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I BAMBINI DELLE STELLE 
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Sono passati ormai parecchi mesi da quando i bambini 
della Scuola dell’Infanzia di Revò hanno scoperto le 
meraviglie dell’astronomia. Un percorso lungo iniziato 
con le maestre della scuola che hanno proposto per 
l’anno scolastico 2009/2010 il tema del cielo. Ed è in 
tale contesto che si è inserito il nostro percorso 
astronomico. 
Due incontri coi bambini nei quali sono stati affrontati 
vari temi. Il viaggio nello spazio è partito dalla terra e 
nei fenomeni che possono essere visti ed ammirati tutti 
i giorni come il sorgere e il tramonto del sole oppure le 
fasi della luna. Gli argomenti, purché affrontati con 
rigore scientifico, sono stati sviluppati attraverso la 
tecnica del gioco. 

 
 
E poi il viaggio si è spostato all’interno del Sistema 
Solare andando a conoscere i pianeti, dal più veloce, 
Mercurio, al più bello, Venere, o dal pianeta rosso, 
Marte, a quello ciccione, Giove, od ancora dal pianeta 
che ma gli anelli, Saturno, a quello “verde”, Urano, per 
finire col pianeta blu, Nettuno, senza dimenticare 
l’ormai decaduto Plutone. 
 

 
 

Ma l’avventura del cielo non poteva non comprendere 
le stelle dai variopinti colori e dalle diverse dimensioni. 
E come non parlare di costellazioni, queste figure 
mitologiche che incastonate sulla volta celeste ci fanno 
apparire il cielo affascinante, ma molto più famigliare.  
 

 
 
I bambini della scuola hanno descritto l’esperienza in 
questa maniera: “Mi è piaciuto disegnare la 
costellazione del Leone”,” A me è piaciuto disegnare 
la costellazione di Orione”, “ Mi è piaciuta la canzone 
del sole”, “Mi è piaciuto il gioco del girotondo dei 
pianeti”, “Mi piaceva fare la costellazione di Orione 
con le stelle sulla testa”, “Mi è piaciuta la 
costellazione della mamma orsa( Orsa Maggiore)”, 
“Mi piaceva la canzone di Galileo che quando guarda 
il cielo con il cannocchiale scopre la stella Polare”, 
“La stella Polare è la più luminosa e si trova nell’Orsa 
Minore (quella piccola)”, “Mi piaceva la costellazione 
del signore che aveva la testa da scimmia (Orione) e 
faceva il cacciatore”, “Mi piaceva la canzone di 
Galileo una persona che guarda le stelle con il 
cannocchiale”, “Galileo non è piccolo, è grande e 
studiava tante cose, uno scienziato molto curioso; tutti 
dicevano che è il sole che gira intorno alla terra e lui 
diceva che non è vero che era la terra che gira intorno 
al sole e nessuno gli credeva lui diceva eppur si 
muove”, “A me è piaciuta la costellazione dell’Orsa 
Maggiore”, “La costellazione dell’Orsa Maggiore 
perché è la mamma”. 
 



 
 
Qualche esempio solo per sottolineare l’entusiasmo e la 
curiosità suscitata nei bambini. Ma non solo a loro è 
stato rivolto questo percorso. Anche i genitori hanno 
avuto la loro personale serata dove è stato illustrato 
loro il percorso svolto dai figli, ma soprattutto è stato 
fatto vedere loro come fosse possibile spiegare e 
parlare di astronomia attraverso semplici attività. 
 

 
 
Però il clou di questo particolare percorso lo si è avuto 
con la serata di osservazione. A dire la verità sono state 
due, la prima, ahimè, a causa del maltempo giunto 
poco dopo l’inizio ha rovinato l’appuntamento che 
invece è risultato essere spettacolare al secondo 
tentativo. Bambini e genitori entusiasti hanno potuto 
ammirare le meraviglie del cielo attraverso i potenti 
telescopi e hanno imparato qualcosa di più riguardo 
alla scienza del cielo. 
 

 
 
Però il percorso da noi intrapreso non è finito qui. Le 
maestre hanno portato avanti la strada che avevamo 
tracciato ed è così che addirittura hanno costruito un 
magnifico shuttle, hanno disegnato le orbite dei pianeti 
nel cortile e costruito magnifici modelli dei pianeti. 
Un’esperienza davvero indimenticabile! 
Cieli sereni a tutti e continuate a seguirci su 
www.astronomiavallidelnoce.it! 


