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occorrente

costruiamo una costellazione

stampa la scheda 
con le costellazioni

ritaglia seguendo la 
linea tratteggiata

fai dei buchi 
in corrispondenza 
delle stelle disegnate Appoggia il dischetto  

a un’estremità del tubo
e bloccalo incollando 
le linguette

ROTOLO DI CARTA ASSORBENTE DA CUCINA
COLLA STICKSTAMPANTE

FORBICITORCIA PUNTIFORME

MATITA APPUNTITA o punteruolo

Come per magia, 
sulla parete vedrai proiettata 
l’immagine di una costellazione 

proprio come se tu la stessi 
vedendo nel cielo di notte

Ops…
cos’è una costellazione? 

E’ un raggruppamento di stelle 
che, viste dalla Terra e congiungendole 

con una linea immaginaria, sembrano formare 
immagini di animali, oggetti o figure mitologiche.

Per gli astronomi sono le 88 parti in cui è divisa la 
sfera celeste, utili per mappare le stelle, 

ma fin dall’antichità l’uomo ha collegato a questi disegni 
significati simbolici. 
Le più “famose” sono le costellazioni delle Zodiaco 
(Ariete, Toro, Gemelli, ecc…)

inserisci la torcia nel tubo 
e puntala su una parente 
all’interno di una stanza buia
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CASSIOPEA

COSTELLAZIONE DI ORIONE

E’una delle costellazioni più facilmente riconoscibili, 
perché la linea immaginaria che congiunge le stelle 
forma la lettera W. 
Per la mitologia greca rappresenta la bella 
e vanitosa regina moglie del re d’Etiopia Cefeo 
e madre di Andromeda.
La regina si vantava con tutti della propria bellezza 
e gli dei per punirla per la sua superbia e per aver 
messo in pericolo la stessa figlia e le sorti del suo regno 
la trasformarono in costellazione e 
la condannarono a ruotare per l’eternità intorno al Polo Nord.

E’ la costellazione più grande e, secondo 
la mitologia greca, ha il nome del gigantesco Orione, 
figlio di Poseidone.
E’ spesso raffigurato con la clava e la spada 
appesa alla cintura. 
Il tratto caratteristico della costellazione sono 
proprio le tre stelline in linea sulla cintura. 
Il mito (romano) narra che Apollo sfidò la sorella Artemide, 
dea della caccia, ad una gara di tiro con l’arco. 
Artemide colpì per sbaglio Orione. La dea ne fu addolorata. 
Zeus ebbe pietà e accolse Orione, col suo cane Sirio, tra le altre costellazioni.

I termini ‘Orsa Maggiore’ e ‘Orsa Minore’ sono i nomi 
di due grandi costellazioni. Sopratutto in passato, 
questi due gruppi di stelle hanno permesso di orientarsi di notte.
La mitologia greca racconta che Zeus si innamorò della bella 
ninfa Callisto. Dalla loro unione nacque Arcade.
Quando Hera, la gelosissima moglie di Zeus, lo scoprì decise di 
vendicarsi trasformando Callisto in una grande orsa, 
destinata a vagare per le montagne col terrore di essere 
braccata. Arcade diventò un abile cacciatore, un giorno si 
imbatté proprio nell’orsa (Calisto) e nell’attimo in cui tese l’arco 
puntandole una freccia contro, Zeus intervenne salvando 
entrambi e trasformandoli in due stelle, l’Orsa Maggiore e l’orsa 
Minore.


