
 

ASTRORUBINO 

I RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA RUBINO 

di Sanremo (Baragallo) hanno vissuto 

un’emozionante giornata astronomica, 

venerdì 20 novembre, grazie all’intervento 

degli ASTROFILI del Circolo 

Astronomico G.D. Cassini- Sanremo. 

Spesso i ragazzi passano più tempo 

guardando uno schermo che 

osservando lo splendido spettacolo 

che la natura ci offre, già in 3D e ad 

alta definizione, ad ogni orario. Gli 

insegnanti della scuola 5a B della 

scuola primaria Rubino di Sanremo 

hanno così pensato di invitare i loro 

alunni e le loro famiglie a trascorrere 

insieme una serata diversa, trovandosi nel 

cortile della loro scuola per alzare gli occhi al 

cielo 

“ad osservar le stelle” 

(come suggerisce il Poeta!!). 

E’ nata così un’iniziativa 

resa possibile 

dell’intervento gratuito ed 

appassionato degli astrofili 

del Circolo Astronomico G.D. 

Cassini- Sanremo. 

Dopo diversi contatti con “gli 

uomini delle stelle”, come ormai 

amichevolmente i ragazzi 

chiamano gli astrofili, è stata 

organizzata per venerdì 20 

novembre  

una GIORNATA ASTRONOMICA, che ha visto coinvolte, fin dal mattino, in orario 

scolastico, le classi terze, quarte e quinte del plesso Rubino.  

 

 



 

I ragazzi della 5a B della 

Rubino hanno realizzato 16 

costellazioni su cartoncino 

nero, applicando stelle 

luminescenti  

e rispettando, 

proporzionalmente,  le 

reali distanze tra loro. 

Poi hanno disegnato 

l’intero ciclo della luna, 

passando per la luna 

piena anche essa 

luminescente.  

 

 

Nella mattinata i 

bambini hanno seguito, 

nella biblioteca della 

scuola, un ciclo di lezioni 

tenute da tre astrofili che 

hanno spiegato ed 

illustrato con video, 

strumenti e animazioni, gli 

elementi fondamentali 

dell’astronomia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel pomeriggio il gruppo 

degli astrofili si è 

ulteriormente 

arricchito di altri 

appassionati che hanno 

portato e montato nel 

cortile della scuola ben 5 

telescopi ed hanno guidato gli alunni all’osservazione 

del sole e della strumentazione per l’osservazione dei corpi celesti, ed è stato  

straordinario vedere come i ragazzi siano rimasti affascinati dalle nozioni e dalle 

spiegazioni date loro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

In serata, poi, a partire dalle 20.30 

fino alle 22.30, il cortile del plesso 

Rubino si è trasformato in un piccolo 

osservatorio, dove ben 9 astrofili, 

ciascuno con la propria 

strumentazione, si sono messi a 

totale disposizione di tutti i 

ragazzi di tutto il quartiere, che 

sono intervenuti numerosissimi 

con le 

loro famiglie, per osservare la 

luna e le stelle, porgere domande 

e lasciarsi coinvolgere dalla 

passione per il cielo trasmessa 

dai loro ormai “amici” delle 

stelle. Nel frattempo, nell’aula 

magna altri due esperti erano a 

disposizione dei genitori e dei 

ragazzi per domande e 

curiosità, tenendo piccole 

lezioni di astronomia con 

l’ausilio di 

strumentazione 

multimediale. 

 

 

 

 

 



 

 

Nel corso della vivace 

serata, i ragazzi sono 

stati gratuitamente 

tesserati come 

ASTROFILI YOUNG 

del CIRCOLO 

Astronomico G.D. 

Cassini- Sanremo  

http://www.astrofilisanremo.it/ e da 

ora potranno ricevere, a cura del 

Circolo e sempre gratuitamente, 

aggiornamenti sui corpi celesti 

osservabili nel mese e sulle 

iniziative di divulgazione 

promosse dal Circolo stesso. 

 

 

 

 

La scuola appariva come una allegra piazza dove incontrarsi e 

chiacchierare, fra bambini dell’Infanzia e alunni della Primaria, docenti e parenti, la 

Preside Dott.ssa Silvia Colombo e gli astrofili…tutti insieme col naso in su… per 

ammirare lo spettacolo più comune e più straordinario che mai sia stato trasmesso: la 

Luna, il cielo,   Natura … e gli uomini di domani che, anche grazie alla passione ed alla 

curiosità trasmessa loro dagli “amici delle stelle”, potranno farci sperare in un futuro 

più “celeste”!!!!!! 

Scuola primaria Rubino 

Istituto comprensivo Sanremo  

Centro Ponente 

 

LA LUNA VISTA DA UNO DEI TELESCOPI 

 

http://www.astrofilisanremo.it/

