
PARTE CONCLUSIVA DELL'UNITA' DIDATTICA "SOLE E
TERRA"

Misurare l'altezza del sole: il sestante

Ad oggi si sono sperimentate due tipi di gestione dell'attività. La
modalità A fa riferimento all'attività documentata negli scorsi
Rapporti Tecnici ed è stata analizzata nelle sue potenzialità
nell'articolo di Gazzolo (vedi Linee metodologiche, pag.P73); la
modalità B (che è riportata nella documentazione che segue) si
riferisce alla gestione nella classe di Scali (a.s. 96/97) e tiene conto
delle più recenti riflessioni e ricerche del gruppo (importanza del
"segno" e della rappresentazione grafica, difficoltà dovute a
concezioni ....; vedi  Linee metodologiche, pag. P57).
Seguono due schematizzazioni: la prima sintetizza le due modalità di
intervento, la seconda mette in risalto i concetti che sono necessari e
quelli che si vanno costrendo.

Modalità di approccio

Cosa è e come si può 
misurare l'altezza 
del sole?

Come possiamo misurare un 
angolo che non è sul piano, 
ma è nello spazio?

Modalità di gestione dello strumento "sestante"

Ipotesi progettuali su come si 
può realizzare lo strumento

Costruzione dello strumento

Ipotesi progettuali su come 
potrebbe essere fatto lo 
strumento

Analisi del sestante (portato in classe 
dall'insegnante) in base anche al suo 
funzionamento

GESTIONE A GESTIONE B

Osservazione dello strumento

Schema concettuale

Cosa è e come si può 
misurare l'altezza 
del sole?

Come possiamo misurare un 
angolo che non è sul piano, 
ma è nello spazio?

Modalità di gestione dello strumento "sestante"
                         

concetti e questioni che intervengono



L'attività, riportata alle pagg. 48/49  ("errore di Stefano"), aveva messo in risalto la difficoltà
dei bambini a precisare cosa si intende per "altezza del sole";  ora si tratta di portare nello
spazio l'angolo piano.
L'insegnante avvia e conduce una discussione che parte con il ricordare

l'osservazione di un compagno: "l'altezza del sole non si misura con
le misure di lunghezza, ma con gli angoli" .
Viene accettata la proposta elaborata da un bambino (Andrea) durante la
discussione:

... possiamo disegnare sul foglio l'ombra con l'oggetto che fa ombra e
poi tracciare il raggio di sole che unisce l'estremità dell'oggetto e
l'estremità dell'ombra; quindi, con il goniometro, si misura l'angolo
formato dall'ombra e dal raggio di sole.

I bambini, utilizzando il metodo di Andrea, hanno misurato (indirettamente)
l'altezza del sole utilizzando le rilevazioni effettuate il 21 marzo (altezza
chiodo/lunghezza ombra). E infatti è importante (prima di passare alla misura
diretta) fissare un riferimento per l'angolo da misurare, collegato al lavoro
precedente (sul "problema dell'errore di Stefano") e alle sue conclusioni.

A titolo esemplificativo si riporta solo quella relativa alle ore 9.00.

 
Giungendo quindi alle seguenti conclusioni:

"In questo lavoro abbiamo scoperto che più l'ombra è corta
e più l'angolo è ampio. Infatti più l'ombra si accorcia e più il
raggio si inclina verso l'alto per toccare il chiodo.
Quindi se alle ore 10.00 il sole è alto 35° e alle ore 15.00 è
alto 36°, il sole è più alto nel cielo alle ore 15."

 L'insegnante conduce i bambini a domandarsi se si possa misurare l'altezza del sole
anche quando si è in cortile, quindi senza il disegno sul foglio.

1) Dagli interventi che si sono succeduti i bambini sono passati dall'avvertire la

difficoltà del problema "... ci siamo accorti che bisogna misurare
un angolo verticale; ma il goniometro non funziona se lo
mettiamo verticale sul terreno, perchè non possiamo far
combaciare il centro con il vertice dell'angolo (dovremmo
scavare nel terreno!)."
... a meglio comprendere il metodo proposto da Andrea: "... il metodo di
Andrea funziona perchè disegnando l'angolo sul foglio è
come se lo appiattissimo e così si può misurare."

2) Essi arrivano a comprendere la necessità (per la misura diretta nello spazio) di

avere un "goniometro verticale": "un goniometro che si possa aprire
come un ventaglio" (Mariella) fino a giungere a progettarlo "... ci
vuole un goniometro come quello che ha detto Mariella, poi
ci vuole qualcosa per vedere il sole, qualcosa di scuro
altrimenti ci facciamo male agli occhi, poi ci serve del filo a
piombo che ci indica la direzione verticale, se vogliamo
misurare l'angolo verticale."
Giungendo alla scoperta: "... con un po' di sorpresa abbiamo
scoperto che per la misura diretta, nello spazio, non
possiamo usare le ombre, perchè altrimenti saremmo
sempre sul piano orizzontale!"

Il sestante non viene costruito dalla classe, l'insegnante lo porta in classe, dopo che nella
discussione se ne sono ipotizzate le caratteristiche fondamentali (vedi sopra)  e i bambini lo
descrivono in base anche al suo funzionamento.



I bambini lo disegnano con estrema precisione ed elaborano un testo individuale
sotto la seguente consegna: "Descrivi lo strumento che useremo per misurare
l'altezza del sole, spiegando anche il suo funzionamento".

Dalla descrizione che si riporta è possibile notare come sia "passato" nel bambino il
concetto di angolo sul piano verticale per la misurazione dell'altezza del sole e come

egli abbia fatto proprie le caratteristiche fondamentali dello strumento "... dato
che abbiamo ruotato la maniglia, il filo a piombo indica
l'altezza del sole in gradi, in un posto diverso dallo zero ...'
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L'utilizzo del sestante comporta due problemi.  
Il primo riguarda il fatto che i gradi riportati sullo strumento sono più "grandi" rispetto a
quelli del goniometro: si torna quindi ancora una volta ad approfondire il concetto di angolo....

I bambini si chiedono perchè gli angoli dello strumento siano più grandi di quelli del
normale goniometro e quindi se i due goniometri misurino gli angoli allo stesso
modo.
Per risolvere questo problema l'insegnante propone di disegnare un angolo e di
misurarlo con il goniometro da lavagna e con quello normale. In questo modo i
bambini si danno una spiegazione:

"... il goniometro piccolo misura l'angolo dove è più
"stretto" e quindi i gradi sono più ravvicinati; il goniometro
grande misura l'angolo dove è più "largo" e quindi i gradi
sono più distanziati.
Giungono quindi alla conclusione che:

"... nel goniometro la distanza fra i gradi dipende dalla
distanza dei gradi dal vertice all'angolo."

                           



Il secondo problema consiste nel riconoscere che i due angoli (quello misurato dallo
strumento, e quello tra il raggio e il terreno orizzontale) sono uguali perchè complementari
dello stesso angolo.

I bambini si chiedono come poter essere sicuri che l'angolo segnato dallo strumento
sia uguale all'angolo dell'altezza del sole (che loro sanno misurare sul piano
orizzontale dove è disegnato il "segno dell'ombra").
L'insegnante propone quindi di disegnare:
- il goniometro quando il tubicino è orizzontale
- il goniometro quando il tubicino è nella posizione in cui vede il sole

L'angolo A è l'angolo che si forma fra il filo a piombo e il
lato dello

 "zero" del goniometro a causa della rotazione
del goniometro

L'angolo B è l'angolo formato dalla rotazione del
goniometro causata

 dallo spostamento del tubicino per "vedere" il
sole. L'angolo B nello strumento è nascosto
(cioè non si vede), però lo possiamo vedere
nell'angolo A, perchè A e B sono uguali.

Quindi l'angolo A ci dice l'altezza del sole perchè è uguale
all'angolo B che esprime l'inclinazione del "raggio di sole"
che passa dentro al tubicino dello strumento.



A questo punto i bambini, conoscendo la lunghezza delle ombre e i gradi di rotazioni delle
stesse, possono procedere a riprodurre con esattezza il ventaglio delle ombre del mese
(maggio) e anche a calcolare, tramite il disegno, l'altezza angolare del sole nelle varie ore della
giornata.

Vengono utilizzati i dati della rilevazione di un giorno di maggio  sotto la seguente
consegna:

Riproduci il ventaglio delle ombre del chiodo rilevato il 27
maggio. Ecco i dati che ti servono:

ora di rilevazione lunghezza ombra gradi di rotazione

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

cm 7,1

cm 5,1

cm 3,6

cm 2,8

cm 2,9

cm 3,8

cm 5,3

16°

18°

28°

31°

26°

20°

I bambini procedono quindi a calcolare l'altezza del sole ad ogni ora del 27 maggio
come nell'esercizio precedente, riportato a pag. 56.

Dalle osservazioni collettive che concludono questa attività emerge la differenza di

ampiezza di rotazione delle ombre "... gli angoli fra due ombre non
sono uguali: l'angolo è più ampio nelle ore centrali della
giornata."

ipot
I bambini producono delle ipotesi interpretative del fenomeno "... c'è

poca differenza fra la lunghezza dell'ombra delle 12 e quella
delle 13. Forse perchè per il sole la metà del suo percorso è
fra le 12 e le 13 e a metà fra le 12 e le 13 il sole dovrebbe
essere nel punto più alto del suo giro."

E si mette a punto anche il senso di rotazione e la direzione sud e nord: "... sia il
sole che le ombre ruotano in senso orario, perchè le ombre
seguono il movimento del sole. Però mentre il sole si sposta
da est verso ovest, le ombre (proprio perchè sono dalla parte
opposta del sole), si spostano in direzione ovest-est. Quando
il sole è nel punto più alto del suo percorso è in direzione
sud, quindi in quel momento l'ombra indicherà la direzione
nord."



                


