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INTRODUZIONE 

Questa attività è stata svolta nell’ambito del progetto Laboratori del 

Sapere Scientifico coofinanziato dalla Regione Toscana e dall’Istituto 

Comprensivo Lorenzetti. Ha consentito l’uso di ore  aggiuntive di 

compresenza tra insegnanti, molto importanti nella fase di registrazione 

e documentazione dei contributi dei bambini e fondamentali nel 

coordinamento di bambini ancora piuttosto piccoli per autodisciplinarsi 

ed organizzarsi (riprese video, foto, annotazione dei singoli contributi). 

 
NODI CONCETTUALI 
Approccio all’osservazione degli Astri (Sole, Luna), moto apparente del 

Sole, ipotesi sul movimento relativo di terra, luna e sole. 

Orientamento e punti cardinali. 

Percezione del calore del sole. Clima. 

Costruzione di unità di misura arbitrarie, conoscenza di unità di misura 

convenzionali. 

Riduzione in scala. 

 

MATERIALI   Macchina fotografica, carta, spago. 



METODOLOGIA GENERALE 
Si propongono situazioni problematiche, che fanno nascere una 

discussione fra gli alunni.   

Si eseguono semplici esperimenti, che possono nascere dalla 

discussione stessa o essere proposti dall’ insegnante. 

Gli aspetti più importanti della discussione o dell’esperimento sono 

scritti alla lavagna, e gli studenti li riportano sul proprio quaderno. 

Gli allievi prendono appunti autonomamente o in gruppo.  

Per gli esperimenti più significativi, successivamente alla produzione 

della relazione, viene fornita dall’insegnante una sintesi corretta 

dell’esperimento stesso. 

A conclusione dell’argomento viene  distribuito uno schema, preparato 

dal docente o dai ragazzi, che collega fra loro i diversi esperimenti e 

rende evidente il filo conduttore che li unisce. 

Si svolge la verifica 

Si commenta la verifica corretta, evidenziando gli errori. 

 

FASI E TEMPISTICHE 

L’esperienza, ha preso inizio in 3° Primaria e si è protratta durante tutto 

l’anno scolastico, attraverso riflessioni, ipotesi, misurazioni,tabelle e 

conclusioni condivise    . 

- Novembre, dicembre: prime riflessioni astronomiche, osservazione della 

Luna, tabelle e relative conclusioni .    

- Gennaio: riflessioni ed osservazioni delle ombre solari e loro 

misurazione con unità di misura non convenzionali, proposte dai ragazzi  

- Marzo, aprile: conversione delle vecchie misurazioni in metri, e 

confronto con le misurazioni delle ombre in primavera; riflessioni 



condivise, prime ipotesi di spiegazione, esperienze sulla variazione 

nella percezione del calore dei raggi solari. 

- Maggio,giugno:conclusioni finali. 

E’ stato possibile effettuare il Diario di Bordo grazie al finanziamento 

“LSS” sulle Scienze Sperimentali della Regione Toscana che ha 

permesso alcune ore  aggiuntive di compresenza tra insegnanti. 

Il lavoro è proseguito in IV: 

- Settembre : riduzione in scala delle grandezze e distanze tra Sole, 

Luna e Terra e riproduzione di un’eclissi di Sole in scala.  



 

Novembre, Dicembre 

Discussioni su Sole, Terra, Luna, notte e giorno: i bambini hanno le idee 

confuse, ma, attraverso la discussione collettiva si accorgono di alcune 

contraddizioni ed emergono quindi concetti condivisi  che acquistano 

autorevolezza 

Fabian: “Il Sole gira su se stesso, ma sta fermo; la Luna sta davanti al 

Sole e allora viene la notte. Se il Sole, di giorno, non si vede è perché ci 

sono le nuvole”. 

Maestra: “La Luna quindi copre il Sole e viene la notte?” 

Leonardo: “Ma alcuni giorni la Luna si vede anche di giorno!” 

Lucrezia: “Però, maestra, avevi raccontato che, quando tuo figlio era in 

Nuova Zelanda, dall’altra parte della Terra, lì era notte  quando qui 

invece c’era il giorno!!”  

Maestra: “Si, è vero e quando noi dormivamo di notte, in Nuova Zelanda 

c’era il giorno... 

Tutti: “La Terra si muove!!! Il Sole sta sempre dalla stessa parte” 

Sofia: “Il Sole sta in centro.” 

Maestra: “Proviamo ad osservare la Luna nel cielo i prossimi giorni e 

vedere se capiamo cosa fa”.  

Viene fatta l’osservazione della Luna durante una settimana, raccolti i 

dati, confrontati e discussi. 



 

 

 

 



Osservazione del Sole e costruzione di misure arbitrarie 

Discussione su come registrare la posizione del Sole, dato che non si 

può guardare; in conclusione viene deciso di guardare quanto sono 

lunghe le ombre proiettate a terra.  

Viene selezionato un gruppo di bambini di uguale altezza, questi in 3 

momenti della giornata scolastica: alle 9, alle 12 ed alle 16, sono 

destinati a fare da “bastone” in piedi sopra un foglio, sul quale riportare 

l’ombra di ciascuno e la direzione dei raggi del sole (destra, sinistra, 

dietro o davanti al bambino), non è ancora stato affrontato il concetto di 

angolo. La posizione esatta del bambino in piedi sul foglio ad ogni 

misurazione può essere ritrovata utilizzando punti di riferimento fissi e 

unità di misura non convenzionali (passi standard). La stessa 

identificazione dei punti di riferimento oltre che la definizione dell’unità di 

misura ha richiesto oltre un’ora di tempo. 

Ci accorgiamo, però, che i fogli sono troppo corti per accogliere la 

sagoma dei bambini. Quindi la misura dell’ombra verrà presa mediante 

un  filo collegato ad un paletto.  

Dopo 10 minuti di discussione qualcuno si accorge che l’ombra si è già 

accorciata. Perché?  

Un bambino: “Il sole si è spostato!!” 

Alle 12 l’ombra è più corta e ha cambiato direzione. Alle 16 l’ombra è 

molto lunga e la direzione ha cambiato ancora. 

Questa operazione è stata poi condotta per altri 4 giorni in modo 

autonomo dai bambini che si sono alternati a gruppi di tre.  

 



 



Marzo 

Discussione  sulla previsione della lunghezza delle ombre: 

Viene ripreso l’argomento sulle ombre e la maestra chiede: “Come 
saranno ora, a marzo, le ombre? Più lunghe o  più corte? E perché?” 
Giulia: “Saranno più lunghe perché il sole è più caldo.” 
Sofia: ”Saranno più lunghe perché noi siamo cresciuti; si  possono 
mettere a confronto le misurazioni delle ombre di gennaio con quelle 
che faremo ora così possiamo vedere quanto siamo cresciuti.” 
Giulia, ripensandoci: “Le ombre saranno meno lunghe perché il sole è 
più caldo!” 
Costanza e Leo: “ Siamo cresciuti noi, lo possiamo vedere perché ora 
arriviamo a scaffali alti, mentre prima non ci arrivavamo” 
Alice: “Ma possiamo vedere se siamo cresciuti misurandoci” 
Costanza: ”Anche per misurare le ombre prendiamo il metro e partiamo 
sempre dallo stesso centimetri”. 
Maestra: “Ricordate come avevate fatto due mesi fa a misurare le 
ombre?” 
I bambini riformulano il procedimento delle misurazioni prese in 
gennaio, ma ora conoscono il metro e Costanza lo propone in 
alternativa al filo. 
Costanza precisa inoltre che: “Bisogna fare veloci a prendere le misure 
perché la Terra gira e l’ombra si accorcia!” 
Leonardo dice che forse le ombre non saranno come l’altra volta perché 
la Terra non gira solo su se stessa (giorno/notte), ma gira anche intorno 
al sole.  
I bambini su idea di Lucrezia provano a drammatizzare la Terra che gira 
su se stessa e nello stesso tempo gira anche intorno al Sole.  
Molti bambini ricordano che questa rotazione avviene in un anno …. “e 
un pezzetto!” precisa Gabriel. 
Qualcuno chiede perché non ci accorgiamo di girare; la maestra, per 
spiegare il moto apparente del  Sole propone l’esempio di ciò che si 
vede dai finestrini del treno in partenza: ci sembra fermo e sembra che 
sia il resto che si muove.  
Ma le domande rimangono aperte.  



 
 

 



Misure convenzionali,clima. 

Tra le varie ipotesi di misurazione e annotazione della lunghezza delle 
ombre si decide di riportare le misure (in metri) sul foglio, lungo la linea 
che indica la direzione dei raggi.  

La previsione fatta in classe si dimostra subito inesatta: l’ombra, a 
gennaio era più lunga; i bambini fanno anche la considerazione che ora 
il clima è più caldo. Prese le misurazioni di gennaio e marzo si procede 
a confronti, ipotesi e conclusioni condivise. 

Letizia: ”A gennaio l’ombra di Sofia era più lunga.”  
Giovanni (guardando lo spago): ”A gennaio, erano più corte alle 12.00.” 
Giulia: “Alle 16.00 erano lunghissime.” 
Giulia: ”Bisogna fare un confronto con le ombre delle 10.00 perché ora 
c’è l’ora legale!” 
Lunghezza delle ombre del mattino :  Gennaio  4 m. e 55 cm. 

Marzo 1 m. e 60 cm. 
Giulia aveva ragione: le ombre si sono accorciate a marzo, ma aveva 
anche ipotizzato che fosse perchè il sole era più caldo e non tutti 
condividono l’ipotesi. 
Lucrezia: “La Terra si è spostata, il sole lo vediamo da un’altra parte. 
Giulia: ”Ma l’ombra cosa è?” 
Diego: ”Il sole ci batteva sulla schiena, l’ombra si crea dove non arriva”. 
Leonardo: ”L’ombra è la nostra sagoma.” 
Maestra: “Avete detto che la posizione del sole è diversa alle 12 rispetto 
al pomeriggio. In cosa è diversa?” 
Giovanni, Fabian: ”Il sole è più alto e batte sulla testa e allora l’ombra è 
più corta, se batte sulla schiena l’ombra è più lunga”. 
Giulia: “Ed è anche più caldo quando il sole è più alto”. 
Alice: “Le ombre sono più corte perché il sole è più alto”. 
Sofia: “Ha ragione quindi anche Giulia.” 
Lucrezia: “Si può controllare prendendo l’altezza del sole in giardino”. 
 
Nel periodo seguente, in giorni diversi, nei diversi orari, viene osservato 
il Sole, la sua altezza e le ombre proiettate sulla Terra. 
Quindi sono raccolti i dati e le riflessioni condivise finali: 
 

 

 



 

IV Primaria,Settembre 
Astronomia e Riduzione in Scala 
 

Ripensando alle tante ipotesi fatte in III ed alla possibilità che la Luna si 
frapponesse tra terra e sole qualcuno ha chiamato in causa il termine 
‘eclisse’. 

Abbiamo quindi deciso di rappresentare ad una dimensione alla nostra 
portata i corpi celesti fino ad ora nominati e le loro distanze, prendendo 
come spunto il lavoro proposto da Nicoletta Lanciano nel volume 
“Strumenti per i giardini del cielo” Ed. Junior 2009.  

Materiali Metodi 
Abbiamo ridotto a dimensioni piccole, m, cm, mm , sole, luna dividendo 
le misure reali (Km) per 750.000.000. 

La maestra propone di realizzare un’eclissi di Sole.  

Dopo aver realizzato sole e luna in scala  ed aver costruito un 
decametro,  è stato realizzato un cannocchiale con del cartoncino, la cui 
lunghezza corrispondeva alla distanza terra-luna in scala. 



 

 

 

All’estremità del cannocchiale è stata appesa la nostra piccola luna di 
pongo (4,6mm) in modo che rimanesse sospesa la centro del campo 
visivo del cannocchiale. 

Nel prato del campeggio gestito dalla famiglia di un’alunna abbiamo 
riprodotto la distanza terra-sole usando il decametro.  

Risultati 

Guardando il Sole in scala, quasi 2 metri di diametro, attraverso il nostro 
speciale cannocchiale, la piccolissima Luna copriva completamente la 
vista del Sole. 

 

 nello spazio (Km) nei nostri modelli  

diametro Sole 1.392.000 186 cm 

diametro Luna 3.476 4,6 mm 

distanza terra-sole 149.000.000 198 m 

distanza terra-luna 384.390 50,6 cm 



 

 
 



 

 

 

 


