
PROGETTO   LUCE 
 

I ragazzi continueranno l’osservazione del Sole realizzando le seguenti 
 
ATTIVITA’       1 
 
 
SCOPO Tracciare la traiettoria del SOLE 

sull’orizzonte , nell’arco di una giornata, in 
momenti diversi dell’anno e, in particolare, 
durante i solstizi e gli equinozi 
 

MATERIALE - Insalatiera di plastica trasparente  
- tavola di legno ( 50x 50) 
- 1 foglio bianco 
- 1 rocchetto di filo 
- 1 cartoncino ( 10 x 5) 
- 1 pennarello 

 
. 
DESCRIZIONE  STRUMENTI 
 
1) L’insolatiera è uno strumento costruito con una tavoletta di legno, un foglio di carta e 

un’insalatiera trasparente semisferica. 
Si realizza sovrapponendo il foglio alla tavola e l’insalatiera al foglio . Su questo si segna il 
contorno del recipiente e quindi il centro della circonferenza così descritta. Esso indica , 
durante l’esperimento,  la posizione dell’osservatore. 
 

2) L’acchiapparaggi è formato da un rocchetto inserito in un cartoncino ,bucato al centro.  
Si acchiappano i raggi solari quando , posizionato lo strumento verso il Sole, si riesce ad 
illuminare il cerchietto al centro del foglio. 
 
 

 
 



 
La posizione della tavola sul piano di appoggio e quella dell’insalatiera sul foglio devono essere 
indicate con segni evidenti per poter disporre il tutto , allo stesso modo,   anche in seguito. 
 
 
PROCEDIMENTO 
 
Scelto un piano esposto al Sole, vi si appoggia l’insolatiera ed , ogni 15 o 30 minuti, si procede alla 
“cattura “ dei raggi solari. 
Nel momento in cui si riesce ad illuminare con l’acchiapparaggi  il cerchietto al centro della 
circonferenza –base , si inserisce il pennarello nel rocchetto e si segna la posizione del Sole . 
Finite le operazioni, si collegano tutti i punti e si ottiene una curva corrispondente alla traiettoria del 
Sole in quel giorno , in  quel luogo. 
Ripetendo l’esperienza più volte ,  in modo particolare durante gli equinozi e i solstizi , si rileva  
che il Sole non descrive  sempre la stessa traiettoria e che le traiettorie appartengono a piani 
paralleli. 
 
 
 
 
 
 
L’OMBRA NELLO SPAZIO 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’      2 
 
 
SCOPO “Vedere”  l’ombra nello spazio  
MATERIALE -1 gnomone  

-1 foglio –base 
- piano  d’appoggio 
- foglio da disegno F4 

 
 
 
 
PROCEDIMENTO 
 
 
Posizionato lo gnomone –origami , a forma di piramide triangolare, su un piano orizzontale , 
sempre in direzione N-S, si prende un foglio F4 e lo si pone sulla base e poi , lentamente , lo si fa 
scorrere lungo la faccia in ombra dello gnomone fino al vertice . 
 



 
 
 
 
Si descrivono triangoli via via più piccoli fino a diventare un punto. 
In seguito, posto l’F4 perpendicolarmente alla base di appoggio, lo si sposta dalla faccia non 
illuminata fino alla punta dell’ombra. 



 
 
 
 
Si “stampano” così le diverse sezioni normali del solido d’ombra. 
Si può utilizzare l’esperienza per introdurre le figure simili o per rafforzare il concetto se già 
acquisito 
Si può posizionare l’F4 ad inclinazioni diverse per mostrare come varia la lunghezza dell’ombra al 
variare dell’angolo di incidenza. 
 
 
ATTIVITA’   3 
 
 
 
SCOPO Misurare l’angolo di inclinazione dei raggi 

solari 
MATERIALE • gnomone 

• foglio di carta millimetrata 
• foglio per i rilevamenti 
• goniometro 

 
 
 
PROCEDIMENTO 



 
Utilizzando le misure dell’ombra , si riportano su un riferimento cartesiano i triangoli –ombra ( 
cateti : altezza dello gnomone e lunghezza dell’ombra; ipotenusa : raggio solare) con una riduzione 
del 50:100. 
Sull’asse delle ascisse si riportano le ombre , sulle ordinate l’altezza dello gnomone, si collegano gli 
estremi , poi si misurano gli angoli. 
Si può far rilevare la presenza dei 2 angoli di incidenza e la necessità di indicare a quale dei due  
fare  riferimento per un confronto corretto. 
 
 
ATTIVITA’     4 
 
 
 
SCOPO Registrare la variazione del mezzogiorno nella 

nostra città 
 

MATERIALE • 1 gnomone da 20 o 10 cm 
• 1 foglio  
• 1 piano d’appoggio 
• 1 matita 

 
 
PROCEDIMENTO 
 
Disposto lo gnomone in direzione N-S , si segna su un foglio –base la punta dell’ombra  ogni 5- 10 
minuti, dalle 12 alle 13 , ora solare. 
A rilevazione ultimata , si tracciano i ventagli orari corrispondenti e si individua , volta per volta , il 
mezzogiorno reale. 
I dati vengono riportati su un sistema di assi cartesiani: sulle ascisse i giorni di rilevamento e sulle 
ordinate l’ora del mezzogiorno reale . 
Le misure dovrebbero essere effettuate 1 volta alla settimana, se possibile. 
Si potrebbe chiedere ai ragazzi di prevedere lo scarto rispetto al mezzogiorno medio e di motivare le 
previsioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’   5 
 
 
 



SCOPO Dimostrare il parallelismo dei raggi solari 
 

MATERIALE • 1 gnomone da 20 cm 
• 1 gnomone da 10 
• 1 foglio –base 
• 1 matita 
• 1 goniometro 

 
 
 
PROCEDIMENTO 
 
 
Si posizionano i 2 gnomoni , secondo le modalità già descritte, in direzione N-S, e , segnate 
contemporaneamente le ombre, ogni 15- 30 minuti, nell’arco di una giornata, si descrivono i due 
ventagli –orari. 
Si calcolano le lunghezze e le ampiezze degli angoli . La congruenza di questi ultimi porterà alla 
verifica del parallelismo dei raggi.   
 

 
 
 
 
Si giunge allo stesso risultato  se si rappresentano sullo stesso riferimento le misure dei 2 gnomoni 
prese nello stesso momento. 



Esaminando le lunghezze e la costanza del loro rapporto, si può evidenziare la proporzionalità dei 
lati corrispondenti dei due triangoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 


