
Costellazioni

Materiali

Documentazione e materiali raccolti durante

l’uscita didattica (brochure, fotografie, materiali

raccolti, . . . ) .

Fotocopie schede allegate.

Matite, pastelli colorati o pennarelli (o altro

materiale per attività grafica) .

Immagini di paesaggi diurni, crepuscolari e

notturni.

Immagini di opere artistiche sul tema della

notte.

Palline di misure differenti (es. da tennis o da

ping pong) .

(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.

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere.

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

ambientale.

Produrre brevi testi per riferire e condividere esperienze.

Stimolare la creatività e l’inventiva.

Migliorare la capacità di problem solving.

Confrontare forme, colori ambienti.

Attivare capacità di reperimento di informazioni.

Confrontare le caratteristiche di paesaggi diversi nelle ore diurne e notturne.

Individuare, confrontare e approfondire caratteristiche di alcune costellazioni.

Soluzioni

La parola nascosta:

Circumpolari

Anagrammi: cefeo - drago -

cassiopea - giraffa - orsa minore

- orsa maggiore



Attività

Verbalizzazione e produzione di un testo con traccia guida.

Con il supporto dei materiali raccolti durante l’uscita didattica ed eventualmente del sito internet

del Parco Pineta e del Centro Didattico Scientifico, stimoliamo i ragazzi a verbalizzare l’esperienza

vissuta. Ripercorriamo insieme a loro i momenti principali della serata, la strumentazione osservata

e utilizzata e le attività svolte insieme alle guide. Poniamo la loro attenzione sulle diverse sulle

osservazioni fatte, sulle informazioni ricevute e sulle competenze acquisite. Invitiamoli infine a

produrre un loro personale eleborato. La creazione del testo è guidata da domande presenti sulla

scheda.

Osservazione, riconoscimento e confronto delle costellazioni.

Attraverso i due giochi proposti nella scheda i ragazzi potranno facilmente fissare i nomi e l'aspetto

delle principali costellazioni circumpolari, ovvero quelle che ad una determinata latitudine non

tramontano mai e sono pertanto visibili in ogni stagione sopra l’orizzonte.

Esse sono facilmente riconoscibili per la forma e per la luminosità delle stelle perciò possono essere

proficuamente utilizzate per iniziare ad orientarsi e a riconoscere le costellazioni.

Per meglio cogliere il fatto che all' interno di una stessa costellazione vi sono stelle con distanze

molto diverse da noi, è possibile rappresentare in maniera tridimensionale le costellazioni. Dopo

aver fotocopiato e ingrandito le mappe delle costellazioni presenti nella scheda usata in precedenza,

si sceglierà a turno un alllievo che con in mano la "cartina" della costellazione cercherà di

riprodurla indicando ai compagni dove posizionarsi. I compagni avranno in mano le palline che

rappresenteranno le singole stelle. Palline di dimensioni differenti possono essere utilizzate per

indicare diversi gradi di luminosità. Cambiando la posizione d'osservazione e lasciando fissi i

ragazzi che tengono le stelle si potrà facilmente sperimentare come l'aspetto delle costellazioni sia

in realtà apparente e dipenda da nostro punto di osservazione (la Terra) .

In seguito si chiederà agli studenti di scegliere diverse costellazioni e di compilare la "carta di

identità" allegata. L'attività potrà essere svolta singolarmente o in piccoli gruppi. E' bene stimolarli

a scegliere costellazioni differenti per poter poi confrontare all' interno del gruppo classe i lavori

svolti e le conoscenze acquisite.

Osservazione, confronto e rappresentazione grafica.

I primi osservatori del cielo erano affascinati dalla volta stellata, che sembrava incurvarsi sopra di

loro, e dal ciclo diurno del Sole, che sembrava soprannaturale, al di là di ogni comprensione. Queste

osservazioni hanno spesso costituito lo spunto per creazioni artistiche di diversa natura.

Si mostreranno ai ragazzi disegni o fotografie di uno stesso paesaggio in diversi momenti della

giornata con differenti illuminazioni. Verrà chiesto loro di individuare in quali particolari

differiscono, che emozioni suscitano, quali sono i colori principali. Nella fase successiva si

osserveranno ed analizzeranno alcuni dipinti famosi (ad esempio i diversi dipinti dei cieli stellati di

van Gogh) . Si cercherà di cogliere attraverso quali particolari, quali tecniche e quali accorgimenti

gli autori hanno proposto questa tematica. Infine si potrà invitare gli alunni a provare a

rappresentare un stesso paesaggio sia nelle ore diurne che notturne (se necessario possono essere

predisposti uno o più modelli tra cui scegliere) . Il percorso può essere ulteriormente approfondito

ricercando diverse tipologie di cieli e paesaggi notturni nella storia dell'arte dagli antichi egizi ai

moderni artisti digitali.



Ripensa alla visita fatta presso l'Osservatorio Astronomico.

Ripensa alle informazioni ricevute, alle osservazioni fatte e alle

attività svolte con le guide. Ora prova a ricostruire i momenti

principali dell' esperienza. Aiutati con le indicazioni a fianco.

In quale giorno

si è svolta la

visita.

Dove si è

svolta. Descrivi

l' ambiente.

Racconta le

principali

attività svolte,

il loro obiettivo,

i materiali e gli

strumenti

utilizzati.

Chi vi ha

accompagnato.

Conclusioni.

Quali

conoscenze

nuove hai

acquisito.



Risolvi gli anagrammi per scoprire i nomi

delle costellazioni qui rappresentate. Poi

scrivili accanto a ciascuna. La parola

nascosta ti dirà come vengono definite

quelle costellazioni che, ad una determinata

latitudine, non tramontano mai e sono

pertanto visibili in ogni stagione sopra

l’orizzonte. Prova a disegnare ciascuna di

esse senza mai staccare la matita dal foglio;

è sempre possibile?



Carta di identità di una
costellazione

Nome latino:

Abbreviazione:

Periodo di visibilità:

Emisfero:

Osservazione e aspetto:

Storia e mitologia:

Stelle principali:




