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Attività 
Attività per la classe quarta 

 

• Indagine individuale: Cos’è per te l’ombra? 

  

• Prima osservazione: Uscita in due momenti 
diversi della giornata e rappresentazione grafica 
della posizione del sole rispetto allo stesso 
punto di riferimento e delle ombre prodotte  

 

• Uscite successive : osservazioni delle ombre 
prodotte da oggetti e compagni – registrazione 
in tabella - Riflessioni sull’attività svolta 

 

• Come possiamo fare per continuare ad 
osservare le ombre e registrarne i 
cambiamenti? Conversazione  - Testo collettivo 
delle indicazioni emerse. 

 

• Costruzione di alcune meridiane   
 

• Utilizzo dello strumento realizzato per la 
registrazione della lunghezza delle ombre 
durante la giornata scolastica.  

 

• “Lettura” delle ombre rilevate e rielaborazione 
scritta di quanto osservato. 

 

 

Attività per la classe terza 

 

• Indagine individuale: Cos’è per te l’ombra? 

  

• Prima osservazione: Uscita in due momenti 

diversi della giornata e rappresentazione grafica 

della posizione del sole rispetto allo stesso 

punto di riferimento e delle ombre prodotte  

 

• Uscite successive : osservazioni delle ombre 

prodotte dai compagni – riflessioni sull’attività 

svolta difficoltà incontrate suggerimenti per la 

prosecuzione 

 

• Messa in pratica dei suggerimenti proposti e 

concordati per l’osservazione delle ombre degli 

oggetti- riflessioni sull’attività svolta - difficoltà 

incontrate suggerimenti per la prosecuzione 

 

• Prosecuzione della messa a punto dello 

strumento per la rilevqzione delle ombre 

attraverso prove ed errori 

 

• Uso dello strumento individuato per la 

registrazione delle ombre durante l’anno  

 

 



Indagine individuale 
Cosa sai e cosa vorresti sapere sulle ombre 

Conoscenze emerse 

Classe quarta 

• L’ombra ha la forma dell’oggetto 

che la produce e fa i suoi 

movimenti 

• Dove c’è l’ombra fa fresco 

• E’ scura e c’è solo quando c’è il 

sole 

• Si vede quando una cosa “para” 

il sole 

• E’ il contrario della luce 

• E’ il riflesso della cosa  

 

Conoscenze emerse 

Classe terza 

• L’ombra si crea con la luce: il 
sole o una lampada 

• L’ombra fa fresco 

• E’ nera 

• L’ombra a volte è più lunga di 
noi e a volte è più piccola 

• E’ uguale a noi e fa le mosse 
uguali 

• Al campo sportivo i giocatori 
fanno tante ombre 

• L’ombra è dalla parte opposta al 
sole 

 



Classe quarta 

 

Domande formulate 

 

• Di che cosa è fatta l’ombra? 

• Perché l’ombra va dietro e 

davanti? 

• Perché è più scura e più chiara? 

• Perché è più lunga dell’oggetto? 

• C’è un posto dove non viene 

l’ombra? 

• Tutti gli oggetti hanno 

un’ombra? 
 

Classe terza 

Domande formulate 

• Di cosa è fatta l’ombra 

• Perché l’ombra è schiacciata e 

non ha rilievo? 

• Perché è nera? 

• Perché a volte ci sono 3 ombre? 

• Perché a volte è grande come 

noi e altre no? 

• Esiste qualcosa che non ha 

ombra?  

• In altri posti del mondo l’ombra 

è uguale alla nostra? 

• Il sole ha un’ombra? 



Prima uscita  classe quarta 

    Rappresentazione grafica, in due momenti diversi della 

giornata, della posizione del sole e delle ombre prodotte. 

 



Classe terza 



Seconda uscita 
classe quarta 

    



Classe 

terza 



Relazione 

dell’esperienza 





Riflessione difficoltà incontrate 



Soluzioni individuate  

Per risolvere i problemi incontrati nel disegno della nostra 

ombra possiamo fare così: 

 

 

•Disegnare l’ombra su un foglio 

•Scegliere oggetti facili da disegnare 

•Usare una matita 

 



Terza uscita classe quarta 

Osserviamo e registriamo le ombre prodotte  

da alcuni oggetti in varie ore della giornata 





Relazione dell’esperienza 

   Racconta l’esperienza fatta nel cortile della scuola 

cercando di descrivere i seguenti punti/momenti: 

 

• L’organizzazione dell’esperimento 

 

• I problemi incontrati e come sono stati risolti 

 

• Le osservazioni relative a quanto registrato in tabella 





Socializzazione degli elaborati  

e successiva 

elaborazione di un testo collettivo 





Come possiamo fare per continuare ad osservare le 

ombre e registrarne i cambiamenti? 



Utilizziamo le nostre meridiane 



classe terza 

 



Relazione di gruppo 



Socializzazione e testo collettivo 



Difficoltà incontrate nella rilevazione delle ombre: 

   
Anche questa volta abbiamo incontrato delle difficoltà (fogli troppo grandi, 

pavimento non liscio, oggetti difficili da disegnare, rilevazioni non complete…). 

Come potremmo fare per risolvere questi problemi?    



Sintesi collettiva 



Soluzioni individuate  

Pensando all’esperienza fatta quali caratteristiche dovrebbe 

avere l’oggetto da utilizzare per proseguire l’osservazione 

delle ombre? 



Testiamo gli 

oggetti 

proposti 



Il confronto e ….. 



…la scelta  



Rilevazioni 

 classe quarta  



classe terza 


