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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali   

Ai Coordinatori delle primarie e secondarie di primo grado paritarie  

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: “School Days 2021”: iniziativa online rivolta alle classi quarte e quinte delle Scuole 

Primarie e alle Scuole Secondarie di Primo Grado per sensibilizzare all’importanza della ricerca 

spaziale, del Cosmo e dell’osservazione della Terra.  

 

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) invita le 

scuole primarie e secondarie di primo grado a partecipare alle cinque giornate educative on line di 

‘’School Days 2021’’.  

 

Classi quarte e quinte della scuola primaria: 19 e 20 Aprile.  Laboratorio sui Lanciatori.  

Sono previste cinque sessioni di Laboratori hands on al giorno (8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30). 

Durante il laboratorio verrà illustrata la storia dei lanciatori e spiegato il loro funzionamento.  Questa 

introduzione permetterà di svolgere un laboratorio, gestito step by step dal divulgatore, attraverso il quale 

i bambini costruiranno, con il materiale messo a disposizione delle classi partecipanti, il loro razzo, che 

resterà poi come ricordo dell’evento. 

Al laboratorio sui lanciatori durante le due giornate potranno partecipare in totale 30 classi da scuole 

diverse (per ogni sessione massimo 3 classi provenienti da scuole diverse). Le iscrizioni saranno accettate 

fino al raggiungimento del numero massimo. 

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione, entro il 9 aprile 2021, presente al 

seguente link: https://forms.gle/4ZqeSvRSP1z9LpiA6 

Nel caso di DAD, i laboratori per le scuole primarie non possono essere svolti. In caso di scuole primarie 

iscritte e successivamente poste in DAD, gli organizzatori valuteranno l’eventuale svolgimento di attività 

alternative. 

 

Classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado: 21-22-23 Aprile.  

Sono previste tre sessioni al giorno (8:30; 10:30; 12:30) della durata di 90 minuti.  

Gli studenti parteciperanno alle presentazioni interattive su tematiche diverse:  

• 21 aprile: Mars Day 

mailto:%20roberto.curtolo@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:shara.ginepri@posta.istruzione.it
mailto:antonietta.marini@posta.istruzione.it
https://forms.gle/4ZqeSvRSP1z9LpiA6


 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio  Scolastico Regionale per la Toscana   
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 

 studenti, diritto allo studio, disabilità 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referenti: 

Shara Ginepri  

shara.ginepri@posta.istruzione.it  

Antonietta Marini  

e-mail: 

antonietta.marini@posta.istruzione.it 

 

 

• 22 aprile: Earth Day 

• 23 aprile: Moon Day 

Per ulteriori informazioni sul contenuto delle presentazioni, si rimanda alla nota MI AOOGSIP prot, n. 

758 del 22.03.2021, che si allega alla presente.  

Le presentazioni saranno spesso inframezzate da quiz eseguiti utilizzando l’app Kahoot, alla quale si 

collegheranno i docenti di ogni classe. Questa modalità di divulgazione è pensata per massimizzare il 

coinvolgimento degli studenti.  

Il docente può iscrivere il gruppo classe a una sola giornata, scegliendo di seguire un solo tema di 

approfondimento tra quelli proposti. In caso di esaurimento dei posti disponibili, sarà data precedenza alle 

scuole che si iscrivono per prime.  

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione, entro il 9 aprile 2021, presente al 

seguente link: https://forms.gle/sHTAJtCYmn88CASWA 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a ASI – Agenzia Spaziale Italiana-Ufficio Education: tel. 068567324; 

Ufficio URP: tel: 06.8567237; e-mail: schooldays@asi.it.  

 

Visto l’alto valore scientifico della iniziativa, le SS. LL. sono pregate di darne la massima diffusione 

all’interno delle Istituzioni Scolastiche.  

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 

 

Allegati:  

Nota MI AOODGSIP prot, n. 758 del 22.03.2021 
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