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Materie in... GIOCO
Cruciverba del mare
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Verticali
1. Solca le onde.
2. Evv… l’estate!
3. Lo regge il capitano.
4. Specchio di mare.
6. La canicola la rende rovente.
8. Le lasciano i piedi sulla sabbia.
11. Prima persona singolare.
14. Sole Arancio.
15. In questo periodo dell’anno si beve freddo.

Orizzontali
1. Soddisfano la sete.
5. Lo fa l’imbarcazione quando cambia direzione.
7. La sigla della capitale.
9. A…mare senza fine.
10. Verso del grillo.
12. Acronimo di mio.
13. Vi abbocca il pesce.
14. Lo puoi vincere giocando a tennis.
16. Inizio e fine della spiaggia.
17. Il principio dell’estate.

Tu cerchi il contrario, Colombo cerca…
Inserisci nello schema il contrario di ogni termine elencato. In verticale, nella colonna colorata,
leggerai il luogo che intendeva raggiungere Colombo quando salpò da Palos il 3 agosto 1492.

1

1.
2.
3.
4.
5.

abbassare
insolito
storto
triste
debole

2
3
4
5

Incroci misteriosi
Inserisci negli incroci le lettere mancanti, così che formino due parole di senso compiuto. Le
lettere aggiunte ti diranno qual è l’ultimo paese entrato a far parte dell’Unione Europea.
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Cerchi magici
Sistema le cifre da 1 a 6 in ogni casella vuota, in modo tale che le somme dei numeri lungo ogni
circonferenza diano come risultato sempre 14. Il problema ha 32 soluzioni diverse e tutte e 32
danno 14 come somma su ogni circonferenza.

ITALIANO

Leggere per... Descrivere

Testo descrittivo

In attesa del colloquio
Il nudo pavimento di legno era pulito, come le pareti. A sinistra si apriva il “parlatorio” speciale dove
suor Elizabeth teneva misteriose e ponderose discussioni, a destra una piccola “sala di ricevimento”
come la chiamavano le suore, per quelli come Joseph.
Joseph entrò nella piccola camera di ricezione, fredda come la morte e umida, ma odorosa
di cera e sapone. Le pareti erano imbiancate a calce ma, benché facessero di tutto, le
suore non riuscivano ad eliminare definitivamente le macchie di umido.
Il pavimento era scuro ma lucidato, la stanza era arredata con un tavolo
coperto da una tovaglia di lino ruvido, con un bordo più ruvido
ancora; sul tavolo stava la Bibbia del convento, rilegata
in uno screpolato cuoio rosso, e una lampada a petrolio.
E niente altro. Vicino al soffitto una finestrella lasciava
entrare la luce del giorno, ma non il sole, e contro il muro
erano allineate quattro sedie da cucina impagliate.
Ma su un piedestallo c’era una piccola e brutta statua
di Nostra Signora, Salvezza della Cristianità, tutta
decorazioni sgargianti, orribile azzurro e bianco
accecante, con un’aureola dorata. Al centro della
stessa parete pendeva una grandissima croce di
legno scuro: incredibilmente, il corpo di Gesù
era d’avorio antico.
Taylor Caldwell, Capitani e re, Ed. Accademia;
trad. di A. Macchetta

Chi è?
Taylor Caldwell è… “uno scrittore”,
dirai tu. E invece no! Janet Miriam
Taylor Caldwell (1900 – 1985) è una
scrittrice anglo-americana. Pensa,
Janet scrisse il suo primo romanzo a
soli 12 anni ed era tanta la sua voglia
di scrivere che continuò a farlo nonostante i severi divieti del padre, che
non riteneva il mestiere di scrittore
adatto a una donna (ecco perché per
i suoi libri pensò di utilizzare un nome
da uomo). Durante la sua esistenza
Janet ha poi pubblicato tantissimi
libri, alcuni dei quali sono diventati
veri e propri best-seller.
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Leggere per... Descrivere

Testo descrittivo

PRIMA SETTIMANA

Comprendere il testo
Risposta esatta!
Scegli l’opzione giusta.
1. Dal contesto del brano hai capito che il luogo in cui si è recato Joseph è:
A) un parlatorio
B) un convento
C) un albergo
D) un ufficio
2. Le discussioni di suor Elizabeth sono “ponderose”, cioè:
A) difficili
B) divertenti
C) importanti
D) noiose
3. Il tavolo della camera di ricezione è ricoperto da:
A) una tovaglia di cotone
B) un telo di plastica
C) una tovaglia di lino
D) uno strofinaccio
4. Sul tavolo ci sono:
A) la Bibbia e una lampada elettrica
B) la Bibbia e una lampada ad acetilene
C) la Bibbia e un candelabro
D) la Bibbia e una lampada a petrolio
5. Contro il muro ci sono:
A) quattro sedie da cucina rotte
B) quattro sedie da cucina impagliate
C) quattro sedie da cucina spagliate
D) quattro sedie da soggiorno impagliate
6. Nel testo l’avverbio incredibilmente significa:
A) che non si può immaginare
B) che nessuno ci crederebbe
C) che Joseph non crede in Gesù
D) che nessuno se lo sarebbe aspettato

9

ITALIANO

Giocare con il testo
1 | …E tu sei un buon osservatore? Mettiti alla prova!
Il testo che hai appena letto è una descrizione molto accurata. Come sai, per fare una buona
descrizione occorre essere buoni osservatori, perciò ti proponiamo un semplice esercizio.
Scegli un oggetto qualsiasi, osservalo con attenzione e poi descrivilo nei minimi dettagli (dimensioni, colore, forma, eventuale decoro, funzione, stato di conservazione ecc.).
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Ora descrivi accuratamente il posto dove l’oggetto è collocato (un tavolo, uno scaffale, un mobile, il pavimento ecc.) e l’ambiente in cui è inserito (camera, cucina, terrazzo, giardino ecc.).
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

2 | Ora guarda con gli occhi dell’anima...
Dopo questa descrizione oggettiva, prova a stendere una descrizione soggettiva, “trasformando” l’osservazione esteriore in osservazione personale.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

10

PRIMA SETTIMANA

AMICA GRAMMATICA
Primo appuntamento con la frase semplice
Ricordi che...?
Il soggetto è l’elemento di cui si parla e a cui si riferisce il predicato; può essere espresso,
sottinteso o partitivo. Se il predicato è costituito da un verbo impersonale, il soggetto manca
del tutto.
Il predicato indica l’azione compiuta o subìta dal soggetto, oppure uno stato, una condizione, una qualità del soggetto. Se è costituito da un verbo (transitivo, intransitivo, di forma
attiva, passiva o riflessiva), si dice predicato verbale; se invece è costituito da una voce del
verbo “essere” seguito da un nome o da un aggettivo che si riferisce al soggetto, si dice
predicato nominale.
L’attributo è un aggettivo che accompagna un nome per precisarlo mediante l’attribuzione
di una qualità, una caratteristica o una determinazione.
L’apposizione è un nome che accompagna un altro nome per meglio precisarlo o determinarlo.

Adesso fai l’analisi logica delle seguenti frasi, tratte dal brano
che hai letto.
a)

b)

c)

Il pavimento
nudo
di legno
era pulito

................................................................................................

La stanza
era arredata
con un tavolo
coperto
da una tovaglia
di lino
ruvido

................................................................................................

Sul tavolo
stava
la Bibbia
del convento
rilegata
in cuoio
rosso
screpolato
e
una lampada
a petrolio

................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
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STORIA

L’avventura di un genovese: Colombo scopre l’America
Dopo che nel 1453 i Turchi ebbero conquistato Costantinopoli ponendo fine
all’Impero Romano d’Oriente – ultima
testimonianza di una potenza pressoché
unica nella storia – i mercanti europei, ceto
sociale emergente, ebbero la necessità di
cercare nuove rotte commerciali per importare i prodotti pregiati che arrivavano
dall’Oriente. Il punto era che il mare occidentale appariva troppo grande e inesplorato: cosa c’era oltre quel mare? Dove si
poteva arrivare navigando sempre verso
ovest? A queste domande dette risposta un
povero, avventuroso e ambizioso genovese:
si chiamava Cristoforo Colombo, conosceva gli antichi testi e l’uso della bussola,
e soprattutto era certo che navigando verso ovest si sarebbe approdati a est perché la Terra era rotonda!
Naturalmente al povero Colombo non mancarono sberleffi e compatimento, ma lui, testardo, tanto
disse e tanto fece che convinse i re di Spagna a dargli due cattivi velieri (il terzo lo affittò lo stesso
Colombo). Partito da Palos, Colombo seguì la rotta verso ovest e dopo circa tre mesi di navigazione,
costellati da pericoli e malcontento dei marinai, udì il sospirato segnale: “TERRA!”. Era l’America,
anche se Colombo non lo seppe mai; ci pensò Amerigo Vespucci a rivelare al mondo che quella dove
era approdato Colombo non era l’India ma un altro continente, un nuovo mondo che da lui prese il
nome di America. Questo fu l’inizio delle grandi esplorazioni con le quali gli Europei conquistarono
nuovi territori, conobbero nuove specie animali e vegetali, incontrarono e – ahinoi! – sterminarono
o ridussero in schiavitù nuovi esseri umani. Quegli uomini vennero
chiamati “conquistadores” e, in nome dei loro sovrani, presero possesso dell’altra metà del mondo. Lo
sfruttamento delle colonie arricchì
moltissimo l’economia europea determinando un miglioramento delle
condizioni di vita e un aumento della
domanda di beni di consumo.
Cristoforo Colombo

Illustrazione di una caravella
Il 3 agosto 1492, una caracca, la Santa Maria, capitanata da
Cristoforo Colombo, e due caravelle, la Pinta e la Niña, al
comando dei fratelli Pinzón, salparono dal porto di Palos.
L’equipaggio, che complessivamente contava 120 uomini,
si apprestava così a solcare l’immenso oceano Atlantico e
a compiere il viaggio più famoso della storia.
12
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Piccole storie quotidiane

Il cacao

Durante il suo quarto viaggio nel Nuovo Mondo, Colombo aveva abbordato al largo dell’isola
di Guanaja un’enorme canoa manovrata a remi. Si trattava di un’imbarcazione Maya che
trasportava, tra l’altro, sconosciute bacche di mandorle. Il navigatore genovese s’impadronì
della canoa e, vista la particolare considerazione mostrata dagli indigeni per quelle bacche,
che erano in realtà semi di cacao, le spedì subito in Spagna. Tuttavia, una volta arrivate
a destinazione, queste non suscitarono alcun interesse per il
semplice motivo che nessuno sapeva come utilizzarle. La fortuna del cacao in Europa iniziò solo con la conquista dell’Impero Azteco da parte di Hérnan Cortés. Fu Montezuma II, ultimo
imperatore degli Aztechi, a offrire a Cortés una bevanda fredda
chiamata “xocotlati”. La bevanda si preparava facendo macerare in acqua un impasto di semi di cacao tostati e schiacciati,
cui si aggiungevano spezie, vaniglia e miele. Tornato in Spagna
Cortés, grazie a Montezuma, poté risolvere l’enigma lasciato
aperto da Colombo ventisei anni prima, spiegando che il cacao
poteva essere utilizzato per fare… la cioccolata!

STORICA... mente
Fissiamo i concetti.
Partendo dai termini di seguito riportati – ma puoi aggiungerne anche altri a tua scelta – prova
a costruire una mappa concettuale sulla scoperta dell’America.
Amerigo Vespucci – 1453 – Cristoforo Colombo – Palos – tre mesi – conquistadores
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Noi, cittadini d’Europa
Uno storico, Paolo Viola, scrive: «Gli europei sono stati l’unica popolazione della terra ad aver conquistato il pianeta in quattro secoli, dalla fine del Quattrocento alla fine dell’Ottocento. Hanno varcato
le “colonne d’Ercole”: la barriera mentale che avevano interposto fra sé e l’Altro e sono arrivati ovunque». E aggiunge: «Nel bene e nel male il mondo è stato irreversibilmente trasformato dagli europei».
Ormai è un dato di fatto: siamo tutti cittadini europei e questa unione ha avvicinato i popoli, le idee, le
civiltà, le tradizioni. Ma tu che cosa sai dell’Unione Europea? Ricordiamone insieme le caratteristiche.

Islanda

Finlandia

Svezia

Estonia
Lettonia
Lituania

Danimarca
Irlanda

Lussemburgo

Regno
Unito

Paesi
Bassi

Polonia
Germania

Belgio
Rep. Ceca

Francia

Slovacchia

Austria Ungheria
Slovenia
Croazia

Portogallo

Italia

Romania
Bulgaria
Macedonia

Turchia

Spagna
Grecia
Cipro
Malta

Cipro

La bandiera dell' UE
La bandiera non è soltanto
il simbolo dell’Unione Europea, ma anche quello
dell’unità e dell’identità
dell’Europa in generale. La
corona di stelle dorate rappresenta la solidarietà e
l’armonia tra i popoli d’Europa. Il numero delle stelle
non dipende dal numero
degli Stati membri.
14

Anno di ingresso nell'Unione Europea
dal 1958
dal 1973
dal 1981
dal 1986
dal 1990
dal 1995
dal 2004
dal 2007
dal 2013
Paesi che hanno avviato trattative
per entrare nella UE

PRIMA SETTIMANA

Dalla CECA a oggi: l’Europa in cinque mosse
1957

1993

Comunità Economica Europea
(CEE)

Trattato di Maastricht

1951

1979

2002

Comunità Europea del Carbone
e dell’Acciaio (CECA)

Parlamento europeo

Introduzione della moneta
unica, l’euro

I Paesi membri dell’Unione Europea
I paesi che attualmente fanno parte dell’Unione Europea sono 28.
Austria

Finlandia

Lettonia

Belgio

Francia

Lituania

Bulgaria

Germania

Lussemburgo

Cipro

Grecia

Malta

Danimarca

Irlanda

Paesi Bassi

Estonia

Italia

Polonia
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Portogallo

Romania

Spagna

Regno Unito

Slovacchia

Svezia

Repubblica ceca

Slovenia

Ungheria

2013: anche la Croazia entra nell'UE
A partire dal 1° luglio 2013 la Croazia è diventata il 28° Stato membro
dell’Unione Europea; per il momento però non ha ancora adottato l’euro
come moneta ufficiale, conservando la sua valuta tradizionale, la Kuna
croata.

L’inno dell’UE
È l’Inno alla gioia,
tratto dalla nona sinfonia di Beethoven.

La giornata dell’UE
È il 9 maggio e commemora la
dichiarazione di Robert Schuman del 1950, considerata
l’atto di nascita dell’Unione
Europea.

16

Croazia
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Tutti i paesi dell’UE utilizzano l’euro?

Attualmente i paesi che utilizzano la moneta unica sono 16: Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia,
Slovenia e Spagna. Tutti i paesi dell’UE sono chiamati a introdurre l’euro, ma solo nel momento in
cui le loro economie saranno pronte. I paesi entrati a far parte dell’UE nel 2004 e nel 2007 stanno
quindi gradualmente entrando a far parte anche dell’area dell’euro; al seguito di speciali accordi politici, invece, la Danimarca e il Regno Unito conservano la loro moneta. Una condizione per adottare
l’euro è che il cambio della moneta nazionale sia rimasto stabile per due anni.

CITTADINANZA attiva
La parola giusta.
Completa il testo con le parole indicate.
Con il trattato di

...........................

pea. Dal 1986 tutte le istituzioni
...........................

di dodici

si è giunti alla costituzione dell’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro-

...........................

...........................

utilizzano la bandiera composta da un

dorate in campo azzurro il cui numero non

dipende da quello degli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . membri. L’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dell’Unione Europea,
e di tutta l’Europa, è costituito dall’ultimo movimento della Nona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di Beethoven, intitolata “Inno alla
state sostituite dalla

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”.

...........................

Dal primo gennaio 2002 le valute nazionali sono

unica: l’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maastricht cerchio
Stati
inno
Unione
euro
sinfonia
stelle
Stati
gioia
moneta
europee
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La Regione iberica
REGIONE IBERICA

Spagna

Portogallo

Andorra

Gibilterra

È costituita da una tozza penisola di forma quasi quadrata che separa il Mar Mediterraneo dall’Oceano Atlantico mediante lo stretto di Gibilterra, detto nell’antichità “colonne d’Ercole”. Questa regione è stata abitata da Iberi, Greci, Fenici, Cartaginesi, Romani, Arabi; da qui partirono Cristoforo
Colombo, in cerca di nuove rotte; Vasco de Gama, che
circumnavigò l’Africa; Francisco Pizarro, che conquistò nuove terre in nome del Re di Spagna. E qui nacquero la leggenda del Cid Campeador, il malinconico
don Chisciotte con l’inseparabile amico Sancio Panza,
l’arte straordinaria di Francisco Goya e Pablo Picasso.

GEOGRAFICA... mente
1 | Tu, cartografo
Individua e segna sulla carta gli stati della Regione iberica.
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Giramondo Una tradizione contestata: la corrida
La Corrida de Toros – cioè “corsa di tori” – è una “tauromachia”, ossia un combattimento con il
toro, che ha origini molto antiche. È considerata lo sport nazionale ed è un po’ l’emblema della
Spagna, tanto che i “toreador” – i toreri – sono popolari quanto i calciatori in Italia e alcuni di
essi sono diventati famosissimi come Manolete e Luis Dominguin, detto El Cordobés.
La corrida comincia con il paseillo, una sfilata in corteo davanti al pubblico di tutti coloro che
prendono parte alla corrida. I primi a entrare sono gli alguaciles, gli araldi a cavallo in costume
seicentesco, che chiedono al presidente-giudice le chiavi della porta dalla quale usciranno
i tori. Appaiono poi i tre toreri con le loro cuadrillas formate da due picadores a cavallo, tre
banderilleros e altre persone che dovranno portar via il toro morto in combattimento. Il torero
più abile è quello che riesce a matar (uccidere) il toro con una sola stoccata della sua spada.
Le associazioni animaliste sottolineano
come la Corrida de Toros sia una crudele
tortura inﬂitta al toro, e in effetti un recente
sondaggio ha rilevato che l’82% degli spagnoli è contrario alla tradizionale “corsa dei
tori”. La Catalogna, nel 2010, ha proibito le
corride, che in questa regione saranno ritenute illegali a partire dal 2012.

2 | Qual è la capitale?
Completa lo schemino. Forza, ti abbiamo anche inserito le foto!

Spagna:

.................................

Andorra: Andorra La Vella

Portogallo:

.................................

Gibilterra: Gibilterra
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MATEMATICA

Trasformazione del numero decimale in frazione
Frazione generatrice di un...
numero
decimale limitato

numero
periodico misto

È una frazione che ha
per numeratore il numero
intero (cioè riscritto senza
la virgola) e per denominatore 10, 100, 1000, ecc.,
a seconda di quante sono
le cifre decimali.

➜

➜

➜

numero
periodico semplice
È una frazione che ha per
numeratore la differenza tra
il numero intero (senza la virgola) e la sua parte intera (cioè
quella prima della virgola) e per
denominatore tanti 9 quante
sono le cifre del periodo.

➜

➜

Es.: 2,4 = 24 – 2 = 22
9
9
5,47 = 547 – 5 = 542
99
99

➜

Es.: 2,7 = 27 0,02 = 2
10
100
7,534 = 7534
1.000

È una frazione che ha
per numeratore la differenza
tra il numero intero (senza
la virgola) e tutta la parte
che precede il periodo (cioè sia
la parte intera che l’antiperiodo) e
per denominatore tanti 9 quante
sono le cifre del periodo e tanti 0
quante sono le cifre
dell’antiperiodo.

Es.: 3,47 = 347 – 34 = 313
90
90
5,218 = 5.218 – 52 = 5.166
990
990

1 | Vero o falso?
Segna, accanto ad ogni uguaglianza, se è vera o falsa.

2,74 = 274
100

v

f

5,3 = 16
3

v

f

9,0,48 = 948
100

v

f

3,73 = 373
100

v

f

1,47 = 73
50

v

f

56,4 = 282
5

v

f

9,418 = 9.418
1000

v

f

15,18 = 1503
99

v

f
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2 | Ti trovi?
Risolvi le seguenti espressioni (trasforma prima i numeri decimali in frazioni).

a)

b)

c)

d)
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L’area delle ﬁgure piane
L’area è la quantità di superficie compresa in un poligono.

A

A

A

L’unità di misura dell’area è il metro quadrato (m²). Il metro quadrato è un quadrato il cui lato misura un metro.
I multipli del m2
il decametro quadrato (dam²)

1dam = 100m²

l’ettometro quadrato (hm²)

1hm² = 10.000m²

il chilometro quadrato (km²)

1km² = 1.000.000 m²

2

1 dam

1 m2

I sottomultipli del m²

1m² = 1.000.000mm²

il millimetro quadrato (mm²)

il centimetro quadrato (cm²) 1m² = 10.000cm²

1m² = 100dm²

il decimetro quadrato (dm²)

1 m2

1 dm2

La scelta di un multiplo o di un sottomultiplo dipende dall’ampiezza della superficie che si vuole
misurare. La misura di una superficie consiste nel calcolare quanti quadrati della grandezza di riferimento scelta (1mm², 1m², 1km²) entrano nella superficie dell’oggetto.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
area rettangolo= 20 m2

4m

1 m2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

5m
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ORA TOCCA A TE
1 | Quadrati e quadratini…
Prova a disegnare un quadrato il cui lato sia lungo 7 quadratini. Assumendo come unità di misura
un quadratino del foglio, trova l’area del quadrato. Poi, contando i quadratini, prova a verificare
se il risultato è esatto.

2 | Lunghezze piccole piccole…
Quanti mm² sono necessari per formare 1cm², 1dm² e 1m²? Quanti dm² sono necessari per formare 1km²?

3 | Triangolando
Dividendo in due un quadrato di 1cm² con una diagonale ottieni due triangoli. Quale sarà la misura
della loro superficie? Mettendo insieme prima 4, poi 9, poi 16 di questi triangoli formi i triangoli disegnati qui sotto. Quanto misureranno le superfici delle tre figure così ottenute?
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SCIENZE

Un semplice orologio solare
Materiali necessari all’esperimento:
Un bastone da scopa, un chiodo da 4cm, un rotolo di cordicella, una decina di
chiodi da 10cm, un martello, un giravite grande, dei fogli di carta da fotocopie, un
pennarello, un goniometro, questo libro.

Fasi dell’esperimento:

L’esperimento va condotto all’aperto,
in un luogo soleggiato, dove sia possibile fare un
buco a terra. Per poterlo realizzare bisogna essere almeno in due. Fai un buco a terra adoperando il giravite e
il martello. Allarga un po’ il buco in modo da farci entrare
la punta del bastone e, adoperando il martello
o un grosso sasso, pianta il bastone fino a renderlo
stabile. Pianta il chiodo di 5cm ben dritto, sulla punta
del bastone.

➜

Se il Sole non è coperto, vedrai l’ombra
del bastone proiettata a terra. Individua l’ombra della
punta del chiodo piantato sul bastone. Pianta un chiodo
di 10cm in corrispondenza della cima dell’ombra. Leggi
sul tuo orologio l’ora e trascrivila su un sasso, che poggerai vicino al primo chiodo. Cerca di indovinare in che
direzione si muoverà l’ombra.

➜

Unisci, con un filo ben teso, la testa del chiodo del bastone con quella del chiodo piantato a
terra. Attendi un’ora, e torna a vedere di quanto si è spostata l’ombra. Ripeti l’operazione che
hai fatto un’ora prima. Fissa un altro filo che unisca la punta del bastone al chiodo piantato sulla
cima della seconda ombra. I due fili, incontrandosi sulla cima del bastone, formeranno un angolo.
24
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Poggia un foglio bianco sul libro e accostalo
al vertice dell’angolo formato dai due fili. Ricalca sul foglio,
con il pennarello, i due lati fino al vertice, cercando di non
deformare l’angolo formato dai due fili. Misura con il goniometro l’angolo ottenuto. Se hai lavorato con precisione,
l’ampiezza dell’angolo risulterà essere 15°.

➜
Prova a fare un rilevamento dell’ombra dopo mezz’ora
dall’ultimo realizzato e ritroverai tra i due fili un angolo di
circa 7° e 30’ (la metà di 15°).

UN PO’ DI SPIEGAZIONE

In che direzione si sposta
l’ombra? Perché ogni ora
i fili tesi formano tra
di loro angoli di 15°?

Nell’emisfero settentrionale, dove si trova l’Italia, vediamo il Sole muoversi sempre sulla
parte sud del cielo. Esso si sposta da sinistra
verso destra, cioè da est, dove sorge, ad
ovest, dove tramonta. L’ombra dello gnomone, così si chiama il bastone piantato
a terra, si sposta sempre in direzione opposta a quella del Sole. Quando il Sole è a
est, per esempio, l’ombra indica l’ovest. A
mezzogiorno, quando il Sole si trova esattamente a sud, l’ombra del bastone indica
il nord.
Ogni giorno il Sole compie, apparentemente,
un intero giro intorno alla Terra. Un cerchio
completo corrisponde a 360°. Il giorno è composto da 24 ore. Ogni ora il Sole percorre un 24esimo
del cerchio. 360° diviso per 24 ore fa 15°.
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