FONDAZIONE CLÉMENT FILLIETROZ-ONLUS
ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA
Anno scolastico 2020-2021
Gentili dirigenti scolastici, docenti, studenti e famiglie,
La Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, che gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione
Autonoma Valle d’Aosta (OAVdA) e il Planetario di Lignan, conferma il proprio impegno nel campo
della didattica per le scuole anche per l’anno scolastico 2020-2021, proponendo conferenze online
per la scuola primaria e secondaria a partire dal mese di novembre.
Le conferenze permettono di avvicinare le scolaresche a temi specifici di astronomia, astrofisica e
astrobiologia (la disciplina scientifica che studia la possibilità di vita altrove nel cosmo). Nel caso
della scuola secondaria, costituiscono anche un potenziale strumento di orientamento per il
prosieguo dei loro studi, mettendo in contatto gli studenti con professionisti del campo.
Tutte le conferenze online possono essere esposte nella modalità base della durata di un modulo
orario, oppure estese alla durata di due moduli. La versione da due moduli garantisce un maggior
approfondimento dei contenuti e favorisce un più agile confronto tra il relatore e i partecipanti.
I docenti responsabili possono scegliere il titolo tra quelli illustrati nel seguito e prenotarlo secondo
le modalità riportate a p. 4. Le conferenze online, tenute utilizzando la piattaforma Google Meet,
sono proposte al mattino dal lunedì al venerdì, escluso il mercoledì.
L’attrezzatura per la didattica a distanza dell’OAVdA è stata acquisita grazie al Progetto “EXO/ECO
– Esopianeti – Ecosostenibilità – Il cielo e le stelle delle Alpi, patrimonio immateriale dell’Europa”,
finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014/20.
Il Progetto “EXO/ECO” ha previsto diversi altri interventi strutturali per il potenziamento del polo
astronomico di Saint-Barthélemy. Compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria,
speriamo di accogliere al più presto le scolaresche in presenza per compiere esperimenti e attività
hands-on nel nuovo Laboratorio di astrobiologia e robotica educativa, viaggiare nello spazio e nel
tempo con il Planetario dotato di un sistema di proiezione digitale 4K di ultima generazione,
osservare insieme il cosmo con i telescopi dell’Osservatorio Astronomico nel primo Starlight Stellar
Park in Italia, riconosciuto dall’UNESCO.

Con i più cordiali saluti e auguri di buon anno scolastico 2020-2021 dal nostro staff!
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SCUOLA PRIMARIA - TUTTE LE CLASSI
Esopianeti: i magnifici sette!
Lo stambecco Zeno è curioso: che cos’è quella strana casa
dal tetto rotondo, in cima alla montagna? I ricercatori Chiara
e Matteo gli spiegano che è l’Osservatorio Astronomico a
Saint-Barthélemy. Insieme a questi simpatici personaggi
scopriremo come lavorano gli astronomi per capire se
nell’universo ci sono pianeti simili alla Terra. Per esempio,
avete mai sentito parlare dei sette esopianeti della stella
TRAPPIST-1? L’insegnante riceverà per posta cartacea un
libro prodotto nell’ambito del Progetto “EXO/ECO”, con i
testi a cura dei ricercatori dell’OAVdA, i disegni di Agostino
Traini, tra i più importanti illustratori per ragazzi, e tanti
divertenti pop-up da ritagliare e incollare.

SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - TUTTE LE CLASSI
Alla scoperta del Sistema Solare
Se la Terra è la nostra casa nella Via Lattea, allora il Sistema
Solare è un po’ il nostro... condominio nello spazio. È
importante conoscere i propri vicini! La conferenza offre
una visione d’insieme del Sistema Solare, dai fatti generali
alle ultime scoperte riguardo agli otto pianeti e ai loro
principali satelliti, ai pianeti nani (controversa categoria
introdotta dall’International Astronomical Union nel
2006), infine ai cosiddetti corpi minori, asteroidi e comete.
La conferenza garantisce che gli studenti abbiano una
panoramica del Sistema Solare; ogni relatore darà poi
all’intervento un taglio legato alle proprie competenze e
attività di ricerca.

Acqua e vita nell’universo: la zona di abitabilità
La Terra è l’unico pianeta che ospiti con certezza forme di
vita. Nell’universo esistono altri mondi simili alla Terra? Se
sì, siamo in grado di osservarli e studiarli? La conferenza
analizza la relazione esistente tra la vita come noi la
conosciamo e la presenza di acqua per introdurre uno dei
concetti più importanti e allo stesso tempo più sfuggenti
della scienza di oggi: la ‘zona di abitabilità’. Infatti le idee e
le ipotesi sulle proprietà che un ambiente planetario deve
necessariamente avere per sostenere la vita sono in
continua evoluzione. In particolare, molte novità
provengono da recenti scoperte compiute su un mondo che,
per certi versi, ci è tuttora ignoto: il nostro.
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La vita delle stelle
Ci sono stelle simili al Sole, ma anche molto diverse: piccole
e gigantesche, calde e fredde, brillanti e fioche. Seppure in
tempi lunghissimi, le stelle evolvono, cambiano luminosità,
colore e dimensioni, poi quando muoiono generano oggetti
stranissimi, come nane bianche, stelle di neutroni o i famosi
buchi neri. Come nasce una stella, come può raggiungere un
equilibrio producendo e emettendo energia, che cosa
avviene alla fine della sua vita? La conferenza espone le basi
dell’evoluzione stellare, fino a mostrare che il Sole e tutti gli
oggetti del Sistema Solare sono nati dalle ceneri di una
precedente generazione di stelle: noi stessi siano fatti
prevalentemente di materia stellare.

Estremofili: alla scoperta dei tardigradi
Sulla Terra esistono forme di vita incredibili, che possono sopportare e
addirittura proliferare in condizioni ambientali che sarebbero estreme per
l’essere umano, per esempio in termini di temperatura e pressione. Per questo
sono dette “estremofili”. Tra tutti, il supereroe degli estremofili è certamente il
tardigrado. Durante la conferenza vedremo dove vive, come è fatto, quali sono
le sue sorprendenti capacità di adattamento, come trovarlo e osservarlo dal
vivo. Potrebbe vivere su un altro pianeta? Ragionando insieme sulla varietà di
condizioni ambientali che troviamo nel Sistema Solare, oggi note agli studiosi
grazie a decenni di esplorazione spaziale, proveremo a trovare una risposta a
questa domanda. I filmati e le immagini presentate sono ottenute nel nuovo
Laboratorio di astrobiologia dell’OAVdA, realizzato nell’ambito del Progetto
“EXO/ECO”.

SECONDARIA DI 2° GRADO – CLASSI 3/4/5
Origine ed evoluzione dell’universo
La conferenza illustra il percorso che ha portato a concepire
l’universo non più come statico, eterno ed immutabile,
bensì come dinamico e in continua evoluzione nel tempo. Il
processo è culminato con la formulazione della teoria del
Big Bang, il migliore quadro concettuale oggi a disposizione
per descrivere la storia del cosmo. Gli studiosi cercano di
spiegare nello stesso contesto anche scoperte sconcertanti
come la materia oscura e l’ancora più esotica energia
oscura. In questo campo, l’OAVdA collabora con vari
progetti di ricerca internazionali, tra cui la missione Euclid
dell’agenzia spaziale europea ESA. Gli studi di cosmologia a
Saint-Barthélemy sono svolti anche con il sostegno della
Fondazione CRT-Cassa di Risparmio di Torino.
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SECONDARIA DI 2° GRADO – CLASSE 5
Singolarità spaziotemporali: uno sguardo al di là dell’orizzonte degli eventi
I buchi neri incuriosiscono anche chi non è esperto di fisica.
La conferenza illustra le loro caratteristiche principali, da
quelli originati dalla morte di una stella fino ai buchi neri
supermassicci ospitati nei nuclei galattici, al cui studio
contribuisce anche l’OAVdA nell’ambito di collaborazioni
internazionali come la rete di telescopi WEBT. Utilizzando
le definizioni della teoria della relatività generale di Albert
Einstein, analizzeremo le dinamiche dello spazio-tempo in
prossimità della superficie dei buchi neri – o meglio delle
singolarità spaziotemporali, com’è più corretto chiamarli.

COME PRENOTARE
La prenotazione è possibile esclusivamente contattando la Segreteria della Fondazione Clément
Fillietroz-ONLUS ai seguenti recapiti e negli orari indicati:
* telefono 0165770050 nei giorni lunedì-martedì-giovedì-venerdì non festivi, ore 9.30-12.30 e
14.00-16.00 * fax 0165770051 * e-mail info@oavda.it
La tariffa richiesta ammonta a: Euro 150,00 per la conferenza da un modulo orario; Euro 250,00
per quella da due moduli. Le cifre sono indipendenti dal numero di studenti e classi partecipanti.
Le conferenze online si svolgono nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì non festivi,
a partire dalle ore 9.00 fino alle 13.00. Data e orario saranno concordati con la Segreteria della
Fondazione sulla base delle richieste del docente e delle disponibilità degli operatori.
All’atto della prenotazione, il docente dovrà fornire: un numero di telefono, preferibilmente un
cellulare, per eventuali contatti finalizzati ad organizzare al meglio il collegamento in remoto; un
account di posta elettronica, al quale riceverà il link con l’invito a partecipare alla sessione di
Google Meet. Si consiglia di prenotare con ampio anticipo rispetto alla data di interesse.
Il contributo potrà essere versato con un bonifico bancario a fronte della fattura elettronica emessa
dalla Segreteria. Si precisa che le tariffe non sono soggette a IVA in base all’articolo 10 del Decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/1972 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul
valore aggiunto”).
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (“General Data
Protection Regulation”, in breve GDPR), il trattamento dei dati forniti è finalizzato unicamente a
garantire la partecipazione alla conferenza online ed avverrà a cura dei soggetti e secondo le
modalità descritte nell’informativa visibile al link: www.oavda.it/informativa-dati-personali. La
Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, titolare del trattamento, garantisce la possibilità di
esercitare i diritti di accesso ai dati, rettifica e cancellazione degli stessi, limitazione del trattamento,
portabilità dei dati, opposizione al trattamento, revoca del consenso e reclamo all’Autorità Garante.
Per ulteriori informazioni
sito web www.oavda.it * social linktr.ee/OAVdA
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