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Questa guida è parte di una collana dedicata all’insegnamento dell’astronomia in
specifiche manifestazioni ed eventi.
This guide is part of a series dedicated to the teaching of Astronomy in specific events or
exhibitions

Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento della Meteorologia
ed è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere venduto o usato per
fini commerciali.
Dobbiamo un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a disposizione le loro
foto. Queste sono usate esclusivamente per finalità educative all’interno del progetto e hanno
requisiti scientifici, educativi e non per profitto. Le immagini usate rimangono di proprietà degli
autori e a questo scopo sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome.
This work is part of the International Teaching Meteorology Project and is dedicated to
educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for commercial
purposes .
We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively
for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific ,
educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for
this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name

La risoluzione di queste immagini è bassa, lo scopo è quello di ridurre drasticamente le
dimensioni del file da scaricare dal sito.
The resolution of these images is low, the aim is to drastically reduce the size of the file to
be downloaded from the site.

Queste tavole sono un importante punto di
partenza per l’insegnamento della Meteorologia.
Le ha realizzate Antonio Ciccolella, uno studioso
che speriamo di poter aggiungere al team del
nostro progetto. Anche se ne è data la disponibilità
in internet per l’uso, ricordiamo che le nostre
finalità impongono che tutti i nostri prodotti, che
rendiamo gratuitamente disponibili per la didattica
nelle scuole, o in altre attività educative, non
possono in alcun caso essere venduti e che la
proprietà dei lavori stessi restano ai loro autori.
Un grazie incondizionato quindi ad Antonio
Ciccolella e, speriamo di potervi dare al più presto
notizia del suo ingresso nel nostro progetto.
La sua tavola appare come nella immagine
seguente. La abbiamo adatta ad un formato
corrispondente a tre fogli A3 (pixel 2970x4200).
Potete quindi chiedere al vostro negozio di fiducia
di stampare le tre pagine seguenti nel formato A3
per poi incollarle e farne una bella tavola da
esporre in classe.
Se voleste tentare la stampa in dimensioni
leggermente più grandi vi suggeriamo di scaricare
dalla sezione “tavole” le tre singole immagini.
Sempre da questa sezione potete scaricare la
tavola dell’intero Atlante in formato .jpg da
consultare sul vostro PC.

Theese plates are an important start point for
the teaching of Meteorology. Them are built
by Antonio Ciccolella, a studious that we
would like to add toe the our project team.
The plate is available and usable from
internet but we would remember that our
objectives let mandatory that our products,
that we freely release for didactical purposes
in the schools, or other teaching activities,
cannot in any case be sold and that the
copyrigths of the works stands to the
authors. So we thanks Antonio Ciccolella
and we hope to let you have as soon as
possible the notice of his entrance into our
project. His plate look like following image.
We adapted to a format corresponding to
three A3 format papers (pixel 2970x4200).
So you can ask to your printer shop to print
the three pages in A3 format and glue them
to obtain a beautiful plate to show in the
classroom.
If do you like to experiment the print in a
bigger size we suggest you to download fron
the “plates” section the three single images.
Even on this section you can download the
whole Atlas in a .jpg format to read it on
your PC.
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