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                                                                                        Agli Studenti 

                                                                                      Ai Genitori 

                                                                                     Alla DSGA 

 
 

Oggetto:  Piano Scuola Estate 2021 – Modulo: Orienteering astronomico: alla ricerca 
della propria stella 

 
          Si comunica la definizione del Modulo in oggetto, gli studenti sono invitati a presentare 

le proprie adesioni  secondo quanto indicato dalla Circolare 240 del 25.05.2021. 

Seguiranno, man mano che vengono definiti, la comunicazioni  relative agli altri moduli. 

 
TITOLO DEL MODULO: Orienteering astronomico: alla ricerca della propria stella 
 
OBIETTIVI:  

- Rinforzare le competenze relazionali e sociali degli studenti 

- Conoscere le risorse paesaggistiche del territorio della Valchiavenna 

- Sapersi orientare attraverso la lettura di mappe geografiche 

- Saper riconoscere le principali costellazioni astronomiche 

 

DESTINATARI: Tutti gli studenti della scuola 

 
ATTIVITÀ PROPOSTE:  

- Presentazione di mappe stellari 

- Presentazione di mappe del territorio 

- Ricerca operativa del luogo di osservazione (da svolgere a gruppi) 

- Osservazione stellare (da svolgere in gruppo unito) 

 

PERIODO: Giugno – Luglio 
 

DURATA: 15-18 ore (per un totale di 8-9 lezioni) 
 

METODOLOGIA E STRUMENTI: 

Lezione in classe per presentazione mappe e divisione in piccoli gruppi (ore 10) – 

predisposizione percorso nel primo pomeriggio (a cura degli organizzatori) – ritrovo alle ore 20 

presso il piazzale dell’ex biblioteca  per inizio Orienteering Astronomico – osservazione stellare 

(Tutti i partecipanti insieme presso l’ultimo punto del percorso fissato sulla mappa) 

Strumenti: si invita per l’uscita serale a portare abbigliamento adeguato-torcia-binocolo 

facoltativo) 

DOCENTE: Due esperti docenti interni 

 

     Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Salvatore La Vecchia 
Firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005  
 

DS/mga 


		2021-06-03T09:37:03+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE LA VECCHIA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




