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Le ragioni del libro

• Uno strumento molto utile ed efficace per gli inse-
gnanti di scienze, per studenti universitari, per operatori
di musei e associazioni che si occupano di astronomia.

• Per una educazione all’attenzione, a saper guardare il
cielo con alcuni strumenti messi a disposizione da docenti che
li  hanno “collaudati” in stages e gruppi di studio.

• Per acquisire conoscenze affascinanti, che aprono spazi
insospettati e insospettabili.

• Il testo, ampiamente illustrato, giunto alla sua terza
edizione, è adottato in corsi universitari (La Sapienza-Roma)
e utilizzato e diffuso in corsi di formazione di insegnanti ed
educatori a livello nazionale. 
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Il libro
Nel mondo che sempre di più propone situazioni che portano
verso il virtuale, diventa di vitale necessità avere anche proposte
che aiutino a mantenere un legame forte con il mondo sensibile,
con le cose che si toccano: il Gruppo di Ricerca sulla Pedagogia
del cielo dell’MCE è convinto che il legame, antico e primordiale,
con la terra e con la natura sia positivo per tutti. Per questo con-
tinua a proporre di guardare, conoscere e fare amicizia con gli astri
in cielo, di diventare consapevoli di quali sono i riferimenti in
base ai quali sono organizzati il tempo e lo spazio del cosmo, ed
essere capaci di leggere ciò che gli uomini, nella storia, hanno
inventato per capire la complessità della natura. 
Questo testo è destinato agli insegnanti di scienze, agli educa-
tori, a chi lavora in centri per la diffusione della Astronomia
per il grande pubblico nei musei, nei parchi e nelle città, ma
anche a chi è incuriosito dai fenomeni astronomici e vuole
capire qualcosa di più di come si spostano gli astri sul nostro
orizzonte e come costruire strumenti per misurare e registrare i
fenomeni astronomici.  Gli strumenti/materiali e le attività pre-
sentati sono frutto di una cooperazione pluriennale tra tanti
insegnanti italiani e di altre Regioni del mondo, e sono illustrati
in modo da poter essere riprodotti e utilizzati in diversi contesti. 


