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Se io dico la parola “Orientamento”  cosa vi fa venire in mente? 
Giuditta: … un posto. 
Gabriele: ...posti che ti servono per muoverti. 
Riccardo: … è come sapere la strada dove andare. 
Dario: … una cosa per ritrovarsi. 
Caterina: … sapersi guidare verso un posto. 
Tommaso: … è un oggetto. 
Francesco: … bussola che orienta. 
Federico: … serve per non perdersi. 
Sara T.: … sono dei cartelli che ci indicano un posto, una strada. 
Fabrizio: … è un’azione poter riuscire a ritrovarsi, è una tecnica. 
Luca: … è un conoscere i punti di riferimento. 
Francesca: … andare in un posto e trovarsi bene. 
Eleonora: … sei in un altro luogo, guardi il Sole. 
Martina: … ritrovarsi in un posto. 
Sara S.: … sono i punti cardinali. 
Diana: … sono quegli oggetti che ti fanno capire e andare in un altro posto. 
Emma: … sono dei segni che ti aiutano ad andare verso un posto. 

 

Una lezione . . .  con il Sole 



 



 Come funzionano i  CERCHI INDU’ 
Gli strumenti necessari sono: un bastone, una cordicella e un gesso.  
Trovare una superficie orizzontale su cui posizionare un bastone perfettamente 
verticale e stabile: lo gnomone.  
 
 Si tracciano varie circonferenze concentriche attorno alla base dello gnomone 

e nel corso della mattina si segnano i punti in cui l’estremità dell’ombra dello 
gnomone cade perfettamente su alcune di esse (fig. 3). 

 Nel corso del pomeriggio si ripete la stessa operazione e si tracciano i punti in 
cui l’estremità dell’ombra dello gnomone cade sugli stessi cerchi segnati al 
mattino, ovviamente dalla parte opposta: infatti al mattino le ombre vanno 
verso occidente e al pomeriggio verso oriente (fig. 4). 

 Congiungendo le coppie di punti che si trovano sulla stessa circonferenza si 
ottengono delle corde che devono risultare parallele tra loro (fig. 5). 

 I punti medi di tali corde sono allineati tra loro e con la base dello gnomone e 
segnano la direzione del meridiano del luogo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In realtà basterebbe una sola circonferenza e una sola corda, ma con più letture si 
può controllare l’allineamento dei punti medi fra loro e il risultato finale è più 
preciso. 



 



 
 
 
 
 
Siamo ad Est, Est, Est, 
dove il Sole sorge là  
( per due volte),  
siamo a Est, Est, Est dove EST il Sole è là!  
Ad Est il Sole sorge e va  
E sempre più sull’Est.! 

EST 

A mezzogiorno il Sole è a Sud  
su, su sempre più su (per 2 volte)  
il Sole più caldo lo trovi là  
la, la,, il Sole più caldo lo trovi là,  
solamente là!  

SUD 



 
  
 
 “Il nomade, oltre al bastone, possedeva anche un filo che legava al bastone 
e tenendolo ben tirato formava dei cerchi sulla sabbia.”  
Dopo aver segnato in cortile, a distanza di tempo, la lunghezza dell’ombra 
dello gnomone i bambini fanno le loro osservazioni.  
Martina: Le crocette continuano ad andare in obliquo, quindi facciamo 
cerchi sempre più piccoli che si avvicinano allo gnomone.  
Diana: Ci sarà l’ultimo cerchio piccolo quando il sole sarà a sud e poi  
I cerchi torneranno come prima.  
Riccardo: Dopo il mezzogiorno il Sole si sposterà ad ovest e i cerchi 
ritorneranno grandi.  
Fabrizio: La distanza tra le crocette sarà divisa in due parti: giorno e notte.  
“Il nomade però aveva un secondo filo”. Come lo utilizzava per orientarsi?  
Gabriele: Con il secondo filo misurava il giorno e la notte.  
Martina: Misurava la distanza tra un cerchio e l’altro.  
Sara T.: Misurava la lunghezza dell’ombra.  
“Il nomade prendeva le misurazioni la mattina e poi il pomeriggio sul 
cerchio più ampio.”  
Caterina: Noi ad ottobre, quando abbiamo fatto le misurazioni della 
lunghezza dell’ombra di Sara, abbiamo ottenuto seguendo le crocette un 
semicerchio. Ora, invece, le crocette sono dritte. Perché?  
Valeria: Oggi è una coincidenza che la nostra lezione coincida con il giorno 
dell’equinozio di primavera: il Sole è perpendicolare all’equatore e 
illumina nella stessa proporzione sia l’emisfero boreale che l’emisfero 
australe. Negli altri giorni dell’anno i raggi solari illuminano in prevalenza 
uno dei due emisferi, lasciando il polo opposto in ombra  



Realizzazione dei Cerchi Indu’ usando materiale riciclato . 
 I bambini hanno misurato l’ombra  del Sole di mattina e di pomeriggio, 

facendo attenzione che l’ombra cadesse perfettamente sui cerchi 
disegnati e poi hanno trovato la MERIDIANA. 
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