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La giornata del sole 

 

Lunedì 18 maggio per noi è stata la giornata del sole. Abbiamo preso due 

cartoncini e due pennelli e siamo andati in giardino. Poi abbiamo fatto un 

buco in ogni cartoncino (in mezzo) per infilare il pennello. Lo abbiamo 

infilzato nel terreno per farlo stare fermo.  

Con un pennarello abbiamo ricopiato l’ombra del pennello sul cartoncino 

(più o meno ogni ora). 

 

 

1^ OSSERVAZIONE ORE 8.50 

L’ombra è dalla  parte  opposta  

al  sole .   

Perché?   

I raggi del sole sono arrivati al 

pennello. Quelli che lo hanno 

incontrato si sono fermati e sul 

foglio è rimasta l’ombra. 

 

Guardiamo le due ombre: quella del pennello di R. e quella del pennello 

di S.  

Come sono?  Vanno nella stessa direzione.  

Perché?  Perché anche i raggi del sole vanno nella stessa direzione. 
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2^ OSSERVAZIONE ORE 10.00 

 

In un’ora l’ombra si è spostata di poco. 

Perché l’ombra si sposta? 

Perché il sole si sposta, anzi è la Terra che 

gira su se stessa. 

Abbiamo cercato di capire da dove è sorto 

il sole (est). In un’ora il sole si è mosso 

verso ovest e l’ombra verso est. 

Quindi l’ombra si muove nella direzione 

opposta al sole. 

 

 

3^ OSSERVAZIONE ORE 11.00 

 

L’ombra si è spostata verso est. 

Di quanto si è spostata? 

Abbiamo preso il goniometro e misurato 

l’angolo formato dall’ombra delle dieci e 

l’ombra delle undici. Più o meno misura 

quindici gradi (è un angolo acuto). 

I nostri cartoncini ora sembrano degli orologi. 
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4^ OSSERVAZIONE ORE 12.15 

L’ombra   si è   spostata   ed è   diventata   più   

corta.  

Perché è diventata più corta?  

Perché ora il sole è alto nel cielo (è 

mezzogiorno).  

Sappiamo che a mezzogiorno il sole è 

leggermente spostato verso sud. Allora abbiamo 

corretto i punti cardinali che avevamo scritto 

prima sul cartoncino. 

Ci accorgiamo che l’ombra di un albero sta arrivando verso di noi e sta 

coprendo i nostri fogli. Allora li spostiamo in un punto dove arriva ancora 

il sole. 

Abbiamo osservato anche le ombre dei nostri 

corpi.  

Come sono? Anche loro sono corte. La mattina 

erano più lunghe.  

Perché? Perché il sole ora è alto nel cielo. Più il 

sole è alto nel cielo più le ombre sono corte. 

 

5^ OSSERVAZIONE ORE 13.30 

 

L’ombra si è spostata.    

È ancora corta. 
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6^ OSSERVAZIONE ORE 14.30 

 

L’ombra è ancora corta, come un’ora fa. 

 

 

 

7^ OSSERVAZIONE ORE 16.00 

 

L’ombra si è spostata perché il sole si è spostato. 

Ora l’ombra è più lunga perché il sole è più basso 

(il sole si trova verso ovest). 

 

 

 

 

 

UN CARTELLONE PER RIFLETTERE… 

Alla fine del lavoro abbiamo 

realizzato un cartellone per vedere i 

movimenti del sole e dell’ombra 

durante la giornata.   

Il sole si muove da est a ovest, 

l’ombra invece da ovest verso est. 


