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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado della Toscana  

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: XXII Settimana Nazionale dell'Astronomia - Concorso nazionale "Mi illumino di 

meno...per rivedere le stelle" – Concorso nazionale “Giovanni Virginio Schiaparelli” 

 

Nell’ambito del Protocollo di Intesa MI-SAIT, la Società Astronomica Italiana e il Ministero 

dell’Istruzione, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, indicono la XXII Edizione della Settimana Nazionale 

dell’Astronomia, che si terrà dal 25 al 30 aprile 2022.  

Il tema scelto per la XXII edizione della Settimana Nazionale dell'Astronomia è: “I messaggi del Cielo: 

dal cannocchiale di Galileo al James Webb Space Telescope”.  

Il tema proposto vuole stimolare gli studenti a documentarsi e a riflettere sul ruolo che la tecnologia ha, in 

generale, nel miglioramento delle conoscenze scientifiche, dell’Universo in particolare. 

Le istituzioni scolastiche potranno aderire alla Settimana Nazionale dell’Astronomia individuando 

liberamente le attività da svolgere, in autonomia o in collaborazione con le associazioni professionali, le 

strutture INAF, le Sezioni della SAIt, i musei scientifici e i planetari. 

Le attività proposte alle scuole in occasione della settimana dell’Astronomia sono le seguenti:  

1. Progettazione di itinerari didattici sul tema scelto: i progetti didattici elaborati all’interno della 

Settimana dell’Astronomia, corredati da obiettivi, finalità, modalità di realizzazione, devono essere inviati 

alla Società Astronomica Italiana (e-mail: segreteria@sait.it). I migliori progetti saranno pubblicati sul 

“Giornale di Astronomia”, edito dalla Società Astronomica Italiana. 

2. Concorso “Mi illumino di meno…per rivedere le stelle” - Monitoraggio dell’inquinamento 

luminoso  

Il Concorso è rivolto agli studenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che sono invitati ad 

affrontare il tema della protezione del cielo stellato e della lotta agli sprechi nell’illuminazione pubblica 

secondo le modalità che ritengono più consone alle differenti situazioni locali.  

Per le modalità di partecipazione si rinvia al bando del concorso trasmesso in allegato. La scadenza per 

l’invio degli elaborati è fissata al 30 maggio 2022.  

3. Concorso Nazionale “Giovanni Virginio Schiaparelli”- XII Edizione  

Il Concorso è dedicato alla figura di Giovanni Virginio Schiaparelli, astronomo e storico della scienza, 

noto, in particolare, per i suoi studi sul pianeta Marte. Il tema individuato per la dodicesima edizione è il 
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seguente: Come è cambiata e come cambierà ancora la nostra visione del Cielo dai tempi del 

“cannocchiale” di Galileo fino ai moderni telescopi spaziali, quale il James Webb telescope.  

Il docente referente potrà registrare la propria scuola a partire dal 4 febbraio 2022, collegandosi dal sito 

della Società Astronomica Italiana (www.sait.it) alla pagina dedicata “Premio Schiaparelli”. 

Successivamente, dovrà iscrivere gli studenti partecipanti ed inserire i loro elaborati entro le ore 12.00 del 

4 marzo 2022.  

Le modalità di partecipazione sono riportate nel bando trasmesso in allegato. 

4. XX edizione Olimpiadi Italiane di Astronomia  

All’interno della Settimana dell’Astronomia, dal 26 al 28 aprile 2022, si svolgerà la finale nazionale delle 

Olimpiadi di Astronomia.  

 

Visto l’alto valore scientifico e culturale dell’iniziative le SS. LL. sono invitate a darne la massima 

diffusione all’interno delle Istituzioni Scolastiche.  

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
  

 

Allegati:  

Presentazione XXII Settimana Nazionale dell’Astronomia  

Concorso M’illumino di meno 2022_Bando 

Concorso M’illumino di meno 2022_scheda di partecipazione 

Concorso M’illumino di meno 2022_scheda di rilevazione 

Concorso M’illumino di meno 2022_cartina stellare  

Bando Concorso Premio Schiapparelli 2021-2022 
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