
A SPASSO NEL SISTEMA SOLARE 

1) INTRODUZIONE. Vi siete messi in contatto con alcuni alunni di una classe di ClusTRED, cittadina del 

pianeta Seriani, nel sistema solare di Alpha Centauri. I ragazzi, felicissimi di avere trovato degli amici 

“ExtraTrediani”, vi hanno invitato sul loro pianeta. Voi avete accettato e, a bordo di navicelle spaziali, 

state per compiere questo viaggio.  

 

2) ARGOMENTI. Vi dividerete in 5 gruppi e dovrete scegliere uno dei seguenti argomenti: 

a) Il Sole; 

b) I pianeti Terrestri; 

c) I pianeti Gioviani; 

d) I corpi minori del Sistema Solare 

e) Il moto dei pianeti e le origini del Sistema Solare. 

 

3) COMPITO. Durante il viaggio dovrete raccogliere fotografie e informazioni, link, video o mappe 

relativi all’argomento prescelto e inserirle nel diario di bordo (Wikispaces) che siete tenuti a scrivere. 

All’arrivo a ClusTRED, dovrete relazionare il vostro viaggio, tenendo alcune conferenze (aiutandovi 

con un una presentazione in Power Point o Prezi) durante le quali dovrete mostrare quello che avete 

visto nel vostro viaggio. 

Ogni gruppo nel dettaglio deve:  

a) Completare la propria pagina di Wikispaces con le informazioni che reperirà nei siti indicati (per 

accedere ai siti dovete cliccare nei link riportati nel settore RISORSE di questo documento). 

Nel propria pagina Wiki ogni gruppo dovrà inserire foto, informazioni, link, video, ultime scoperte e 

curiosità, nonché mappe che riuscirà a trovare sull’argomento. Non sono accettate le copiature, ma 

è invece apprezzata una rielaborazione utilizzando un linguaggio adatto a un ragazzo di 13 anni. 

Alla fine di ogni pagina dovrà essere inserito un GLOSSARIO con tutti i termini specifici utilizzati nel 

testo. 

 

b)  Alla fine del viaggio stampare e riunire in un unico fascicolo i documenti prodotti da ciascun gruppo.  

 

c) Preparare e tenere una lezione davanti ai propri compagni di ClusTRED aiutandosi con  una 

presentazione multimediale (con Prezi, Power Point o similari)  

 

 

4) RISORSE.  

Per svolgere il lavoro, vi saranno d’aiuto questi indirizzi Internet:  

 

PLANETARI SUL WEB O SIMULATORI (PER TUTTI I GRUPPI) 

http://solarsystem.nasa.gov/eyes/index.html 

http://eyes.nasa.gov/index.html 

http://www.stellarium.org/it/ 

https://www.youtube.com/watch?v=A9bEEiXWYEc 

 

 

NOTIZIE E CURIOSITA’ SUL SISTEMA SOLARE  

 PER I GRUPPI 1/2/3: IL SOLE – PIANETI TERRESTRI – I PIANETI GIOVIANI  

http://www.castfvg.it/sistsola/pianeti/sistsol1.htm 

http://archive.oapd.inaf.it/othersites/scoperta/sistema/ss4.html 

http://solarsystem.nasa.gov/eyes/index.html
http://eyes.nasa.gov/index.html
http://www.stellarium.org/it/
https://www.youtube.com/watch?v=A9bEEiXWYEc
http://www.castfvg.it/sistsola/pianeti/sistsol1.htm
http://archive.oapd.inaf.it/othersites/scoperta/sistema/ss4.html


http://www.treccani.it/scuola/lezioni/scienze_naturali/sistema_solare2.html 

https://www.esa.int/esaKIDSit/SEMSFTMZCIE_OurUniverse_0.html 

http://www.asi.it/it/attivita/esplorare-lo-spazio/esplorazione-del-sistema-solare 

http://www.focusjunior.it/scopro/scienza/i-pianeti-del-sistema-solare 

http://www.focusjunior.it/scopro/scienza/sistema-solare--i-pianeti-gassosi 

http://www.focusjunior.it/imparo/lo-sapevi-che--9-cose-curiose-sul-sistema-solare 

http://www.focusjunior.it/imparo/fj-risponde/il-sistema-solare-si-muove 

http://www.treccani.it/enciclopedia/sole_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/ 

http://www.focus.it/scienza/spazio/un-pianeta-gigante-ai-confini-del-sistema-solare 

http://www.eniscuola.net/wp-content/uploads/2011/01/pdf_sistema_solare.pdf 

 

 PER IL GRUPPO 4 : I CORPI MINORI DEL SISTEMA SOLARE 

http://www.oilproject.org/lezione/astronomia-sistema-solare-asteroide-meteora-meteorite-

cometa-halley-orbita-kuiper-oort-7760.html 

http://archive.oapd.inaf.it/othersites/scoperta/sistema/ss43.html 

http://archive.oapd.inaf.it/pianetav/L15_11S.html 

http://archive.oapd.inaf.it/pianetav/L15_12S.html 

http://archive.oapd.inaf.it/pianetav/L15_13S.html 

http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/scienza/L-universo/Il-sistema-

solare/Approfondimenti/Corpi-minori-del-sistema-solare-comete--meteore--meteoriti.html 

 

 

 PER IL GRUPPO 5: IL MOTO DEI PIANETI E L’ORIGINE DEL SISTEMA SOLARE 

http://www.larapedia.com/fisica_leggi_di_keplero/leggi_di_keplero_sintesi_e_spiegazione.html 

http://www.ovo.com/giovanni-keplero/ 

http://archive.oapd.inaf.it/pianetav/L14_01S.html 

http://archive.oapd.inaf.it/pianetav/L14_02S.html 

http://archive.oapd.inaf.it/pianetav/L14_03S.html 

http://archive.oapd.inaf.it/MOSTRA/NEW/A2002ORI.HTM 

http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/scienza/L-universo/Il-sistema-solare/Origine-

del-sistema-solare.html 

http://www.treccani.it/enciclopedia/gravitazione_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/ 

 

 

GLI ORDINI DI GRANDEZZA IN NATURA: DALL’INFINITAMENTE PICCOLO ALL’INFINITAMENTE 

GRANDE http://htwins.net/scale2/lang.html 

http://www.treccani.it/scuola/lezioni/scienze_naturali/sistema_solare2.html
https://www.esa.int/esaKIDSit/SEMSFTMZCIE_OurUniverse_0.html
http://www.asi.it/it/attivita/esplorare-lo-spazio/esplorazione-del-sistema-solare
http://www.focusjunior.it/scopro/scienza/i-pianeti-del-sistema-solare
http://www.focusjunior.it/scopro/scienza/sistema-solare--i-pianeti-gassosi
http://www.focusjunior.it/imparo/lo-sapevi-che--9-cose-curiose-sul-sistema-solare
http://www.focusjunior.it/imparo/fj-risponde/il-sistema-solare-si-muove
http://www.treccani.it/enciclopedia/sole_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/
http://www.focus.it/scienza/spazio/un-pianeta-gigante-ai-confini-del-sistema-solare
http://www.eniscuola.net/wp-content/uploads/2011/01/pdf_sistema_solare.pdf
http://www.oilproject.org/lezione/astronomia-sistema-solare-asteroide-meteora-meteorite-cometa-halley-orbita-kuiper-oort-7760.html
http://www.oilproject.org/lezione/astronomia-sistema-solare-asteroide-meteora-meteorite-cometa-halley-orbita-kuiper-oort-7760.html
http://archive.oapd.inaf.it/othersites/scoperta/sistema/ss43.html
http://archive.oapd.inaf.it/pianetav/L15_11S.html
http://archive.oapd.inaf.it/pianetav/L15_12S.html
http://archive.oapd.inaf.it/pianetav/L15_13S.html
http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/scienza/L-universo/Il-sistema-solare/Approfondimenti/Corpi-minori-del-sistema-solare-comete--meteore--meteoriti.html
http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/scienza/L-universo/Il-sistema-solare/Approfondimenti/Corpi-minori-del-sistema-solare-comete--meteore--meteoriti.html
http://www.larapedia.com/fisica_leggi_di_keplero/leggi_di_keplero_sintesi_e_spiegazione.html
http://www.ovo.com/giovanni-keplero/
http://archive.oapd.inaf.it/pianetav/L14_01S.html
http://archive.oapd.inaf.it/pianetav/L14_02S.html
http://archive.oapd.inaf.it/pianetav/L14_03S.html
http://archive.oapd.inaf.it/MOSTRA/NEW/A2002ORI.HTM
http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/scienza/L-universo/Il-sistema-solare/Origine-del-sistema-solare.html
http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/scienza/L-universo/Il-sistema-solare/Origine-del-sistema-solare.html
http://www.treccani.it/enciclopedia/gravitazione_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/
http://htwins.net/scale2/lang.html


VALUTAZIONE.  

 

Elementi di valutazione saranno: interazione nel gruppo e atteggiamento propositivo e 

collaborativo; capacità di selezionare le informazioni utili allo svolgimento del compito; chiarezza 

comunicativo-espositiva e rispondenza fra i prodotti finali e i compiti assegnati; competenza 

raggiunta nell’uso degli strumenti informatici. 

A fine percorso è prevista anche una verifica scritta, sulle informazioni riportate dal gruppo classe 

su wikispaces. A tal fine ogni gruppo preparerà inoltre 5 domande sulla parte di contenuti scritti, 

che faranno parte della verifica. 

 

5)  CONCLUSIONE. Grazie a questa attività vi siete esercitati nella ricerca e nella relativa selezione ed 

elaborazione delle informazioni. Alla fine di questo lavoro faremo alcune riflessioni: Cosa avete 

imparato? Quali difficoltà avete incontrato? Come si potrebbe migliorare in futuro una ricerca? 

 


