Notizie da inserire nella piattaforma del MIUR
Titolo:
Il Cielo in una scuola. L’Uomo, il Cielo, il Tempo
Descrizione:
Corso di Archeoastronomia (Astronomia Culturale)
Anno scolastico di svolgimento:
2017 / 2018
Ambiti specifici:
Conoscenza e rispetto delle realtà naturali e ambientale, didattica delle singole discipline
previste dagli ordinamenti.
Ambiti trasversali:
Didattica e metodologie, metodologie e attività laboratoriali
Obbiettivi:
Favorire le conoscenze essenziali dell’Archeoastronomia e dell’Antropologia Culturale,
promovendo l’acquisizione di una maggiore conoscenza delle culture romane e pre-romane e
del loro territorio
Programma:
Mezzi e metodi utilizzati dalle culture primitive per la scansione del tempo attraverso
l’osservazione del cielo.
Programma in PDF allegato
Link al sito dell’Ente erogatore:
www.uai.it/

Mappatura delle competenze:
Archeologia della Preistoria e Protostoria; il “Senso del sacro” e la nascita delle credenze
religiose; Osservazione del cielo ed elaborazione al computer dei risultati; Cenni di lingua e
cultura osca; Architettura del tempio classico; Evoluzione del tempio Greco.
Destinatari dell’iniziativa:
Insegnanti delle scuole elementari e medie di ogni ordine e grado e studenti universitari.
Periodo di svolgimento del corso:
dal 3 Ottobre 2017 al 12 Dicembre 2017
Periodo di iscrizione:
dal 1 Settembre 2017 al 30 Settembre 2017
Modalità di erogazione:
Lezioni frontali, attività laboratoriali con visite guidate a Cuma e Pompei
Materiali e tecnologie utilizzate:
Proiettori, computer, due trasferte in zone di interesse archeologico

Sede di svolgimento:
Sede dell’Unione Astrofili Napoletani presso INAF - Osservatorio Astronomico di
Capodimonte in via Moiariello 16 a Napoli; Parco archeologico di Cuma; Sito archeologico di
Pompei.
Relatori:
Curriculum Vitae di alcuni relatori, allegato in PDF
Questionario finale:
Produzione e consegna di un elaborato in Powerpoint inerente al corso svolto, su di un tema
scelto dal partecipante.
Direttore responsabile:
Francesco (Franco) Ruggieri, vedi sopra: CV allegato
Durata del corso:
28 ore
Frequenza minima necessaria:
25 ore
Costo a carico dei partecipanti:
Euro 80,00 comprendente la Iscrizione all’Unione Astrofili Italiani e all’Unione Astrofili
Napoletani per un anno, oltre le spese di organizzazione.
Unità formative:
11 lezioni da 2 ore ciascuna e 2 trasferte da 4 ore ciascuna.
Link:
http://www.unioneastrofilinapoletani.it/it/
http://www.frru2.altervista.org/
www.uai.it/

