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Roma, 26 Ottobre 2006

All’Attenzione di tutte le Associazioni di Astrofili
aderenti all’Unione Astrofili Italiani

Gentile Presidente,
sono Maria Antonietta Guerrieri, insegnante e responsabile della Commissione Didattica dell'Unione
Astrofili Italiani.
Tutti gli astrofili amano osservare il cielo ma io credo che stia a cuore a tutti noi anche la diffusione,
soprattutto fra i giovani, di questa disciplina così affascinante; sono sicura che moltissime Associazioni di
Astrofili si dedichino in maniera proficua alla didattica in varie forme. Spesso, però, le esperienze maturate
non vengono fatte circolare e ciò, spesso, comporta un notevole dispendio di energie.
Come lei saprà la Commissione Didattica UAI opera da quasi dieci anni; da circa un anno stiamo lavorando
intensamente per ulteriormente sviluppare la Didattica UAI cercando gradualmente di aggregare intorno al
progetto «Il Cielo in una … Scuola» Insegnanti e Astrofili che desiderano impegnarsi nella didattica
dell'Astronomia. L'attività da sviluppare è tanta e c’è bisogno della collaborazione di un folto gruppo di
persone interessate; la collaborazione può avvenire in molti modi: dai semplici consigli e idee
all’aggiornamento del sito Internet, alla realizzazione ed erogazione di attività didattiche. Il progetto
didattico è stato approvato dal Ministero dell’Istruzione al quale abbiamo recentemente anche richiesto
formalmente l’accreditamento della Commissione Didattica UAI su tutto il territorio nazionale.
Abbiamo programmato per il 2007 due incontri della Commissione Didattica: il primo il 10 febbraio al
Planetario di Milano e il secondo a settembre, a Faenza, nell’ambito del Congresso annuale UAI. Le
riunioni sono, ovviamente, aperte a tutti gli interessati. Abbiamo poi programmato alcuni corsi
residenziali: a Genova (24-26 novembre prossimi), a Firenze (2-4 marzo 2007) e a Napoli (19-21 ottobre
2007). Di tutto questo potrà trovare tutti i dettagli sul sito Internet della Commissione Didattica UAI
(http://didattica.uai.it).
Vorrei iniziare un colloquio costruttivo con tutte le Associazioni di Astrofili aderenti all’UAI che si
occupano o desiderano occuparsi di attività didattica. Come punto di partenza vorrei iniziare a raccogliere
avere alcuni dati essenziali sulle vostre attività didattiche per creare una rete di conoscenze.
La prego di dedicarci un po’ del suo tempo per rispondere al questionario che le allego e che dovrebbe
recapitarci via email a didattica@uai.it . Contatterò singolarmente tutte le persone che mi verranno segnalate
e le inserirò nella mailing list della Commissione Didattica UAI.
La ringrazio di quanto potrà fare per concorrere insieme a questo importante obiettivo.
Cordialmente,

Prof.ssa Maria Antonietta Guerrieri
Responsabile Commissione Didattica UAI

