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Capitolo 16

Eppur si muovono! Un percorso
didattico per la scuola primaria sul
movimento reale e apparente del
Sole e della Luna
a cura di Giulia Mogna

1.  Il campione
2.  L’analisi delle misconcezioni sull’astronomia
3.  L’orizzonte astronomico: il primo passo per aprire gli occhi al

cielo
4.  Le finestrelle astronomiche: un compito «celeste» per casa
5.  Il mappamondo parallelo: uno strumento per scoprire di

essere in cima al mondo
6.  Il «Gioco della Scalinata»: assumere un diverso punto di vista
7.  La scatola delle fasi lunari
8.  Il modello dell’eclissi solare in scala
9.  Conclusioni



◾  1. Il campione

◾  2. L’analisi delle misconcezioni sull’astronomia





◾  3. L’orizzonte astronomico: il primo passo per aprire gli
occhi al cielo



Figura 1
Orizzonte locale realizzato da uno studente della classe C.

◾  4. Le finestrelle astronomiche: un compito «celeste» per
casa



Figura 2
Finestrella astronomica, relativa a due serate autunnali, ricca di dettagli utili e necessari per
il confronto e l’osservazione. Il Sole della seconda serata è stato raffigurato sulla sinistra del
primo, ovvero spostato in direzione sud (correttamente, per un periodo compreso tra
l’equinozio autunnale e il solstizio d’inverno).

◾  5. Il mappamondo parallelo: uno strumento per scoprire di
essere in cima al mondo





Figura 3
Mappamondo parallelo inclinato di un angolo pari alla latitudine locale e orientato in modo
tale che i suoi poli nord e sud puntino verso i poli nord e sud celesti (sinistra). Particolare di
alcuni stecchini posizionati lungo un meridiano del mappamondo durante il mezzogiorno
locale (destra). Si noti come le ombre degli stecchini puntino verso nord e come le
lunghezze delle ombre aumentino all’aumentare della latitudine. Si noti anche come lo
stecchino in mezzo al deserto del Sahara non produca alcuna ombra: lì, al mezzogiorno
locale, il Sole, in quell’esatto momento, è allo zenit
(https://ilpiccolofriedrich.blogspot.com/2011/06/globo-locale-mezzogiorno-solare-del-
21.html).

https://ilpiccolofriedrich.blogspot.com/2011/06/globo-locale-mezzogiorno-solare-del-21.html




Figura 4
L’attività sul mappamondo parallelo con la classe B.

◾  6. Il «Gioco della Scalinata»: assumere un diverso punto di
vista



◾  7. La scatola delle fasi lunari



Figura 5
Esterno e interno della scatola delle fasi lunari costruita nella classe C.

◾  8. Il modello dell’eclissi solare in scala



Dato Misura reale Misura ridotta

Diametro del Sole 1.392.000 km 139 cm

Diametro della Luna 3.476 km 3 mm

Distanza Terra-Sole 149.000.000 km 149 m

Distanza Terra-Luna 384.390 km 38 cm

Figura 6
Riduzione in scala dei parametri relativi a un’eclissi solare realizzata nella classe C.



Figura 7
Riduzione in scala dei parametri relativi a un’eclissi solare realizzata nella classe C.

◾  9. Conclusioni
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