
Meridiane

Materiali

Documentazione e materiali raccolti

durante l’uscita didattica (brochure,

fotografie, orologi solari costruiti in

osservatorio, . . . ) .

Fotocopie schede allegate.

Strumenti per misurare le lunghezze.

Matite, pastelli colorati o pennarelli.

(Se si ha a disposizione la LIM ed un

collegamento a internet è possibile

rinforzare il racconto utilizzando le

immagini dei siti del Centro Didattico

Scientifico e del Parco Pineta) .

Obiettivi

Riflettere su esperienze e vissuti personali ed esprimerli nel gruppo classe.

Produrre brevi testi per riferire e condividere esperienze.

Effettuare misurazioni di lunghezze differenti.

Individuare e confrontare analogie e differenze nelle lunghezze delle ombre.

Leggere, completare e utilizzare una tabella per la raccolta di dati.

Fissare e verificare la nomenclatura appresa mediante l' utilizzo di giochi

enigmistici.

Rinforzare e verificare le conoscenze e le competenze acquisite in ambito

astronomico.

Soluzioni

ORIZZONTALI

3. Sole

6. meridiana

7. orologio

8. tempo

VERTICALI

1. gnomone

2. ombra

4. ore

5. quadrante

Perder tempo a chi più sa

più spiace.



Attività

Verbalizzazione e scrittura.

Con il supporto dei materiali raccolti durante l’uscita didattica invitiamo i ragazzi a

verbalizzare e rappresentare l’esperienza vissuta. Ripercorriamo insieme i momenti

principali della giornata passata in osservatorio e il percorso svolto insieme alle

guide. Ricordiamo loro le caratteristiche di un orologio solare, la strumentazione

presentata e le caratteristiche di un osservatorio astronomico. Chiediamo infine ai

ragazzi di scrivere due momenti della giornata seguendo le indicazioni date.

Osservare, confrontare e raccogliere dati.

Per questa attività è necessario lavorare in coppia. Un componente per ciascuna

coppia si metterà in piedi a braccia aperte con alle spalle il sole; l' altro, con un

gesso, segnerà a terra la posizione precisa dei piedi del compagno, ripasserà il

contorno dell' ombra e scriverà accanto il nome del ragazzo. Insieme registreranno

la data, l' orario e la misura dell' ombra. Ripetendo il disegno in orari e in stagioni

diverse potranno verificare come la lunghezza dell' ombra sia variabile durante la

giornata. Registrando i dati raccolti nella tabella sottostante osserveranno

concretamente come nelle ore serali e mattutine le ombre si allunghino. Il motivo

per cui questo avviene è la variazione dell' altezza del sole all' orizzonte.

Si può provare a realizzare un semplice orologio solare nel cortile della scuola: un

bastone piantato nel terreno può essere utilizzato come gnomone (indicatore) . Il

quadrante solare può essere realizzato mediante materiali diversi: vasi di fiori, sassi

colorati, disegni sul terreno, . . .

Brainstorming, gioco enigmistico e approfondimento.

Durante le attività al Centro Didattico Scientifico i ragazzi hanno avuto modo di

apprendere una terminologia specifica inerente gli strumenti per la misurazione del

tempo ed in particolare gli orologi solari. Questi, utilizzati fin dai tempi antichi e

così diversi tra loro, spesso non vengono nemmeno riconosciuti come strumenti di

misurazione. Per aiutare i ragzzzi a focalizzarsi sulle conoscenze acquisite,

proponiamo un brainstorming che aiuterà a far emergere tutto ciò che loro

ricordano sulla tematica.

Questo permetterà di riprendere e approfondire i termini tecnici appresi durante

l' uscita didattica che potranno ulteriromente essere fissati attraverso i due giochi

enigmistici. Una volta scoperta la frase nascosta, si potrà poi chiedere ai ragazzi di

spiegarla con parole loro, ma soprattutto di scrivere ciascuno un proprio motto che

possa essere riportato sul prodotto realizzato con le guide del Centro Didattico.



Ti ricordi la giornata trascorsa in osservatorio astronomico? Disegna qui sotto

due attività svolte con le guide. Scrivi a fianco una didascalia che spiega lo scopo

dell' attività, cosa hai fatto e quali strumenti hai utilizzato o visto utilizzare!



Per questa attività è necessario lavorare in coppia. Un componente per ciascuna coppia si

metterà in piedi a braccia aperte con al le spal le i l sole; l 'altro, con un gesso, segnerà a terra

la posizione precisa dei piedi del compagno, ripasserà il contorno del l 'ombra e scriverà

accanto il nome del ragazzo. Insieme registrerete la data, l 'orario e la misura del l 'ombra.

Ripetete il disegno e le misure in orari e in stagioni diverse.

Registrate i dati raccolti nel la tabel la sottostante.

Nome del ri levatore (chi disegna)

Nome del lo gnomone (chi funge da indicatore)

Unità di misura util izzata (centimetri, piedi, spanne, . . . )

DATA MISURA ANNOTAZIONIORARIO

Le misure sono sempre uguali?

Quali differenze hai potuto osservare?

Secondo te a cosa sono dovute queste differenze?



ORIZZONTALI

3. è una nana gialla.. . ma ai nostri

occhi è davvero grande!

6. indica il mezzogiorno

astronomico

7. strumento per la misura dello

scorrere del tempo

8. la sua unità di misura è il

secondo

VERTICALI

1 . può essere un indicatore di

metallo .. . .ma anche un grande

gnomo!

2. è la lancetta degli orologi

solari . . . quella di Peter Pan

scappava via.. .

4. in un giornata sono 24

5. la superficie sulla quale sono

segnate le ore

CRUCIVERBA

LA FRASE NASCOSTA

Riordina i gruppi di lettere e riscrivi l i nei riquadri. . . troverai una frase nascosta

Questa frase è il motto di un orologio solare. . . ora inventa tu un motto per l 'orologio

solare che hai costruito al Centro Didattico Scientifico:




