
Ilsistema solare

Materiali

Documentazione e materiali raccolti

durante l’uscita didattica (brochure,

fotografie, . . . ) .

Fotocopie schede allegate.

Matite, pastelli colorati o pennarelli,

tempere (o altro materiale a scelta

per attività grafica) . Materiale da

manipolare a scelta (argilla, das,

plastilina, cotone o palloncini) ,

materiale in granuli, sassolini, uno

stuzzicadente da spiedini.

Colla a caldo e/o colla vinilica.

(Se si ha a disposizione la LIM ed un

collegamento a internet è possibile

rinforzare le attività utilizzando le

immagini del sito del Centro

Didattico Scientifico e del Parco

Pineta) .

Obiettivi

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

Stendere un breve testo narrativo in forma di racconto fantasy.

Rinforzare e verificare le conoscenze e le competenze acquisite in ambito astronomico ed

ambientale.

Produrre brevi testi per riferire e condividere esperienze.

Confrontare e comparare alcune caratteristiche dei pianeti.

Migliorare la capacità di problem solving.

Soluzioni

Quiz

La luna si sarebbe formata dauna

grossa porzione di materiale

staccatosi dalla Terra.

Il pianeta Giove è una gigantesca

palla di gas e non ha una

superficie solida.

Un osservatorio astronomico viene

collocato in posizione elevata e/o

isolata, sufficientemente lontana

dall’inquinamento luminoso.

Frase nascosta

Gli scienziati stimano che il

sistema solare abbia circa 4,56

miliardi di anni.



Attività

Riflessione sulle attività svolte in uscita didattica e stesura di un racconto.

Si predisporrà un contesto in cui i ragazzi possano riflettere sull' esperienza vissuta durante

l'uscita presso il Centro Didattico Scientifico, anche attraverso immagini e materiali raccolti.

Inizialmente si cercherà di riprendere verbalmente le attività svolte, le strumentazioni

osservate e utilizzate, le osservazioni fatte. Si potrà poi chieder loro di produrre un breve

racconto di fantascienza che riprenda le attività svolte con le guide. La creazione del testo è

guidata da una traccia presente sulla scheda.

Manipolazione, osservazione, creazione, confronto: sistema solare materico.

Realizziamo un sistema solare materico che si avvale, accanto all'uso dei colori tradizionali,

dell’uso di materiali diversi. Tralasciando le proporzioni tra pianeti e le distanze,

focalizziamo l'attenzione su caratteristiche morfologiche del pianeta e tattili di diversi

materiali che utilizzeremo per permettere l’individuazione del corpo celeste mediante

l'utilizzo del tatto e della vista. Per formare le sfere possiamo utlizzare diversi materiali per

rendere le differenti densità (argilla, das o pasta di sale per quelli rocciosi, palloncini o

cotone per quelli gassosi) . Sole: poniamo del materiale granulare in superficie.

Mercurio: rugoso, cosparso di crateri e bacini. Terra: lasciamo che siano i bambini ad

individuare quali siano le caratteristiche riproducibili e solo qualora siano in difficoltà

suggerimo la presenza degli oceani e di alte montagne (Catene Himalayana e Andina) e del

suo satellite. Marte: ha il Monte Olimpo (un gigantesco vulcano alto tre volte l'Everest) e

Valles Marineris (un grande canyon) . Asteroidi: possiamo utilizzare tanti sassolini.

Giove: ha una macchia rossa e i 4 satelliti galileiani. Saturno: ha gli anelli.

Urano: anelli ed un asse orizzontale (fattibile con uno stecchino da spiedini) .

Nettuno: tanti vortici sulla superficie per rappresentare i forti venti. Plutone: ha un grande

cuore chiaro.

Risoluzione di problemi a tematica astronomica.

"Cifre astronomiche" è un modo di dire divenuto d'uso comune ed effettivamente i numeri in

astronomia hanno davvero molte cifre. Spesso però risulta difficile farsi un' idea di queste

grandezze. Proponiamo ai ragzzi di risolvere dei semplici problemi per familiarizzare con

questi "grandi numeri" .

Quiz e puzzle di verifica delle conoscenze acquisite.

Il quiz e il puzzle finali possono essere proposti ai ragazzi come attività individuale, in

piccoli gruppi o come intero gruppo classe. Possono essere inoltre l'occasione per ripassare

insieme alcuni termini specifici appresi.



Scrittore per un giorno...
Ricordi le attività svolte durante la visita in
osservatorio astronomico? Inventa un racconto di
fantascienza immaginando di fare un viaggio su uno dei
corpi del Sistema Solare. Le prove che dovrai superare
nel tuo viaggio nel tempo e nello spazio dovranno essere
adatte alle caratteristiche che hai imparato rispetto a
quel corpo. Non dimenticare di spiegare con quale mezzo
viaggi e di dare un titolo al tuo racconto!



"Cifre astronomiche" è un modo di dire divenuto d'uso

comune ed effettivamente i numeri in astronomia

hanno davvero molte cifre. Spesso però risulta

difficile farsi un'idea di queste grandezze.

Proviamo a risolvere dei semplici problemi per familiarizzare con questi "grandi numeri" .

La distanza media della Terra dal Sole è di 149.597.870 km e

rappresenta una Unità astronomica (u.a.) .

Ma quanto sono 149 milioni? All' incirca quanto la popolazione della Russia.

Cioè se ogni abitante della Russia si potesse mettere lungo un tracciato lineare

a distanza di 1 km l'uno dall'altro si potrebbe arrivare quasi al sole. Vi sembra

poco? Provate a fare un calcolo. . . immaginate di contare i secondi che

passano. . . Quanto tempo impieghereste a contare fino a 149.597.870 senza mai

fare una pausa?

Quanto impiegherebbe un'automobile che viaggia a velocità costante di 130 km/h a percorrerre la

distanza Terra -Sole?

E se viaggiasse alla velocità della luce? (circa 300.000 km/s)

A proposito di luce. . . sapreste dire a quanti km corrisponde un anno luce? Ovvero quanti km

percorre la luce in un anno?

4.500.000
.000



ASTRO QUIZ

Colora la stel la in corrispondenza del la risposta esatta.

La luna si sarebbe formata da:

l 'aggregazione di material i provenienti dal la fascia degl i asteroidi

l 'unione di frammenti rocciosi provenienti da Marte e da Mercurio

una grossa porzione di materiale staccatosi dal la Terra

Il pianeta Giove:

non si può mai vedere dal la Terra

è il secondo pianeta più vicino al sole

è una gigantesca pal la di gas e non ha una superficie sol ida

Un osservatorio astronomico viene col locato:

al centro di grandi città per essere facilmente raggiungibile da chi ci lavora ed ottenere migl iori

prestazioni dal la strumentazione

in posizione elevata e/o isolata, sufficientemente lontana dal l ’inquinamento luminoso

sul fondo di una val le per raccogl iere megl io la radiazione luminosa

LA FRASE NASCOSTA

ASTEROIDI

CERERE

CHIOMA

CODA

COMETA

COSTELLAZIONE

GALASSIE

GASSOSI

GHIACCIO

GIOVE

LUNA

MARTE

MERCURIO

NETTUNO

ORBITA

PIANETA

POLVERE

ROCCIOSI

SATELLITE

SATURNO

SOLE

STELLA

TERRA

URANO

VENERE

VIA LATTEA

Cancel la le parole del l 'elenco, poi

trascrivi le lettere rimanenti negl i

spazi sottostanti




