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Telescopi per tutti e Astronomia LIve

  

con Skylive

  

  

  

  

Sei un appassionato di astronomia? Vuoi fare le tua lezione in modo interattivo? o
semplicemente vuoi esplorare il cielo?  Bene,  ecco qui un portale che ti farà rimanere a bocca
aperta e con il naso all’insu!

  

  

L'Associazione Skylive Telescopi Remoti e Astronomia  è un progetto nato nel 2001 ad opera
di Ivan Bellia, l'attuale presidente, che pensò di mettere in remoto il proprio telescopio di
Catania con l'idea di renderlo disponibile al pubblico.
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http://www.skylive.it/Default.aspx#.UQTwS2fNmSo
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L'offerta di Skylive, quindi, riguarda:

  

Pratica astronomica con la possibilità di agire direttamente sui &nbsp;telescopi,  muovendoli e
scattando immagini astronomiche di qualità.  C’è anche la possibilità di far pratica prima di
usare uno dei telescopi forniti.  
Su questa pagina 
è presente, infatti, un simulatore.

  

Numerose e tutte interessanti, sono le varie sezioni, rubriche, database di immagini, video e
tanto ancora.

  

  

Le Stelle sotto il banco: propone dei percorsi educativi per tutti i livelli di istruzione sfruttando
la propria esperienza nel campo dell'automazione dei telescopi astronomici a controllo remoto,
per essere utilizzati come strumento didattico e innovativo a supporto degli insegnanti i quali
potranno avere a disposizione dei veri telescopi collegati in diretta tramite un semplice
collegamento internet e una semplice interfaccia software fornita gratuitamente, spiegare in
modo interattivo, tramite le immagini in diretta, quello che viene studiato nei piani scolastici. E’
possibile inoltre, con l' ausilio di esperti nel campo dell' astronomia, richiedere supporto in
tempo reale qualora richiesto. 

 Grazie agli strumenti Skylive gli insegnanti possono decidere di dar vita a lezioni di vario tipo:

    
    -  Lezioni teoriche diurne tenute dallo staff da remoto  
    -  Lezioni teoriche diurne tenute in prima persona o da remoto dallo  staff con possibilità di
osservazione in diretta del Sole   
    -  Lezioni serali tenute in prima persona o da remoto dallo staff con l'ausilio dei telescopi  
    -  Se possibile per questioni logistiche, non mancano lezioni dal vivo sotto il cielo.  

  

Le lezioni da remoto si avvalgono degli strumenti utilizzati con successo durante le serate
pubbliche
di Skylive, quindi tramite il software 

 2 / 4

http://www.skylive.it/Help.aspx#.UQTwcWfNmSo
http://www.skylive.it/Skylive_TelescopioVirtuale.aspx#.UQTwnmfNmSo
http://www.skylive.it/Skylive_Didattica_e_Scuole.aspx#.UQTxDWfNmSo
http://www.skylive.it/Skylive_Serate_Pubbliche_On_Line_Di_Astronomia.aspx
http://www.skylive.it/Skylive_Serate_Pubbliche_On_Line_Di_Astronomia.aspx


Skylive

Scritto da Administrator
Domenica 27 Gennaio 2013 09:37 - Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Agosto 2014 13:27

SkylivePRO
oppure tramite il loro 
Client Web
. 

 Puoi ricevere maggiori  informazioni o prenotare la tua lezione o il tuo ciclo di lezioni,
semplicemente scrivendo all'indirizzo info@skylive.it

  

  

La sezione 1-2-3- STELLA  è dedicata  agli astrofili in erba. 
 Durante le serate dal vivo, la massima attenzione e il più grande stupore di fronte alle bellezze
dell'universo viene proprio dai più piccoli, dalla loro curiosità e dalle loro domande.
 Skylive ha pensato ad  un'area apposita proprio per i più piccoli  e per chi vuole iniziare dalle
basi in maniera molto abbordabile. Sono presenti giochi, test interattivi ed altro....  Al termine di
ogni corso, ci sarà un test da superare e al termine di tutti i corsi previsti verrà consegnato un
simpatico attestato! Il progetto è ancora in evoluzione, ma presto farà passi da gigante!

  

Anche qui vi consiglio di registrarvi per poter usufruire di tutti i servizi offerti.

  

Buona esplorazione a tutti! e buona domenica...... - mastroGiu

  

  

    

  

  

Qui  un video che riassume al meglio la storia di Skylive
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http://www.skylive.it/Skylive_Download.aspx
http://app.skylive.name/Client/
mailto:info@skylive.it
http://www.skylive.it/Skylive_Corsi_per_Bambini.aspx#.UQTxYmfNmSo
http://www.skylive.it/123StellaHome.aspx


Skylive

Scritto da Administrator
Domenica 27 Gennaio 2013 09:37 - Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Agosto 2014 13:27
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