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Corso di formazione in didattica dell’Astronomia 
 

Bari, 5 febbraio - 29 aprile 2016 
 

La Società Astronomica Italiana e la Sezione Puglia organizzano un percorso di formazione sul 
tema: 
  
 

“La misura dell’Universo” 
 

Il corso si terrà presso il Liceo Scientifico “ A. Scacchi” di Bari dal 5 Febbraio al 29 Aprile 2016, 
secondo il calendario allegato, ed è rivolto ai docenti di discipline scientifiche di ogni ordine e 
grado delle regioni Puglia e Basilicata. Per la partecipazione al corso di formazione è previsto 
l’esonero dal servizio, in quanto la Società Astronomica Italiana (SAIt) è Ente qualificato (Decreto 
25 Luglio 2006 ) come soggetto riconosciuto dal MIUR per la formazione dei docenti (art. 66 del 
vigente C.C.N.L ed artt. 2 e 3 della direttiva N° 90 /2003).  
In numero limitato potranno partecipare anche allievi del triennio degli Istituti Secondari di secondo 
grado particolarmente interessati al tema e che hanno riportato risultati di profitto nelle discipline 
scientifiche superiori alla sufficienza (almeno 7/10). Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 23 luglio 
1998 n. 323 e successive integrazioni e dal D.M 22 Maggio 2007 n° 42, la partecipazione al corso 
da parte degli alunni da titolo al credito formativo esterno essendo, il corso, riconosciuto come 
percorso di eccellenza. Agli iscritti al corso, che avranno frequentato almeno il 75 % delle lezioni, 
verrà consegnato un Certificato di Partecipazione.  
La direzione del corso di formazione è affidata al dott. Agatino Rifatto, astronomo ricercatore 
presso l’INAF/Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli - membro del CD SAIt.  
La quota d’iscrizione è fissata in 60,00 (sessanta) euro e comprende: 

- Materiale di cancelleria 
- Dispense delle lezioni per ulteriori approfondimenti. 

 
Per informazioni:  
Segreteria Sezione Puglia SAIt   
Dott. Umberto Mascia: 3497279892 o 3408849635 
Sito Sezione Puglia: www.saitpuglia.blogspot.it  
e-mail: saitpuglia.segreteria@gmail.com  
 
 
 
 



 
Presentazione 
 
Lo scenario offerto dal cielo stellato ha da sempre affascinato l’uomo.  
Questo sentimento di ammirazione, però, spesso si è accompagna a quello di angoscia nel momento 
in cui confrontiamo i nostri limiti con l’infinità del cielo e ci chiediamo quale sia la nostra 
collocazione e il nostro ruolo nell’universo. 
Per rispondere a queste domande e ad altre, l’uomo ha scoperto un metodo potente ed elegante per 
capire l’universo, un metodo chiamato scienza. 
La scienza è una storia fatta di episodi. A volte tragici, altre volte divertenti e insignificanti, altre 
ancora entusiasmanti e rivoluzionari. 
La magia delle forze della natura, il mistero della materia e della luce mettono lo scienziato davanti 
a decisioni che comportano enormi responsabilità, che vanno bel al di là della semplice impresa 
della conoscenza. 
L’astronomia non fa eccezione, tanto da essere considerata una materia difficile, ma se presentata 
con un linguaggio semplice, chiaro e con ricorrenti riferimenti alla realtà quotidiana e sperimentale 
essa diventa di facile comprensione. 
Spesso i testi scolastici ignorano o trascurano questo aspetto a vantaggio di formule non sempre 
comprensibili. 
Le indicazioni su come comprendere e applicare al meglio i concetti fondamentali di questa scienza 
sono gli ingredienti di questo corso.  
Inoltre, esso contiene consigli per migliorare e sviluppare le capacità di apprendimento e fornisce 
chiarimenti circa le funzioni e le modalità di costruzione di schemi e mappe concettuali. 
Esse risultano importanti perché permetteranno di capire “quello che si sa o formulare ipotesi su 
quello che non si sa”. 
Il corso fornisce, ancora, una visione sintetica, ma esaustiva sulle aree attualmente più appassionanti 
dell’astronomia e dell’astrofisica. 
Così quando cercheremo delle risposte a lungo attese e ricercate sulla nostra esistenza, guardiamo il 
cielo nella speranza di trovarle proprio lì.  
 
PROGRAMMA 
 
Venerdì 5 febbraio, ore 16,30 
Uno sguardo verso il cielo  
Prof. Angelo Mascialino   
Docente scuola media superiore. Socio Sezione SAIt - Puglia 
 
Venerdì 12 febbraio, ore 16,30  
Da Copernico a Newton: la nascita della nuova cosmologia  
Prof. Augusto Garuccio 
Dipartimento Interateneo di Fisica - Università degli Studi di Bari 
 
Venerdì 19 febbraio, ore 16,30 
Aspetti d’insolita modernità nella cosmologia della Divina Commedia 
Prof. Luigi Schiavulli  
Dipartimento Interateneo di  Fisica - Università degli Studi di Bari 
 
Venerdì 26 febbraio, ore 16,30 
Dall’ordine al caos nel Sistema Solare  
Dott. Umberto Mascia 
Geofisico. Segretario Sezione SAIt - Puglia 



 
Venerdì 4 marzo, ore 16,30 
Alla scoperta di nuove Terre: la ricerca di pianeti extrasolari  
Prof. Angelo Mascialino 
Docente scuola media superiore. Socio SAIt-Puglia 
 
Venerdì 11 marzo, ore 16,30 
Metodi astronomici per la misura del tempo 
Sig. Giuseppe Zuccalà.  
Gnomonista. Socio Sezione SAIt - Puglia 
 
Venerdì 18 marzo, ore 16,30 
Storia della spettroscopia  
Prof. Augusto Garuccio  
Dipartimento Interateneo di Fisica - Università degli Studi di Bari 
 
Venerdì 1 aprile, ore 16,30 
Astronomia nelle antiche culture 
Prof. Nedìm Vlora  
Responsabile Sezione SAIt – Puglia 
 
Venerdì 8 aprile, ore 16,30 
Interferometria stellare da Michelson  a Hambury-Brown e Twiss   
Prof.ssa D’Angelo Milena   
Dipartimento Interateneo di Fisica - Università degli Studi di Bari 
 
Venerdì 15 aprile, ore 16,30 
Quella cosa chiamata luce  
Dott. Umberto Mascia  
Geofisico. Segretario Sezione SAIt -Puglia 
 
Venerdì 29 aprile, ore 16,30 
Il problema delle distanze in Astronomia  
Prof. A. Rifatto  
Astronomo dell’INAF/Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli  
 
        
        IL DIRETTORE DEL CORSO 
                         f.to     Prof. Agatino RIFATTO	


