
Circolo Didattico “Re David” 
Scheda qualitativa di sintesi progetto attività 

 
 
Denominazione progetto: “Il cielo stellato sopra di noi…” 
 
Responsabile progetto: M. G. Fiore – R. Ripa – L. Vinci 
 
Obiettivi: il progetto (rivolto alle classi V sez.D-E del plesso “Iqbal Masih”)  si propone di 
affrontare il tema dello studio del sistema solare (presente sia nel curricolo di geografia, sia in 
quello di scienze) attraverso la creazione di uno sfondo integratore che si renda produttore di 
senso per la lettura di brani letterari e documenti di storia contemporanea suggeriti 
dall’argomento scientifico e collocati in diversi contesti storico-culturali. 

In tale maniera, una volta collocata storicamente e culturalmente la nascita 
dell’astronomia come scienza ed affrontato in maniera integrata lo studio del sistema solare 
(senza inutili ripetizioni e/o sovrapposizioni tra geografia e scienze), i contenuti e le attività del 
percorso verranno finalizzate alla scoperta del lato fantastico ed emotivo delle scoperte 
scientifiche ed ai mutamenti che queste ultime hanno determinato in termini di auto-
percezione dell’uomo nei riguardi del suo rapporto con l’universo che lo circonda. Ciò 
comporterà - in italiano e in storia - l’utilizzo di letture comuni da cui scaturiranno produzioni 
personali di vario tipo oltre che la possibilità di effettuare l’approfondimento di alcuni tra gli 
eventi più importanti della storia contemporanea in maniera “distesa” e più ricca di stimoli. 

 
Durata e scansione attività: tutto l’anno scolastico, con un’articolazione dettata dal numero 
di ore di contemporaneità affidate, per ogni trimestre, in quantità maggiore ad un solo ambito.  

 
Risorse umane: docenti del team. 

 
Beni e servizi: Il percorso formativo verrà completato con la visita d’istruzione alla Città della 
scienza di Napoli, nell’ambito della quale verrà effettuata l’attività laboratoriale grazie alla 
quale verrà realizzato il modello del sistema solare, che verrà colorato e assemblato a scuola. 

 
 
 

 
Bari, 17/06/2004      LE RESPONSABILI DEL PROGETTO 
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