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Ultime attività     

L'attività si conclude con un riepilogo delle osservazioni effettuate, utilizzando varie
rappresentazioni grafiche.
Le osservazioni (che riguardano le rilevazioni effettuate da dicembre a giugno)
sono relative ai cambiamenti che i bambini hanno osservato nel sole:

- Nel corso dei mesi il percorso del sole si è alzato
Questo ha provocato alcune conseguenze:
a) da dicembre a giugno le ombre si sono accorciate;
b) il sole si è alzato, cioè i suoi raggi formano angoli più
ampi con il terreno.
Il grafico cartesiano, utilizzato per confrontare le lunghezze delle ombre di una
giornata di marzo e di una di maggio, permette una immediata lettura del fenomeno
al punto a).

            

Il fenomeno al punto b) viene rappresentato disegnando su una stessa linea l'altezza
del sole alle ore 12.00 nei mesi di dicembre, marzo, maggio.
Questa rappresentazione fa vedere come l'altezza del sole sia cambiata alla stessa
ora da dicembre a maggio.

- Da dicembre a giugno il sole sta ogni giorno più tempo
in cielo.
Si prendono dal quotidiano i dati relativi al sorgere e al tramontare del sole, si
mettono in tabella e si costruiscono gli istogrammi che rappresentano le ore di luce
e quelle di buio da dicembre a giugno.

data sorge tramonta
24 dicembre
21 gennaio
18 febbraio
18 marzo
15 aprile

13 maggio
10 giugno

8.03
7.54
7.26
6.36
5.45
5.02
4.32

16.51
17.31
18.01
18.39
19.15
19.49
20.20
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- Da dicembre a giugno i ventagli delle ombre sono
aumentati di ampiezza.
Vengono costruiti i settori circolari per rappresentare l'ampiezza dei ventagli delle
ombre fra le ore 9.00 e le ore 15.00 del 16 dicembre, 21 marzo, 27 maggio.

Ampiezze dei ventagli fra le ore 9.00 e le ore 15.00:

16 dicembre: 87°
21 marzo: 110°
27 maggio: 139°

(colore azzurro)

(colore arancione)

(colore verde)

Questa attività conclusiva di utilizzo ragionato delle rappresentazioni grafiche
che visualizzano le osservazioni effettuate è una importante preparazione del
lavoro di classe V in cui si affronteranno climi, fasce climatiche e stagioni, in
relazione alla latitudine e alla differente inclinazione dei raggi del sole nelle
diverse stagioni.


