
CRONACHE DAL LOCKDOWN



Durante il lockdown di inizio 2020 l’ARAR, Associazione Ravennate 
Astrofili Rheyta, gestore unico del Planetario Comunale Di Ravenna –
chiuso per via della crisi pandemica – ha voluto raccogliere le proprie 
risorse per mettersi al servizio della città e della scuola durante la 
difficile e inedita congiuntura.

Le conferenze online, la rete di cortili trasformati in osservatori 
astronomici, la «caccia» ai satelliti Starlink, gli aggiornamenti continui 
sui social media hanno canalizzato le energie e mitigato la sensazione di 
horror vacui che si stava impossessando di molti.



In una sorta di incontro fra la domanda di supporto da parte della 
scuola e l’offerta da parte degli astrofili e del planetario, è stata 
realizzata un’iniziativa di divulgazione dell’astronomia fra le più 
articolate, le più ricche e le più partecipate degli ultimi anni, e forse di 
sempre. 

L’incontro più significativo è avvenuto con la Scuola Media Guido 
Novello di Ravenna il cui personale docente ha affrontato la crisi della 
pandemia con abnegazione, responsabilità e senso dell’istituzione, e 
con cui l’identità di vedute è stata immediata e completa.



AGENDA DELLE INIZIATIVE
• Serate online di astronomia pratica per i ragazzi e le famiglie
• Lezioni online in orario scolastico durante il periodo caratterizzato dalla 

Didattica A Distanza
• Incontro serale con una astronoma, Daria Dall’Olio, collegata dalla sua 

residenza in Svezia, per farci raccontare l’astronomia da chi ne ha fatto un 
lavoro

• La SuperLuna, serata online di astronomia pratica per ragazzi e famiglie
• Radio Novello: la scuola multimediale
• Musica e stelle: cerchiamo nell’Universo le leggi fisiche e la bellezza
• Novello News: il giornalino della scuola nasce durante il lockdown ma ha le 

caratteristiche per avere un grande futuro davanti a sé
• Le Filastrocche del sistema solare: non dimenticheremo più i nomi dei 

pianeti 
• Vogliamo ricordare: a fine lockdown l’incontro al Planetario per pensare al 

domani



Astronomia pratica
Serate di astronomia pratica 
dedicate ai ragazzi e alle famiglie, 
che sono state coinvolte in attività 
teoriche e pratiche. 



Complice un cielo sereno cha ha consentito di ammirare per molte sere di 
seguito Venere, le Pleiadi e la costellazione del Toro prossime al tramonto di 
prima sera, ricorrendo a elementari concetti di orientamento, docenti, 
ragazzi e famiglie sono stati invitati a osservare il cielo da finestre, terrazzi e 
cortili 



Un semplice astrolabio da 
stampare e ritagliare è stato 
distribuito dagli insegnanti 
prima delle serate.

Una dotazione scientifica che, 
dopo un breve training on-line, 
ha rivelato a tutti gli utilizzatori 
un modo semplice ed efficace 
per orientarsi nel cielo e 
impratichirsi nel riconoscimento 
delle costellazioni.



Storie di mondi

Non solo serate, ma anche iniziative integrate nell’orario tradizionale delle 
lezioni scolastiche, dirottate sugli strumenti della didattica a distanza.

Una scelta forzata dagli eventi che ha trovato, nella voglia di continuare a 
fare scuola, un corpo docente determinato e deciso.



Astronomi e astrofili



Un viaggio nel sistema solare per ragazzi e famiglie è stato condotto dall’astrofisica 
Daria Dall’Olio, Ph. D., che si è collegata dalla Svezia, paese in cui ha conseguito il 
dottorato all’Università Chalmers.

La dott.ssa Dall’Olio, ravennate, socia ARAR ed ex studentessa della Scuola Media 
Guido Novello, esperta di radioastronomia e appassionata di fumetti Manga e di 
divulgazione scientifica, ha accompagnato il suo pubblico, con grande rigore e 
altrettanta simpatia, lungo le strade del nostro sistema solare.



La superLuna



La SuperLuna, fenomeno mediatico salito agli onori della cronaca ad opera di una 
divulgazione spesso approssimativa e «arruffona», ha offerto l’occasione per ricondurre 
le «chiacchiere» entro gli schemi della lettura scientifica del mondo che ci circonda.

Durante la serata è stata fotografata la Luna al telescopio, e il cielo sereno ha consentito a 
tutti coloro che avevano la Luna a portata di finestra o di cortile di osservarla e di pensare 
se davvero la Luna sembrava così speciale rispetto ad altre occasioni. L’appuntamento è 
stato dato per l’autunno successivo, per fotografare ancora la Luna: MiniLuna però (Luna 
piena apogea) e non SuperLuna (Luna piena perigea), e mettere le immagini a confronto.



La creatività del prof. Cristian Zampiga ha fatto nascere durante il lockdown «Radio 
Novello», una radio digitale gestita dai ragazzi che si sono scoperti giornalisti, 
intervistatori e intrattenitori.

Radio Novello, ospitata sul web nel sito istituzionale della scuola, ha intervistato 
molte persone e si è occupata di molte cose, fra cui le attività astronomiche del 
lockdown, in particolare la serata con Daria Dall’Olio e la serata sulla SuperLuna.

Radio Novello



Musica e stelle



Una serata durante la quale le strade della musica si sono unite alla 
contemplazione del cielo.

I ragazzi della Sezione Musicale della Scuola Novello si sono autoprodotti, sotto alla 
guida delle loro insegnanti, nell’esecuzione dal vivo di brani musicali tratti dal 
repertorio della Musica Classica, con intermezzi dedicati alle stelle e all’Universo.

La visione neoplatonica di Keplero, che 
intitolò un suo testo fondamentale sul 
sistema solare «Harmonices Mundi», in cui 
ad ogni pianeta corrispondeva una sua  
armonia, ben rappresenta l’irresistibile 
ricerca di un ordine in un Universo che 
spesso ci confonde.



Durante il lockdown è nato il primo numero del 
giornalino della scuola, Novello News, che ha 
catalizzato molte energie e che si è occupato 
anche delle attività astronomiche.

NOVELLO NEWS 1



Attività astronomiche che si sono conquistate un 
loro spazio anche nel secondo numero di Novello 
News.

NOVELLO NEWS 2



Il concorso delle filastrocche

Una vecchia filastrocca serviva a ricordare i nomi dei 
pianeti in ordine di distanza dal Sole

Molte

Volte

Tu

Mangi

Già

Sognando

Una

Nuova

Pizza

Mercurio

Venere

Terra

Marte

Giove

Saturno

Urano

Nettuno

Plutone



La filastrocca funzionava bene finché Plutone è rimasto nel novero dei 
pianeti del sistema solare.

Ora che Plutone è stato declassato al rango di «pianeta nano», 
bisognava inventarne una nuova.

Questa la sfida che hanno raccolto i ragazzi …

Mi
Voglio
Trovare
Mentre
Guardo
Stelle
Una
Notte

Merlo 
Vispo
Tutto 
Matto 
Gioca
Su 
Un 
Nido

Mentre
Vedo
Te
Mi
Giro
Su
Una
Nuvola

Mentre
Volavo
Tu
Mi
Gettasti
Su
Una
Nuvola

Magari
Verrà
Terra
Mia
Giocando
Saltando
Urlando
Nuotando



Di certo non porta il malaugurio
il nostro amico Mercurio
Il bel pianeta Venere
si specchia nel Tevere
Sulla nostra amata Terra
speriamo finisca ogni guerra
Con la mia arte
dipingo Marte 
Guardando le stelle anche Giove
si commuove
Saturno
il pianeta notturno
Su Urano
nasce un tulipano
Chissà se anche Nettuno
di giorni ne ha trentuno.



Il premio

Tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso delle filastrocche sono 
stati premiati con una bellissima mappa della Luna



Il pannello

Una iniziativa di questo genere, 
prolungata nel tempo, cha 

coinvolto ragazzi, famiglie e 
insegnanti di tutte le materie, 
meritava di essere ricordata in 

qualche modo.
Con i materiali preparati e 

raccolti durante le iniziative è 
stato composto un pannello di 
grande formato, da appendere 

nell’atrio del planetario, a 
memoria di una iniziativa che ha 

coinvolto, emozionato, 
commosso tutti coloro che ne 

hanno preso parte



L’inaugurazione del pannello

Al rientro a scuola dopo 
la pausa estiva, è stato 
inaugurato il pannello 

de «Il cielo sopra di 
noi».

In presenza 
dell’Assessore alla 

Cultura Elsa Signorino, 
della vicepreside della 

Scuola Novello 
Francesca Bertozzi, di 

una rappresentanza del 
corpo docente e della 

classe che ha 
partecipato al concorso 
delle filastrocche, sono 
state ripercorse le fasi 

salienti di questa 
fantastica esperienza.



In piedi da sinistra: Marco Garoni, presidente ARAR, Elsa Signorino, Assessore alla Cultura del Ocmune di Ravenna, Rossana 
Ballestrazzi, insegnante della Scuola Novello, Francesca Bertozzi, insegnante della Scuola Novello e vicepreside







Letture Dantesche:
Il Primo canto dell’Inferno e la concezione 

cosmologica della Divina Commedia

I ragazzi, a turno, hanno sfilato e letto gli straordinari 
endecasillabi scritti da Dante più di 700 anni prima



Conversazione sulla cosmologia di Dante e sui modelli del 
sistema solare

Cosa vuol dire sistema 
geocentrico o eliocentrico?

Come abbiamo capito qual era 
la teoria giusta?

Abbiamo dovuto cambiare la 
tradizionale organizzazione del 
pensiero per scoprire la verità?

Che cos’è la Rivoluzione 
Astronomica?

Con l’aiuto del planetario 
abbiamo capito che affermare 

certe cose va contro le 
apparenze e a «ciò che si vede», 
e solo il pensiero critico ci può 

far progredire.



Ecco, questa è stata la storia della 
pandemia, del lockdown del 2020, e di come 
il Planetario di Ravenna  e la Scuola Novello 
si sono incontrati e hanno lavorato insieme

Un momento ! 
Ma come è andata a finire con la 

superLuna?



Come promesso, abbiamo aspettato che la Luna piena capitasse nel punto più lontano 
dalla Terra (apogeo), l’abbiamo fotografata con lo stesso strumento e abbiamo 

accostato la foto a quella che avevamo commentato con i ragazzi la sera del 7 aprile.
Abbiamo dato la foto alla professoressa di scienze che l’ha condivisa con i ragazzi.



Questa storia finisce qui, ma altre sono già 
iniziate …


