
Alternanza 
Scuola-Lavoro 

Classe IC 

Sede: INAF 



 



il primo giorno:    4 Aprile 2016 

 

Veniamo accolti dal personale dell’Inaf ed in particolare dal 
nostro ‘tutor’ che seguirà tutte le nostre attività durante i  6 giorni 
di questa esperienza. 

 

Nella sala di Copernico della Sede di Monte Mario, ci viene 
illustrato il processo di nascita, le funzioni e le diverse ubicazioni 
dell’INAF e delle sue sedi, approfondendo in particolare quella che 
oggi ci ospita con i diversi tipi di telescopi attualmente in funzione. 

 

Ci è stato poi spiegato cosa sia il DivA e il D&D e cioè i progetti 
di Didattica e Divulgazione dell’Astronomia attuati dall’Inaf  per 
l’Alternanza Scuola / Lavoro. 

    

 



Ci siamo poi recati alla Torre Solare       

da cui, dopo aver goduto della vista di 

Roma dall’alto, abbiamo osservato il 

Sole ed il suo spettro, per poi trattare i 

fenomeni che  avvengono sulla 

superficie solare.  



 



il secondo giorno:   5 Aprile 2016 

Nella mattinata ci vengono descritte ed illustrate le strutture 

che si trovano nella Sede di Monte Porzio Catone, affinché ne 

possiamo comprendere il funzionamento e i fenomeni che 

permettono di osservare. 



Presso la vicina sede militare, 

abbiamo visitato  

il Primo Meridiano d’Italia, 

analizzando la figura di  

Padre Angelo Secchi. 



il terzo giorno: 6 Aprile 2016 

 Attraverso foto e video abbiamo visto come negli anni passati 

 il personale INAF si è rapportato alle istituzioni scolastiche,  

mediante  i progetti di divulgazione didattica  

 “Astrokids”  ed  “AstroTeens”   

ed organizzando anche numerose mostre in tutta Italia. 



il quarto giorno: 7 Aprile 2016 

Presso la sede di Monte Porzio Catone, abbiamo visitato la sala 

della cupola ora adibita a sala conferenze ed archivio storico . . .  

 



 



  

        Ci siamo recati  

quindi al LightLab, dove, 

dopo essere stati introdotti allo studio 
delle onde, abbiamo imparato ad 
utilizzare la Camera Infrarossi . . .  

 



Analizzati poi i concetti della riflessione e della rifrazione abbiamo 
appreso l’utilizzo degli exibit che avremmo dovuto poi esplicare, in 
prima persona, durante le visite dell’ultimo giorno  . . .  

 



 

Abbiamo infine visitato l’Astrolab cercando di capire  

quale degli exibit  potesse essere per noi di maggiore interesse . . . 

 

 

 
              

 



                              la camera a nebbia . . .  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   l’exibit che visualizza la forza di  

         attrazione gravitazionale nel nostro Universo . . .  



                

   

    la riproduzione di un’osservazione notturna . . .  

 



il quinto giorno:   8 Aprile 2016 

Costretti a dividerci a causa dell’impossibilità di attuare 

l’affiancamento alle guide per tutti,  una parte di noi,  che si sarebbe 

dedicata in un secondo tempo al LightLab,  ha realizzato degli 

spettrometri utilizzando cartone e pezzi di CD  . . .  

 



il sesto giorno:   14 Aprile 2016 

Diventiamo finalmente parte attiva nell’illustrare a classi di 

quinta elementare gli exibit del LightLab e dell’Astrolab . . .  

 













Il calendario delle attività 

presso l’ Osservatorio di Monte Mario 
   
 lunedì         4/04/2016   ore 9.30–14.30   
 martedì      5/04/2016   ore 9.30–14.30   
 mercoledì  6/04/2016   ore 9.30–14.30 
 
   
 
presso l’ Osservatorio di Monte Porzio Catone 
 
 giovedì       7/04/2016 ore 9.30 –14.30  
 venerdì      8/04/2016 ore 9.30 –14.30   
 giovedì    14/04/2016 ore 9.30 –14.30   
    



gli allievi che hanno partecipato: 
 
Chiara   Caccavale 
Giulia   Ciervo 
Giulia   Colasante 
Flavia   Lentini 
Maria Francesca  Lepore 
Giacomo   Lustri 
Carlo    Medici 
Elena   Papotto 
Beatrice   Ronga 
Rodolfo Alberto  Salonia 
Sofia   Sorvillo 

 
 
 


