
 

Oltre dieci anni fa iniziò un graduale processo di trasformazione all’interno dell’UAI, da sempre dedita alla ricerca amatoriale, 
che portò all’ampliamento delle sue attività e a una nuova attenzione verso problemi concernenti la divulgazione astronomica. 
In breve tempo si ebbe un forte impulso verso lo sviluppo di iniziative didattiche e divulgative fino ad allora poco presenti. Su 
questa scia nacque anche la Commissione Didattica UAI il cui scopo principale è quello di portare l’astronomia nelle scuole per 
avviare bambini e giovani alla scienza. 
Le attività di questa Commissione UAI sono davvero tante. Per prima cosa ci occupiamo di organizzare corsi di didattica del-
l’astronomia rivolti a quanti intendono conoscere meglio questa scienza. Tali iniziative, estremamente importanti perché luo-
go di incontro, di scambio di conoscenze ed esperienze, sono promosse a livello locale dalle tante associazioni di astrofili 
aderenti all’UAI e i materiali usati, nonché le proposte metodologiche, sono messe a disposizione di tutti.
La nostra attività si orienta poi anche verso l’organizzazione di corsi residenziali di aggiornamento, chiamati “Il Cielo in una... 

Scuola”, rivolti principalmente a insegnanti e ad astrofili-didatti, nei quali ogni anno viene approfondito uno specifico tema 
astronomico. Si tratta in questo caso di corsi che formano i formatori e consentono a chi vi partecipa di realizzare a sua volta 

corsi a livello locale. Iniziative didattiche di vasta portata sono poi anche quelle denominate “Astronomia Viva!”, che negli 
anni hanno visto l’entusiastica partecipazione di molte associazioni di astrofili aderenti all’UAI e di centinaia di insegnan-

ti e che sono effettuate da insegnanti-astrofili con la collaborazione di molti professionisti. Questi corsi hanno reso 
possibile la pubblicazione di un manuale, intitolato appunto “Astronomia Viva!”, di grande utilità per chiunque voglia 

avvicinarsi all’astronomia. Tratta infatti i concetti in modo approfondito, ma esprimendoli con parole semplici.
Da un paio d’anni a questo tipo di attività si sono aggiunte anche molte altre iniziative come la Scuola Estiva di 

Astronomia organizzata dall’Osservatorio Astronomico della Regione Valle d’Aosta (Saint Barthélemy), alla 
quale l’UAI ha collaborato sin dalla progettazione. 

Se sei interessato a saperne di più, contattaci! Guarda sul nostro sito http://didattica.uai.it e 
scoprirai nel dettaglio tutte le nostre iniziative. Potremmo essere un valido aiuto per i tuoi 

primi passi da astrofilo! 

Maria Antonietta Guerrieri
Responsabile della Commissione Didattica UAI
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Attorno al nostro pianeta ruotano senza sosta migliaia di satelliti artificia-
li, piccoli corpi celesti che l’uomo ha costruito, portato nello spazio con un 

razzo e immesso in orbita attorno alla Terra.
A qualcuno potrà sembrare strano, ma questi satelliti artificiali che ci passano 

sopra la testa, purché siano illuminati dal Sole, si possono osservare molto facil-
mente, sia a occhio nudo sia con piccoli strumenti (binocoli e telescopi).

Alcuni satelliti sono grandi come un pallone da calcio, altri come un autobus a due 
piani, e questo si traduce in luminosità più o meno accentuata.

La Stazione Spaziale Internazionale è il più grande di tutti: ha le dimensioni di un 
campo di calcio e i pezzi che la compongono sono stati portati nello spazio uno a uno 

e montati in orbita.
Quando la Stazione Spaziale passa sulle nostre teste, illuminata dal Sole, può diventare 
per qualche minuto l’astro più luminoso del cielo, superando anche un pianeta lumino-
so come Giove.
Ma mentre le distanze dei corpi celesti si misurano in milioni e miliardi 
di chilometri o addirittura in anni luce, molti satelliti artificiali che 
vediamo a occhio nudo (e che sembrano stelle che si muovono 
attraversando il cielo in pochi minuti) distano dalla super-
ficie della Terra soltanto 400 km, una distanza che si 
percorre in automobile in poche ore.

Sembra quasi di poterli afferrare alzando la mano...

La redazione di A2

Paolo Morini

http://apprendistaastrofilo.uai.it

UNIONE  ASTROFILI  ITALIANI

www.uai.it
Il sito internet di tutti 
gli appassionati 
di Astronomia in Italia
Vieni a visitarci! 

Coordinamento UAI a cura di Francesca Sodi
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AFFERRARE 

UN SATELLITE….A2
Immagine di un gruppo di macchie 
solari realizzata da Lorenzo Ricci 
il 9 settembre 2002 
da Umbertide (Perugia). 
La fotografia è stata ottenuta 
con la tecnica della proiezione 
dell’oculare utilizzando un 
oculare da 10 mm applicato 
a un riflettore da 20 cm 
e una webcam con filtro 
taglia raggi infrarossi.


