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Colpiti da un raggio di sole. Sagome d’ombra. 
Approfittando di una giornata di sole siamo andati nel piazzale della nostra scuola e abbiamo osservato il cielo e il sole. Poi 

abbiamo rivolto la nostra attenzione all’ombra del nostro corpo e ne abbiamo rilevato la posizione. Con il gessetto abbiamo fatto 
un cerchio intorno ai piedi di ogni bambino e abbiamo poi contornato l’ombra di ciascuno. Per cogliere i cambiamenti dell’ombra nel 
tempo siamo tornati nel piazzale in diversi momenti della giornata contornando, ogni volta con colori diversi, la sagoma dell’ombra 

che si formava. I bambini hanno notato che l’ombra si spostava, che la lunghezza dell’ombra era sempre differente e che la 
posizione del sole nel cielo era mutata. 

Rilevamento 
alle ore 10,00.. 



..alle 
11,30… 



…alle 12,30… 



…ed infine 
alle 15,30 e 
alle 16,00 







Dopo aver sperimentato le ombre con il corpo abbiamo parlato di orologi moderni e antichi e in particolar modo delle meridiane che 
utilizzavano la luce del sole per segnare lo scorrere delle ore. Abbiamo visto alcune meridiane dipinte sui muri delle case e sui campanili 
dell’Alto Adige ed abbiamo scoperto che ne esistono anche alcune naturali. Per esempio a Sesto, in val Pusteria, le cime che la circondano 
portano i nomi delle ore a cui corrispondono in base alla posizione del sole (cima 10, 11..). Sono in tutto 5 le cime che formano la meridiana 
naturale di Sesto. Al solstizio d’inverno il percorso del sole coincide con la sequenza delle cime (quindi alle ore 12 sarà su cima 12). Oppure a 
Scena quello che i contadini definiscono Wimmerloch è un fenomeno che si verifica due volte l’anno a Marzo e a Settembre. In quel periodo il 
sole tramonta esattamente nella fessura tra due montagne che è il punto più basso all’orizzonte. Quando il sole si colloca lì i contadini sanno di 
dover iniziare determinati lavori nei campi. 

La meridiana naturale di Sesto (BZ) 



Il «Wimmerloch» a Scena (Merano) 



Ed ora realizziamo noi le meridiane disegnando ciò che ci piace di più e, dopo averle realizzate, tutti fuori sul piazzale della scuola 
in orari diversi per segnare ciò che ci indica l’ombra della bacchetta. 
 
 
 







ALLA SCOPERTA DELLO SPAZIO CON PAXI 
Dopo aver giocato con le ombre del nostro corpo e aver scoperto che la posizione del sole nel cielo cambia ci siamo chiesti «Ma è 
il sole che si muove o la Terra?». Abbiamo trovato risposta alla nostra domanda guardando il filmato animato «Paxi e il sistema 

solare» realizzato dall’ «ESA for kids» (Agenzia Spaziale Europea). E’ la Terra che gira intorno al sole!!! 
 





«Qui sul sole, quasi tutti vengono educati 
e preparati per lavorare nella grande 
centrale», spiegò a un certo punto 
Samatar, «quello che serve a dare luce e 
calore a tutto il sistema solare. (….) Dal 
nostro lavoro dipende la vita di tutti i 
pianeti e i satelliti del sistema. Vi 
interesserebbe visitarla?» 
(Da «Ventimila parole intorno al sole» di Massimo Minella) 

Lettura del libro di Massimo 
Minella, scrittore e giornalista  
Vogherese, ai bambini di 4 e 5 
anni da parte dell’insegnante 
Antonella Filippello. 



LA TERRA 
Andrea e Giorgia iniziano un viaggio immaginario nel sistema solare incontrando un abitante del sole, Samatar, piccolo, 
con il corpo quadrato, le gambe arcuate, i piedi come quelli delle anatre, le braccia e le mani lunghe e sottili, la pelle 

nera, le orecchie lunghe, uno stemma sulla fronte di colore rosso e una tutina bianca, che si trova sulla Terra perché la 
sua astronave, fata a forma di sigaro, ha un guasto. Dentro a una grotta, aiutano l’amico a sistemare l’astronave che per 
essere più accogliente viene trasformata in una ciambella… Quando tutto è a posto salgono tutti e 3 e dal pianeta Terra 

iniziano il loro fantastico viaggio!! 



MARTE 
Marte è un pianeta simile alla Terra e ha due satelliti. E’ un globo leggermente schiacciato.. sulla sua superficie ci sono 
soprattutto deserti, immensi, freddissimi e disabitati. Gli abitanti di Marte vivono nelle oasi, ricche di alberi e sterpi, 

dentro a case che ricordano gli igloo di ghiaccio… Hanno anche animali strani, che ricordano i cammelli ma hanno 3 
gobbe…Il cibo degli abitanti di Marte sono le bacche pelosine, simili alle pesche «terrestri». L’abitante di Marte che li 

ospita è BIANCO-NERO, un amico di Samatar, alto, con un grande naso, grandi labbra, capelli neri e pelle bianca…. 



GIOVE 
Giove, il più grande pianeta del sistema solare è circondato dai suoi 14 satelliti! Avvolto da atmosfera (una sorta di 

nebbia provocata dalla bassa temperatura e dalla grande pressione) e smog, è freddissimo e la temperatura può 
raggiungere i 40° sotto 0. Gli abitanti di Giove vivono in grandi palazzi, tutti uguali, si spostano con astronavi e si cibano 

di pesce pescato nei loro mari. Su Giove, i tre amici, incontrano TUTTOCAPPOTTO, un personaggio un po’ particolare 
che indossa un grande paio di occhiali e un cappotto marrone lungo fino ai piedi con il bavero rialzato. Chiede a Giorgia e 

Andrea notizie dalla Terra perché lui, una volta, c’è stato….. 



SATURNO 
Saturno, agli occhi dei due bambini terrestri sembra davvero essere un pianeta strano.. Su questo pianeta la vita scorre 
al contrario, si nasce anziani e col passare del tempo si ritorna bambini! Gli abitanti di Saturno sono molto affettuosi  e 

sempre sorridenti. Sugli anelli, perfettamente illuminati, camminano lentamente coppie di persone molto simili ai 
terrestri, tenendosi per mano: sono un nonno e un bambino, una nonna e una bambina che procedono insieme, perché 
sugli anelli ci si prepara alla vita di Saturno e dopo tre giri completi si passa sul pianeta oppure su uno degli undici 

satelliti. 



URANO 
L’atterraggio su questo pianeta è caratterizzato da un’immensa luce creata da tanti colori luminosi e dalla conoscenza di due abitanti che 

invitano Samatar e i due amici terrestri ad atterrare su una pista verde, un verde accecante! Chiedevano il permesso di «soggiorno» su Urano. . 
erano ciccioni e maleducati; con sgarbo fanno salire i 3 amici su un’altra astronave per condurli sull’isola preziosa dalla quale potevano ammirare 

i cinque luminosissimi satelliti di Urano e dove avrebbero incontrato il sergente Sparapallottole, un altro ciccione con una divisa fatta di 
lustrini verdi e un cappello rosso fuoco. Il sergente, però, molto più gentile li riaccompagna sul pianeta e racconta loro cosa succede su Urano: 

non vogliono estranei e la loro vita scorre accumulando energia! Per le piccole spese la loro moneta sono le pile, per le spese maggiori c’è la 
carta di credito.. tutto ruota intorno all’energia così non ci sono banche ma solo contatori!! Chi lavora accumula energia, chi non è produttivo 
resta al buio.. Per avere tutta questa energia «rubata» al sole gli abitanti di Urano hanno rinunciato ad ogni tipo di vegetazione che potesse 

vivere con la luce solare .. tutto è artificiale e per Samatar e i due bambini della Terra tutto questo lascia un senso di tristezza 
 



 
 
 

NETTUNO 
Atterraggio difficile su Nettuno, pianeta misterioso dove la Terra è quasi scomparsa e i pochi paesi sono appena al di sopra dell’acqua. Lasciando l’astronave 

a poca distanza percorrono una striscia di terra, una specie di ponte sospeso..Samatar ha fretta di andarsene ma solo perché non sa nuotare e tutta 
quell’acqua  lo inquieta! A peggiorare la situazione è la pioggia che fa imprecare Samatar e preoccupare Andrea e Giorgia. Ma all’improvviso ecco spuntare 

dall’acqua Abel, uno dei guardiani marini di Nettuno che mette in salvo tutti e tre e non solo.. Gli abitanti di Nettuno sanno  leggere nel pensiero perché per 
loro la sincerità è ereditaria e permette di guardare dentro agli altri e capire se sono sinceri oppure no. L’uomo sirena di Nettuno racconta come un tempo il 

suo pianeta fosse come gli altri ma che in seguito allo scioglimento dei ghiacciai è diventato un pianeta sommerso con due soli satelliti. Ecco perché gli 
abitanti sono metà umani e per metà pesci; ecco perché mangiano solo verdure e non pesci con i quali convivono in pace! 

 



PLUTONE 
Samatar su Plutone batteva le gengive! E’ un pianeta freddissimo ricoperto di montagne bianche e di case quadrate. Tutti si spostano con strane biciclette 

perché le astronavi, per il grande freddo si guastano in continuazione. In mezzo ai raggi delle ruote c’è una cartolina che pedalando produce un rumore 
simile a quello delle girandole! Sono accolti da una bellissima ragazza, vestita con una tuta argentata, scarpe da tennis e intorno alla testa tutti i pianeti del 
sistema solare che girano in continuazione, tranne il sole, che è la testa stessa. Andrea e Giorgia restano senza fiato per la sorpresa e la magia che Plutone 

suscita in loro.. e Samatar è eccitatissimo perché ha ritrovato il cugino Murgalin. Chiacchierare con i ragazzi di Plutone è per tutti una bellissima 
esperienza: su questo pianeta non si può lavorare più di cinque ore al giorno, tutti si divertono e sono felici e i pianeti che girano intorno alla testa servono 

per dare calore.. Si tolgono solo per andare a dormire! I tre esploratori ricevono una gran carica da questa esperienza e fanno tesoro del consiglio dei 
ragazzi di Plutone: non abbandonare mai il gioco, nemmeno quando si è grandi.. 

 



VENERE 
La sensazione che i tre amici provano avvicinandosi al pianeta Venere è di essere abbagliati.. ma è una sensazione giustificata perché qui lo specchio è 

l’oggetto più comune e luce e colori non mancano! Gli abitanti sono vestiti in modo eccentrico, con colori sgargianti e tutti hanno uno specchio tra le mani.. 
non passa un minuto senza che non si guardino. ..ma è normale perché questo pianeta è costituito nel culto della bellezza in tutte le sue forme. Una sosta al 
«caffè degli specchi» non fa altro che confermare che la vanità e l’immagine perfetta di se stessi sono, per gli abitanti di Venere, vitali. Solo le parole di 

Samatar convincono gli avventori del bar a posare i loro specchi: l’omino del sole li ha convinti ad essere belli dentro perché la bellezza esteriore fa perdere 
di vista ciò che conta davvero cioè la bellezza che ciascuno ha dentro di sé e che tutti possono apprezzare. Anche il proprietario del bar condivide questa 

idea, così colora tuti gli specchi che sono rimasti sul bancone e cambia il nome al bar.. da quel momento diventa il «caffè dell’Arcobaleno»! Prima di ripartire 
i due terrestri abbracciano Samatar che ha cambiato per sempre il futuro di Venere.. Mentre ripartono vedono dall’alto dell’astronave che tutti i venusiani 

stanno riportando nei negozi i loro specchi.. È l’inizio di una nuova vita! 

 



MERCURIO 
Il viaggio continua, ma sta per terminare.. L’accoglienza degli abitanti di Mercurio è molto calda.. sono piccoli, più piccoli di Samatar ed il loro pianeta è 
ricoperto da immense distese di sabbia, interrotte qua e là da minuscole case. Il benvenuto lo ricevono da Meristema, il sindaco di Mercurio, un ometto 
piccolissimo con barba bianca e un paio di occhialetti sul naso e da tutti gli altri abitanti, perché su Mercurio è così.. si fa tutto in gruppo! Per sentirsi 

sicuri, vista l’altezza! Loro non hanno strade, si orientano con le case disposte sul pianeta come le stelle nel cielo. La porta che introduce al villaggio arriva 
dalla Terra, da una delle tante discariche a cielo aperto! Così come tutto il resto.. il loro villaggio è costruito con le cose che hanno buttato via; la loro 
astronave gigante è uno splendido pullman granturismo «scartato». Per i due bambini della Terra questa è una vergogna, il consumismo terrestre e le 

discariche abusive sono una grande sconfitta per loro e per il loro pianeta ma allo stesso tempo una lezione, un monito per essere degli abitanti della Terra 
più responsabili e civili. Per salutare e abbracciare i mercuriani si mettono in ginocchio, ma con grande affetto e riconoscenza. 

 



SOLE 
Prima di arrivare sul Sole, l’astronave passa attraverso la cronosfera e la corona, un’aureola luminosissima fatta di gas dove la temperatura può raggiungere 
un milione di gradi. Atterrare sul Sole provoca un po’ di paura in Andrea e Giorgia, ma anche meraviglia nel vedere case, strade e palazzi fatti di materiale 

incandescente, astronavi con forme incredibili (bastone, carciofo, ombrello) e abitanti tutti uguali tra loro e a Samatar! Sul Sole tutti studiano e sono 
preparati per lavorare nella grande centrale, quella che serve a dare luce e calore a tutto il sistema solare.. Samatar presenta i suoi genitori a Andrea e 
Giorgia e i due bambini, pur contenti di essere lì hanno voglia di tornare sulla Terra e lasciare che Samatar riprenda, dopo 500 anni di assenza, la sua vita 

sul Sole. Ma l’ultimo stupore è la confidenza dell’omino del Sole: per nessun abitante del Sole sono passati tutti quegli anni perché su questa stella, sempre 
ferma, il tempo non passa, perché il tempo non c’è! Il viaggio tra i pianeti è finito.. L’astronave ciambella riparte con Andrea e Giorgia per tornare sulla 

Terra e Samatar non dice loro addio ma solo arrivederci…. 

 



Ed ora rappresentiamo noi il nostro sistema solare!!!! Ci trasformeremo in pianeti, satelliti e stelle!!!!! Che bello!!! Ma tutto questo 
gran girare fa……. GIRARE ANCHE LA NOSTRA TESTA!!! Aiuto!!!! 
 
 





Il nostro amico sole ci scalda ma la nostra pelle deve essere protetta dai suoi raggi sia quando si va al mare o in piscina sia quando 
si fa una passeggiata o un giro in bicicletta. Il sole fa bene ma occorrono delle precauzioni per non incorrere in eritemi, 
scottature e colpi di calore. Per questo è bene evitare di rimanere troppo a lungo a giocare sotto il sole, le ore più calde e 
soprattutto munirsi di cappellino, occhiali da sole e crema protettiva!! 




