambiente di
programmazione online di Scratch. L’Astronomia è il punto di
partenza per parlare di robotica e coding, stimolando la creatività e
imparando la programmazione a blocchi.
La scienza e... il Sistema Solare
Durata: 1,5 ore
Quanto sono grandi i pianeti? Quanto sono lontani dal Sole? Come
si muovono? Cosa cambia da un pianeta all’altro? Per rispondere a
queste e altre domande useremo dei simulatori del cielo che ci
permetteranno di realizzare un modello tridimensionale del
Sistema Solare, rispettando le corrette proporzioni tra distanze e
dimensioni relative.
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12 L'ora di Astronomia
Durata: 1 ora

Ci sono argomenti di Astronomia che ti piacerebbe discutere
insieme a noi? Infini.to propone un’ora di lezione di astronomia da
costruire insieme!
Utilizzando simulazioni al computer e discussioni partecipate, lo
Staff di Infini.to entra in classe introducendo per un giorno l’ora di
Astronomia.
Puoi organizzare l’intervento scegliendo da uno fino a tre temi tra
quelli proposti:
▷
Il Sistema Solare: i protagonisti, distanze dimensioni e
caratteristiche dei corpi celesti che lo popolano.
▷ I moti dei pianeti: alternanza del dì e della notte, mesi, stagioni e
anni.
▷ L’esplorazione spaziale: storia, presente e futuro delle missioni
umane e robotiche alla scoperta dello Spazio.
▷
Evoluzione stellare: dalla formazione delle stelle alla loro
spettacolare fine, buchi neri, stelle di neutroni e nebulose
planetarie.
▷ La Luna: fasi lunari, eclissi, morfologia, esplorazione umana e
robotica.
▷ Esopianeti e vita extraterrestre: come sono e come sono stati
scoperti i pianeti che girano attorno ad altre stelle. Sono abitabili?
Come possiamo fare a capirlo?
▷ Il profondo cielo.
▷ Radioastronomia.
▷ Astronomia multimessaggero.
▷ Astronomia X e Gamma.
▷ Buchi neri e onde gravitazionali.
▷ Storia delle grandi rivoluzioni astronomiche.
Non hai trovato niente che ti interessi? Proponici un argomento e,
se possibile, ne discuteremo con i tuoi alunni!
Mail: info@planetarioditorino.it, lascia un recapito telefonico se
desideri parlarci.

Planetario DaD
Tutti col naso all'insù
Durata: circa 30 minuti
Guardiamo il cielo dalla cupola dell’Osservatorio virtuale del
Planetario, lasciandoci trasportare dal fascino della volta stellata e
dalla curiosità. Scopriamo quali e quanti oggetti è possibile vedere
a occhio nudo, osserviamo come cambia il cielo durante il giorno e
durante l’anno, impariamo a orientarci in una notte stellata e molto
altro ancora.
Altre stelle, altri pianeti
Durata: circa 30 minuti
Siamo soli nell’Universo? Tutti speriamo di trovare prima o poi una
risposta a questa domanda. La ricerca e lo studio dei pianeti
extrasolari – quelli che orbitano intorno ad altre stelle – è legata alla
ricerca di forme di vita extraterrestre, dalla più semplice a quella più
evoluta. Spingiamoci insieme verso altre zone abitabili, fin dove ci
porta la scienza…

Altre stelle, altri pianeti
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Attività rivolte alla Scuola Secondaria II grado e spettacoli del cielo
col Planetario digitale, condotti dal vivo a distanza dagli educatori
di Infini.to.
Oltre a quelle descritte, realizziamo attività specifiche su
richiesta: suggerisci tematiche e metodologie, e struttureremo
insieme uno o più incontri. Considera 60 €/ora a classe per le
attività personalizzate, salvo richieste particolari e attività in lingua,
da valutare. Mail: info@planetarioditorino.it, lascia un recapito
telefonico se desideri parlarci.

Vedi le attività sul sito
Costo attività
È possibile scegliere un’attività, uno spettacolo del Planetario DaD,
oppure entrambi.
Attività DaD La fisica e... i pianeti: 70€ a classe
Attività DaD La fisica e... lo smartphone: 90 € a classe
Attività DaD L'ora di Atronomia: 60 € a classe
Planetario DaD da 30 minuti: 30 € a classe

App per misurare parametri fisici

Attività DaD
La fisica e... i pianeti
Durata: 1 ora
Quali sono i moti della Terra? Perchè si alternano il dì e la notte?
Come orbitano i pianeti attorno al Sole? Quali sono le forze che
regolano questo delicato equilibrio? Scopriamolo insieme grazie a
simulazioni del cielo e discussioni partecipate.
La fisica e... lo smartphone
Durata: 1,5 ore
Si può fare fisica con lo smartphone? Certo che si! Questi strumenti
sono dotati di una vasta gamma di sensori che possono essere
utilizzati per fare misure e analizzare fenomeni. Ognuno di noi ha
accelerometri, giroscopi, sensori di luce, analizzatori di spettro,
generatori di suoni e molto altro a portata di mano, basta usarli nel
modo opportuno per avere un vero e proprio laboratorio di fisica in
tasca!
L'ora di Astronomia
Durata: 1 ora
Ci sono argomenti di Astronomia che ti piacerebbe discutere
insieme a noi? Infini.to propone un’ora di lezione di astronomia da
costruire insieme!
Utilizzando simulazioni al computer e discussioni partecipate, lo
Staff di Infini.to entra in classe introducendo per un giorno l’ora di
Astronomia.
Puoi organizzare l’intervento scegliendo da uno fino a tre temi tra
quelli proposti:
▷
Il Sistema Solare: i protagonisti, distanze dimensioni e
caratteristiche dei corpi celesti che lo popolano.
▷ I moti dei pianeti: alternanza del dì e della notte, mesi, stagioni e
anni.
▷ L’esplorazione spaziale: storia, presente e futuro delle missioni
umane e robotiche alla scoperta dello Spazio.
▷
Evoluzione stellare: dalla formazione delle stelle alla loro
spettacolare fine, buchi neri, stelle di neutroni e nebulose
planetarie.
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16 ▷ La Luna: fasi lunari, eclissi, morfologia, esplorazione umana e
robotica.
▷ Esopianeti e vita extraterrestre: come sono e come sono stati
scoperti i pianeti che girano attorno ad altre stelle. Sono abitabili?
Come possiamo fare a capirlo?
▷ Il profondo cielo.
▷ Radioastronomia.
▷ Astronomia multimessaggero.
▷ Astronomia X e Gamma.
▷ Buchi neri e onde gravitazionali.
▷ Storia delle grandi rivoluzioni astronomiche.
Non hai trovato niente che ti interessi? Proponici un argomento e,
se possibile, ne discuteremo con i tuoi alunni!
Mail: info@planetarioditorino.it, lascia un recapito telefonico se
desideri parlarci.

Planetario DaD
Altre stelle, altri pianeti
Durata: circa 30 minuti
Siamo soli nell’Universo? Tutti speriamo di trovare prima o poi una
risposta a questa domanda. La ricerca e lo studio dei pianeti
extrasolari – quelli che orbitano intorno ad altre stelle – è legata alla
ricerca di forme di vita extraterrestre, dalla più semplice a quella più
evoluta. Spingiamoci insieme verso altre zone abitabili, fin dove ci
porta la scienza…
La vita delle stelle
Durata: circa 30 minuti
Dall’osservazione del cielo riusciamo a trarre molte e importanti
informazioni sugli oggetti celesti. Indaghiamo come nascono le
stelle, quali meccanismi caratterizzano la loro esistenza e quale può
essere la loro fine. Un percorso tra luminosità, dimensioni,
temperatura ed evoluzione stellare per comprendere meglio i
segreti dell’Universo.

Percorsi didattici in collaborazione
Altri mondi
Nel percorso Altri Mondi gli studenti ricercheranno gli esopianeti,
ossia i pianeti che orbitano attorno a stelle che non siano la nostra.
Gli studenti utilizzeranno gli stessi software impiegati dai ricercatori
nello studio dei pianeti extrasolari al fine di sperimentare i tempi e i
percorsi della ricerca scientifica. Per alcuni esopianeti si cercherà
inoltre di capire se sono adatti a ospitare la vita e quali forme ci si
aspetta di trovare.
In collaborazione con l'INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino
Rivolto agli studenti del triennio della Scuola Secondaria di II grado.
Requisiti necessari: LIM o sistema di proiezione, tablet o pc portatili
Durata: 5 h (2 incontri da 1,5 ore + 1 da 2 ore)
Costo a classe: 270 €
Sulle tracce di Buchi Neri e stelle in formazione
Aiutiamo gli astronomi a scovare i Buchi Neri Supermassicci e le
stelle in formazione! Il percorso è articolato in 2 appuntamenti in
cui conosceremo la Radioastronomia e, grazie al progetto Lofar
Radio Galaxy Zoo, potremo individuare e classificare Buchi Neri
Supermassicci e galassie in cui avviene la formazione stellare.
In collaborazione con l'Università degli Studi di Torino
Rivolto agli studenti del triennio della scuola Secondaria II grado.
Requisiti necessari: LIM o sistema di proiezione, tablet o pc portatili
Durata: 4 h (2 incontri da 2 ore)
Costo a classe: 240 €

Galassie del progetto Lofar
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