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In un mondo che separa e parcellizza, che mette in competizione e crea gerarchie, l'astronomia può essere proposta come
unione che non separa discipline e pratiche diverse. Chi insegna astronomia a scuola insegna matematica, geometria, disegno,
educazione corporea, antropologia, racconto, poesia... .
In questo volume sono contenute le indicazioni per costruire un insieme di strumenti per l'osservazione della volta celeste.
Strumenti semplici che seguono il cammino del Sole nel corso della giornata, il mutare della Luna nel corso del mese, gli
spostamenti notturni delle costellazioni nel volgere delle stagioni. Grazie a essi ci si confronta con il problema degli spazi vicini e
lontani, si esercitano le mani nell'uso dei più svariati materiali. Non si tratta di modellini, ma di oggetti/costruzioni che danno un
reale aiuto alla percezione e alla comprensione e permettono misurazioni pazienti e precise.
L'interesse didattico di tali strumenti risiede nel convincimento che la scuola abbia necessità di ripensare i luoghi e i tempi del
fare educativo. II piacere che bambini e ragazzi provano stando all'aria aperta indica un loro bisogno e il vantaggio che si può
avere dal fare scuola anche in giardino o in terrazza, rispetto all'educazione scientifica e rispetto allo sviluppo di un senso
ecologico dell'abitare la Terra, pare sempre più evidente, necessario e confermato dall' esperienza.
Dal momento che la ricerca continua e nella pratica didattica la fantasia è uno degli strumenti che abbiamo capito essere
indispensabile, dopo la prima edizione sono "nati" ancora nuovi strumenti, oggetti e utotombo per rispondere a nuove domande,
per alimentare nuovi racconti e per sostenere nuove esperienze. Comunicarli, raccontarli fra di noi e non perderne traccia è la
ricchezza della scuola che si fa nella cooperazione educativa, della scuola reale fatta da insegnanti, allievi e ricercatori.
Tutto ciò ha dato vita, insieme a revisioni puntuali, a questa seconda edizione. Il volume, proponendo tali attività, unisce rigore
e passione scientifica a capacità inventive e didattiche. L'autrice ha orientato la sua ricerca verso la didattica dell'astronomia e,
collaborando attivamente con il Movimento di Cooperazione Educativa e con colleghi e insegnanti italiani e di altri paesi, ha
avviato diversi laboratori rivolti non solo ai bambini, ma anche agli adulti che desiderano riappropriarsi della conoscenza del
cielo. Si tratta di percorsi originali che tuttavia mai dimenticano le radici storiche dell'astronomia: di questo modo di lavorare ha
particolare bisogno la Scuola di oggi.
Nicoletta Lanciano, professore associato presso il Dipartimento di Matematica dell'Università "La Sapienza" di Roma, è tra i
fondatori della Casa Laboratorio di Cenci ed è responsabile del Gruppo di Ricerca sulla Pedagogia del Cielo del MOVIMENTO
di COOPERAZIONE EDUCATIVA. Nel 1996 ha discusso una tesi di dottorato sulla didattica dell'astronomia presso l'Università
di Ginevra sotto la direzione del professore André Giordan. nicoletta.lanciano@tin.it
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