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Scheda per l’insegnante 
 
 
Incoraggiamo gli insegnanti a guidare gli alunni nella scelta del soggetto, anche 
differenziandola in modo da poter coprire varie aree tematiche: dall’osservazione 
del cielo e della luna fino ai pianeti del sistema solare; dalle stelle alle galassie 
più lontane; dall’esplorazione dello spazio fino ai temi più astratti dell’Universo 
oscuro e misterioso. Proponiamo nel seguito alcuni possibili titoli: 
 
 
Astronauti al lavoro Scia di meteoriti verso il pianeta 
Il telescopio spaziale. La Terra gira intorno al Sole 
Viaggio nello spazio buio La Galassia a spirale 
Le particelle dell'Universo L'astronave del futuro 
Uno sguardo al cielo di notte In missione sulla Luna 
Il Sole illumina la Terra Le meraviglie dell'Universo 
La supernova, una stella che esplode Mercurio, il pianeta vicino al Sole 
I raggi cosmici La Terra vista dallo spazio 
L'Universo infinito e misterioso I nostri bei pianeti 
La galassia fantastica Le astro-particelle  
Le stelle cadenti Il vento solare 
Eclissi di Sole Lo spazio interplanetario 
Stelle, palle di fuoco Marte, il pianeta rosso 
La radiazione cosmica luminosa La Terra, il Sole, il giorno e la notte 
Sbarco sulla Luna Le astro-particelle 
Il big bang! L’Universo appena nato I nostri bei pianeti 
All'interno delle stelle Le stelle che illuminano la fantasia 
Stranezze dello spazio La stazione spaziale 
Il cielo e i colori dell’arcobaleno L'Universo e i suoi esploratori 
Giove e i suoi satelliti La nebulosa planetaria 
I raggi gamma La stella cometa nel cielo notturno 
La passeggiata spaziale Eclissi di luna 
Alla conquista di Marte L’Universo fatto di particelle 
L’aurora boreale Alla scoperta dello spazio 
I nostri amici extra-terrestri Una sera nello spazio 
Incontro con alieni misteriosi L'uomo sulla Luna 
Il Sistema Solare Una sera nello spazio 
I misteri dell'Universo oscuro Incontro con alieni misteriosi 
L'uomo sulla Luna La Sonda spaziale 
La galassia Andromeda Viaggiando nella Via Lattea 
La materia oscura invisibile Il razzo spaziale 
La luna e i suoi crateri Le onde nell’Universo 
	

	


