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Storia e Scienza a Brera 
Iniziative per le Scuole 2003-2004 

Come per gli anni passati, anche nella stagione 2003-2004, l'Istituto di Fisica Generale Applicata 
dell'Università degli Studi di Milano promuove una serie di iniziative di educazione scientifica rivolte 
specificamente alle scuole elementari, medie e superiori, in Palazzo Brera a Milano. Da quest'anno 
aderisce all'iniziativa il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.
Nel seguito sono esposti i programmi per le scuole elementari e per le scuole medie e superiori 
alle cui pagine Web dedicate potete accedere grazie ai link a fondo pagina. 

In sintesi proponiamo: 

per gli studenti delle scuole elementari e del primo anno della scuola media 

• un viaggio ricco di immagini e animazioni alla scoperta di stelle e costellazioni 
• visite guidate alla Cupola Schiaparelli con il telescopio Merz e all'Orto Botanico 

per gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori 

• Itinerari su temi di storia e attualità dell'astronomia a Brera che comprendono 
- visite guidate all'Esposizione di Strumenti Astronomici Antichi, alla Cupola Schiaparelli e 

http://www.brera.unimi.it/


all'Orto Botanico 
- una scelta tra 13 conferenze multimediali indicate per diversi livelli e fasce d'età  

• Itinerari su temi di storia e attualità dell'astronomia al Museo della Scienza e della 
Tecnologia che comprendono 
- visite guidate alle sezioni espositive del Museo (astronomia, telecomunicazioni, navi e 
aerei, ...) 
- una scelta tra 14 conferenze multimediali indicate per diversi livelli e fasce d'età  

• cicli di lezioni sperimentali di fisica moderna Dalla fisica classica alla fisica dei quanti  
• cicli di lezioni sulla relatività Aspettando il 2005... la relatività  
• cicli di lezioni interattive sull'evoluzione stellare Dalle Nane alle Supergiganti: un viaggio 

attraverso la Fisica delle Stelle e La vita delle Stelle  
• l'VIII edizione di Vedere la Scienza, rassegna annuale di documentari e film scientifici, 

organizzata con Provincia di Milano e Fondazione Cineteca Italiana, presso lo Spazio 
Oberdan (V.le Vittorio Veneto 2, Milano) 

 
Per informazioni: 
 
e-mail: infobrera@unimi.it 

 

 
IMMAGINI E INFORMAZIONI  SONO TRATTE DAL SITO ORIGINALE     
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