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Il sistema solare come  

sistema fisico  



CICLO DI APPRENDIMENTO DELLE 5E 

• Gli studenti discutono il nuovo concetto, a partire da quanto già 
conoscono (Engage). 

• Gli studenti discutono fra loro, per scegliere e sviluppare la serie di 
esperienze sul concetto scientifico o sul fenomeno (Explore). 

• Gli studenti spiegano il fenomeno che hanno esplorato (Explain). 

• Nella fase di elaborazione gli studenti approfondiscono quanto 
hanno compreso e applicano il concetto a nuove situazioni 
(Elaborate). 

• Nell’ultima fase gli studenti e il docente possono valutare il livello di 
comprensione del concetto o del fenomeno (Evaluate). 

 

 



LE CINQUE PAROLE CHIAVE DI UN 
SISTEMA 

•OGGETTO 
•PROPRIETÀ 
•COMPOSIONE 
•INTERAZINE  
•SISTEMA 
 
 



IL CICLO DI APPRENDIMENTO DELLE 5E 



DOMANDA NON “GOOGLEIANA”! 

ENGAGE (MOTIVAZIONE) 

 

“Siete degli astronauti che presto 
partiranno nello spazio. Cosa sapete 
del vostro itinerario? Perché fareste 

questo viaggio?" 



ENGAGE – MOTIVAZIONE 

Consegna 1:  

"Disegna il sistema solare. Cerca di essere 
preciso riguardo la grandezza e la distanza dei 

pianeti dal Sole. Metti un'etichetta ad ogni 
oggetto e colora.“ 

 
Nota per il docente: Informa gli studenti che il disegno NON è un test né una 

valutazione. Esso serve a mostrare quello che gli studenti già sanno sul 
sistema solare e sarà un modo per vedere cosa avranno imparato alla fine 
dell'attività. 



L’INDAGINE DELLE PRECONOSCENZE 

L’indagine sulle preconoscenze 
“Se dovessi condensare in un unico principio l’intera 

psicologia dell’educazione direi che il singolo fattore più 
importante che influenza l’apprendimento sono le 

conoscenze che lo studente già possiede. Accertatele e 
comportatevi in conformità nel vostro insegnamento.” 

 
David Ausubel (D. P. Ausubel , Educazione e processi 

cognitivi, 1983 ,ed.it) 
Jean Piaget mezzo secolo prima intervistando bambini di otto- dieci 

anni su molti temi a carattere scientifico scoprì che essi 
possedevano una rappresentazione del mondo assai diversa da 
quella accreditata dalla scienza. 

 
 



ENGAGE – PRECONOSCENZE E 
PRECONCETTI 

 

Consegna 2:  

“Compila la tabella scrivendo cosa sai sul sistema solare 
nella colonna Cosa so ed elenca nella colonna Cosa 
voglio sapere le questioni che vorresti indagare sul 
sistema solare e l'esplorazione nello spazio” 

 

NOTA PER IL DOCENTE: Raccogli i disegni e la tabella compilata per vedere 
cosa gli studenti sanno (o non sanno) sul sistema solare e se hanno dei 
preconcetti. Sarà utile conoscere le questioni proposte dagli studenti che 
potrebbero essere approfondite. I disegni saranno usati nuovamente nella 
parte dell'attività relativa alla valutazione. 



ENGAGE – RIMOZIONE MISCONCETTI 

Segue una fase di DISCUSSIONE guidata dal docente 
con costruzione di una mappa concettuale che 
servirà ad avere una visione del sistema solare 

come sistema fisico e a rimuovere i preconcetti. 
Nota per il docente: A causa della vicinanza, alcuni studenti 

potrebbero credere che il Sole sia un pianeta. E' importante che gli 
studenti capiscano che il Sole è la sorgente di luce e di calore del 
sistema solare. Per aiutarli si potrebbe chiedere loro come 
apparirebbe il Sole da molto lontano e viceversa come ci 
apparirebbe la stella polare se noi la potessimo vedere da vicino. 

 



ENGAGE – RIMOZIONE PRECONCETTI 



ENGAGE – RIMOZIONE MISCONCETTI 



ENGAGE: "Pianificazione del viaggio" 

Pronti ! Si parte!  



ENGAGE: "Pianificazione del viaggio" 

Gli studenti divisi in gruppi da due o da tre, discutono 
rispondendo alle seguenti domande: 

 
1) Per organizzare il vostro viaggio nel sistema solare quali 

sono gli aspetti che dovete considerare? (distanze, tempi, 
morfologia pianeti, temperature, costi…) 

2) Quali sono i motivi per cui gli uomini vogliono esplorare 
lo spazio? (voglia di conoscere, contributi alla innovazione 
tecnologica, all’ingegneria, medicina,……) 

3) Perché gli uomini esplorano lo spazio in aggiunta ai 
robot? (perché intriga, per maggiore efficienza rispetto ai 
robot,…) 
 



EXPLORE: 

"Raccogliete i dati relativi ai  

pianeti del sistema solare utili  

per la fattibilità del vostro viaggio" 



EXPLORE 



EXPLORE 

“Compilate una tabella per il Sole 
riportando i seguenti dati: 

diametro medio, massa, densità, 
composizione. temperatura 

superficiale, funzione.” 



EXPLAIN: 

Gli studenti confrontano e 
interrogano di dati 

 
Dopo aver discusso con il docente i dati raccolti dai vari 

gruppi, in modo che siano gli stessi per tutti, gli 
studenti vestono i panni degli scienziati e analizzano i 

dati cercando dei criteri per classificarli. 



EXPLAIN: fase 1 

“A partire dalla tabella dei dati  

fisici dei pianeti, compilate una  

tabella comparativa utilizzando  

dei criteri di classificazione.” 



EXPLAIN 
DOMANDE GUIDA: 



EXPLAIN: fase 2 



EXPLAIN 



EXPLAIN: fase 3 

Osserva la tabella contenente i dati fisici dei 
pianeti. Quali sono i pianeti che potrebbero 

ospitare l'uomo? Perché? Quali sono le 
caratteristiche che hai analizzato per 

rispondere a questa domanda? 
 

Nota per il docente: le caratteristiche sono presenza d'acqua, 
temperature per cui l'acqua esiste nello stato liquido, 
superficie solida, presenza di atmosfera e di ossigeno. 



EXPLAIN: fase 4 

Osserva la tabella dei dati e rispondi alle 
seguenti domande: 

 

 



EXPLAIN: fase 5 

Perché i pianeti appaiono colorati, quali sono  
le caratteristiche che secondo te spiegano il  

colore di ciascuno di essi? 

 
Nota per il docente: il colore dei pianeti visti dallo spazio è 

dovuto alla composizione della superficie e 
dell'atmosfera. Per esempio Nettuno e Urano appaiono 
blu per la presenza di metano nell'atmosfera, Marte è 
rossiccio per la presenza di ferro nel terreno e di polveri 
di ferro in atmosfera. 



EXPLAIN: fase 6 

Qual è il pianeta che risulta più 
difficile da classificare secondo i 

criteri scelti da voi? Perché? 
Giustificate la vostra risposta. 



EXPLAIN: discussione 

Questa fase si conclude con una discussione 
guidata sui risultati dell'analisi e 

interpretazione dei dati. 
NOTA PER IL DOCENTE: Dalla discussione devono emergere l'esistenza 

di relazioni tra i dati; quali sono le caratteristiche necessarie 
affinché ci possa essere la vita; il concetto di spazio vuoto, cioè che 
le dimensioni dei pianeti sono piccole rispetto alle distanze che li 
separano; la dipendenza della temperatura dalla distanza dal Sole, 
dalla presenza o assenza di atmosfera; la composizione 
dell'atmosfera e la sua funzione; le questioni che riguardano 
Plutone sulla sua natura di pianeta o pianeta nano. 



ELABORATE: mappa del sistema solare 

1) Realizzate la carta d’identità di 
ciascun pianeta e del sole … 

 
… utilizzando le seguenti parole chiave: "DIMENSIONI", 

"DISTANZE", "COLORE", "SUPERFICIE", 
"TEMPERATURA", "ATMOSFERA", "SATELLITI", 

"CURIOSITA" 



ELABORATE: mappa sistema solare 

2) Usate THINGLINK per costruire la mappa del 
sistema solare: 

a) Caricate un'immagine del sistema solare e create dei punti 
parlanti sui pianeti, il Sole, asteroidi e comete. 

b)  Copiate le informazioni riportate sulla carta d'identità dei 
pianeti  

c) Cercate un video sul Sole 
d) Nel punto parlante relativo alle comete descrivete 

brevemente qualche notizia sulla missione spaziale Rosetta 
che si è conclusa il 30 settembre 2016, giorno in cui la sonda 
dell'ESA si è posata sulla cometa 67P, alla fine di un viaggio di 
7,9 miliardi di chilometri durato 12 anni. Scrivi il link 
all'articolo da voi consultato. 



ELABORATE: modello in scala sistema 
solare 

Realizzazione di un modello in 
scala del sistema solare 

 
NOTA PER IL DOCENTE: Usare il kilometro è un 
problema a causa delle grandi distanze. L'unità di 
misura adottata è l'unità astronomica (AU) che è 

la distanza media dalla Terra al Sole. 



ELABORATE: modello in scala sistema 
solare 

Brainstorming: 

 

1) Perché usare i kilometri per misurare le 
distanze nel nostro sistema solare è un 
problema? 

2) Osservando i dati, quale unità di misura 
useresti per misurare grandi distanze? 

3) Come hanno risolto il problema gli scienziati. 



ELABORATE: modello in scala sistema 
solare 

Definizione di unità astronomica (UA): l'unità 
astronomica è la distanza media tra Sole e 

Terra: 



ELABORATE: modello in scala sistema 
solare 

Giove dista 778.000.000 kilometri dal Sole.  

Quante AU ci sono tra Giove e il Sole? 

GIUSTIFICA LA TUA RISPOSTA: ………………… 



ELABORATE: modello in scala sistema 
solare 

1) Completa la tabella esprimendo le distanze 
medie dei pianeti dal Sole in UA:  

 

 

2) Costruite un modello solare in scala scegliendo  
una opportuna unità di misure per le distanze dei  
pianeti dal Sole espresse in UA. 



ELABORATE: modello in scala sistema 
solare 

NOTA PER IL DOCENTE: Per esempio gli studenti 
costruiscono un modello in scala da riportare sul 
quaderno scegliendo 1 UA =1 cm ripiegando i 
fogli a fisarmonica, o da disegnare su cartellone 1 
UA = 2 cm, o un sul muro del laboratorio 
scientifico, o lungo il viale della scuola con delle 
postazioni dove si può esporre la carta di identità 
dei pianeti come in un museo (1 UA = 1m). 
Qualcuno propone di utilizzare la carta igienica. E' 
importante ribadire che nella realtà i pianeti non 
sono allineati tra loro percorrendo orbite 
circolari. 



EVALUATE: riflessioni 

RIFLESSIONI da confrontare con l'idea che gli studenti 

avevano inizialmente nella fase di ENGAGE.  

 



EVALUATE:  valutazione sommativa 

Valutazione delle conoscenze acquisite 
con un test. I risultati possono essere 

confrontati con quelli rilevati nella 
fase di ENGAGE 



EVALUATE: valutazione prodotti 

RUBRICA DI VALUTAZIONE  

 

per valutare i prodotti finali: 

 

1) mappa del sistema solare 

2) modello in scale del sistema solare). 



EVALUATE: esempio rubrica 



EVALUATE: esempio rubrica 



EVALUATE: esempio rubrica 



EVALUATE: esempio rubrica 



SITOGRAFIA 

• ll planetario virtuale: http://archive.oapd.inaf.it/pianetav/ 

• Openfisica: 
http://www.openfisica.com/fisica_ipertesto/gravitazione/grav_univ.php 

• Simulazioni interattive di scienze e matematica: https://phet.colorado.edu/it/ 

• NASA:  http://quest.nasa.gov/vft/#wtd 

• ESA: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_Spaziale_Europea#La_regola_dell.27equ
a_contropartita_ed_il_ritorno_industriale 

• ZANICHELLI:  http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/scienze-su-youtube/in-
volo-attorno-alla-terra/ 

• http://archive.oapd.inaf.it/othersites/stelle/esperienze/4110.html 

• https://www.thinglink.com/scene/833012763914665984 

• INDIRE SCUOLA VALORE: 
http://forum.indire.it/repository/working/export/6643/1.html 
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