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Considerazioni iniziali 
Il personaggio di Galileo, sia come astronomo che come iniziatore della 

scienza moderna, ha avuto un ruolo estremamente importante nel periodo 
in cui è vissuto. Lo studio di questo personaggio permette di analizzare e 
afrontare problemi che superano il quadro scientifico delle scue scoperte.  

La maggior parte degli studenti riceve informazioni relative al cielo e ai 
corpi celesti dai media – radio, televisione, Internet…–, informazioni che 
essi stessi reinterpretano alla luce delle conoscenze già acquisite.  Non è 
raro che i bambini costruiscano le loro conoscenze senza avere realmente 
osservato il cielo, è dunque molto importante abituarli ad una osservazione 
diretta e sistematica del cielo, così come faceva Galileo ai suoi tempi.  
Questa abitudine permetterà loro  di prestare una maggiore attenzione a ciò 
che avviene attorno a loro e li condurrà così a fare una analisi critica del 
mondo che li circonda. Ad esempio, gli studenti considerano spesso la 
Luna come l’« astro della notte », poichè hanno raramente notato che la si 
può talvolta vederla contemporaneamente al Sole. Una osservazione 
attenta per alcuni giorni farà loro scoprire che il nostro satellite è talora 
visibile durante le ore diurne.  

L’osservazione della Luna da parte di Galileo, può servire come punto di 
partenza per gli allievi della scuola primaria per comprendere  come la 
ricerca scientifica procede nei secoli : questo potrà costituire un obiettivo 
per le loro ricerche. Se è vero che Galileo non ha inventato il cannocchiale 
nè ne ha studiato le ottiche, ha saputo fabbricare cannocchiali diversi e 
renderwsi conto che l’immagine osservata dipendeva dalle lenti usate. E’ 



perciò che suggeriamo all’insegnante di spingere gli studenti a costruire un 
proprio cannocchiale utilizzando lenti diverse per ottenere strumenti che 
permettano di « ingrandire » più o meno gli oggetti osservati.  

La descrizione e lo studio della Luna e dei satelliti di Giove fatti da Galileo 
saranno l’occasione per i bambini di osservare il cielo e di interpretarne 
alcuni semplici fenomeni. 

Una prima osservazione fatta in classe permetterà di iniziare i bambini 
all’analisi delle variabili che intervengono nell’osservazione astronomica : il 
telescopio deve essere stabile, il cielo limpido e, se si procede a 
osservazioni notturne, sufficientemente buio. Si ricordano alcune regole 
fondamentali di sicurezza (mai osservare il Sole attraverso una lente – 
occhiale, cannocchiale, telescopio – e  nemmeno ad occhio nudo). 

 

Osservazione della Luna 
L’osservazione della Luna è una attività particolarmente adatta ad un 
progetto didattico : visibile anche durante le ore diurne, la Luna è un 
oggetto celeste facilmente osservabile durante le ore di  lezione ed anche 
perchè è un oggetto relativamente vicino a noi. 

Si può iniziare in classe dalla lettura del Sidereus Nuncius e proporre ai 
ragazzi di ripetere le osservazioni di Galileo con un piccolo cannocchiale (si 
possono anche trovare in commercio del cannocchiale molto semplici al 
costo di   10-15 euros).  

Una discussione iniziale con i bambini permetterà di fare il punto sullo 
stato delle loro conoscenze : « La Luna sembra avere gli occhi. La vediamo 
solo di notte. La vediamo a spicchio perchè è nascosta dalla Terra. E’ vero 
che ci mostra sempre la stessa faccia ? » 

Dopo aver fissato il cannocchiale su un treppiede – i bambini devono 
poterlo tenere ben fermo –,  si potranno ripercorrere con gli studenti il 
cammino che Galileo ha percorso con il suo cannocchiale : egli osservava 



la Luna e poi la disegnava. E’ molto importante che gli allievi disegnino ciò 
che vedono – essi devono ben osservare le valli e le montagne  – per poter 
confrontare i loro disegni con quelli di Galileo. Questa attività richiede molto 
tempo : ognuno deve fare le proprie osservazioni, poi disegnarne il 
risultato .  

Si può anche verificare con i bambini che vediamo sempre la stessa 
faccia della Luna procedendo nel seguente modo  : 

– scegliere una caratteristica particolarmente evidente del suolo lunare 
(si può utilizzare la grande macchia che ha disegnto Galileo, sempre ben 
visibile) ; 

– disegnare la Luna come la hanno vista mettendo in evidenza la 
caratteristica scelta ;  

– procedere ad altre osservazioni nei giorni seguenti, in modo da 
verificare che la caratteristica osservata rimane sempre nello stesso posto ;  

– confrontare i disegni con quelli di Galileo ; 
– interpretare le osservazioni fatte on un breve testo ; 
– confrontare i risultati ottenuti con quelli di Galileo : discussione 

collettiva ed elaborazione di un poster riassuntivo di tutte le operazioni 
fatte ;  

– cercare, su  Internet ou in libri, quali erano le conoscenze all’epoca di 
Galileo per confrontarle con le conclusioni cui lui è giunto. 

Dopo queste fasi di osservazione, l’utilizzazione del cannocchiale non 
macherà di suscitare nuove domande : « come funziona il cannocchiale ? 
Che cosa c’è dentro ? »  

 

Costruire un cannocchiale 
Per rispondere a questa ultima domanda, si cercherà di smontare, se 

possibile, un cannocchiale commerciale che abbiamo utilizzato. Si 
otterranno così due tubi che scorrono uno dentro l’altro : uno più lungo con 



una lente di diametro maggiore (l’obiettivo) l’altro con una lente più piccola 
(l’oculare).   

Gli studenti potranno avvvicinare o allontanare le lenti all’occhio 
guardando verso un oggetto fissato. Si vedrà che l’oggetto ci sembrerà più 
grande o più piccolo secondo la distanza tra la lente e i nostri occhi. Si può 
rimettere la lente sul tubo ed osservare : si vedranno così gli oggetti 
ingrandirsi e rovesciarsi (se si utilizza una lente convergente). Si potrà far 
passare un fascio di luce solare attraverso la lente poi si metterà uno 
schermo (un bristol bianco) dietro quest’ultimo, finchè il segno luminoso si 
riduce a un punto o sia la più piccola possibile ( questo punto è il fuoco 
della lente. La distanza tra questo punto e la lente è chiamata distanza 
focale).  Si potrà anche far vedere, a questo momento, che se si dispone di 
foglie secche o di piccoli pezzetti di carta nella posizione del fuoco, cioè 
dove la macchia dovuta al fascio si riduce a un punto, si riesce ad 
infiammarle ( i bambini conoscono bene questo fenomeno) (foto nella 
pagina seguente). 

 
Materiale necessario 

Si potranno invitare i bambini a portare il materiale necessario. Per 
costruire un cannocchiale che dia una buona immagine, è preferibile 
utilizzare lenti diverse : una lente convergente  (per presbite) da 0,75  
(diottrie) per il tubo lungo  e una lente divergente (per miopi) di – 5  per 
l’oculare.  (La diottria è caratterizza una grandezza inversamente 
proporzionale alla distanza focale. Più il valore è grande, minore è la 
distanza focale. Questa grandezza è positiva per le lenti convergenti e 
negativa per le lenti divergenti.) La lente convergente deve essere disposta 
all’estremità di un tubo di cartone di 70 cm di lunghezza mentre per 
l’oculare si sceglierà un tubo lungo 20 cm, i due tubi devono scivolare l’uno 
dentro l’altro senza lasciar passare la luce. Con un dispositivo di questo 



tipo, se ben assemblato, si potranno vedere la Luna, i satelliti di Giove  e le 
macchie solari (per proiezione). 

Per la lente convergente, i bambini possono allora mettere in evidenza il 
fuoco ed eventualmente misurare la distanza tra il fuoco e la lente (non si 
può determinare il fuoco di una lente divergente nè la sua distanza focale in 
questo modo). Si suggerisce di lasciar lavorare i bambini autonomamente e 
discutere del risultato del loro lavoro e delle loro osservazioni solo alla fine 
dell’ attività. Si può proporre di riassumere tutte le soluzioni possibili in un 
quadro, da questo una discussione colletiva potrà condurre a scegliere 
alcune lenti piuttosto che altre.  

In una delle classi che ha eseguito questa esperienza si è scelta un’altra 
strada : 

 « Facciamo due cannocchiali con lenti differenti, così, dopo potremo 
guardare in più persone ! L’importante è sapere che in uno si vedrà meglio 
e nell’altro meno bene ! e non  aspettarci quindi lo stesso risultato » 

 
La costruzione reale 

Materiale necessario : 
– le due lenti scelte ; 
– due tubi di diametri tali che possano scorrere direttamente l’uno 

nell’altro (si possono anche costruirli arrotolando del cartone nere 
abbastanza spesso, ma si possono anche utilizzare dei rotoli di cartone – 
custodie di carte geografiche, per esempio) ; 

– colla, nastro adesivo nero, forbici e… molta attenzione !  
Dopo aver messo assieme tutto il materiale, le due lenti  dovranno essere 

fissate con nastro adesivo ognuna all’estremità di un tubo. Le difficoltà 
incontrate dai bambini sono essenzialmente di ordine manuale – 
utilizzazione corretta delle forbici, del nastro adesivo, della colla…–, come 
testimoniano alcuni dei racconti che abbiamo raccolto da classi che hanno 
eseguito questa esperienza :  



 « Uno dei problemi più gravi che abbiamo incontrato è stato di montare 
la lente in fondo al tubo. La colla che abbiamo usato incollava più le dita 
che il cartone ! Non avere le mani unte quando si monta la lente in fondo al 
tubo di cartone è una precauzione scientificamente importante ! e 
soprattutto sembra che la colla sia dispettosa e quindi che incolli come e 
dove non dovrebbe ! » 

Gli insegnanti confermano che l’uso di uno strumento costruito dagli 
studenti rende l’osservazione molto più complicata, ma il fatto che lo 
abbiano costruito essi stessi lo abbiano costruito li porta ad una maggior 
partecipazione e ad una analisi più critica del lavoro svolto, dice una delle 
insegnanti che hanno partecipato all’esperienza, e soprattutto questo li 
incita a migliorare il loro prodotto. Anche se l’attività è terminata, i bambini 
continuano la loro osservazione della Luna passandosi l’un l’altro il 
cannocchiale che hanno realizzato.  

Quando i bambini, a gruppi, hanno terminato con la costruzione dei loro 
cannocchiali, può cominciare la fase di oaaservazione della Luna, la più 
importante tra le esperienze di Galileo poichè, grazie all’osservazione e al 
confronto tra ciò che accadeva sulla Terra e ciò che accadeva nel cielo, 
giunse a spiegare alcuni fenomeni subiti dai corpi celesti (relativamente alle 
osservazioni dei bambini, sarà duenque importante che tendano a spiegare 
ciò che è nel cielo attraverso « spiegazioni terrestri »).  

 

Osservazione dei satelliti di Giove 
L’osservazione dei satelliti di Giove, soprattutto se fatta ad inizio d’anno 

(da gennaio a marzo), può essere fatta durante le prime ore della serata, 
questo la rende sicuramente meno problematica. Molto presto, gli allievi 
comprenderanno che il loro cannocchiale, soprattutto se costruito con lenti 
di recupero, non permette una osservazione molto precisa. Si potrà 



suggerire allora, per proseguire l’esperienza, di utilizzare un cannocchiale 
acquistato od anche un buon binocolo.   

La metodologia usata sarà la stessa di quella utilizzata per le 
osservazioni della Luna e i bambini potranno constatare che la posizione 
dei satelliti nel cieelo varia al trascorrere dei giorni. Procedere a rilevazioni 
potrà rivelarsi particolarmente interessante : occorrerà perciò osservare i 
satelliti di Giove e disegnare le loro posizioni rispetto ai punti cardinali est e 
ovest prima di confrontare i risultati ottenuti con quelli di Galileo.  Di  nuovo 
la lettura del Sidereus Nuncius, con i disegni dell’autore, sarà 
particolarmente significativa ed importante per gli allievi rispetto alle proprie 
osservazioni « Noi abbiamo sicuramente visto meno : se il suo cannocciale 
era com il nostro, perchè noi vediamo meno bene ? » 

Sostituire ai tubi di cartone dei tubi metallici interamente dipinti all’interno 
di nero opaco (nel nostro caso preparati da un genitore che aveva seguito 
l’attività in classe) ha permesso di vedere un netto miglioramento 
nell’immagine osservata e ha portato i bambini a tentare la  costruzione di 
un  altro cannocchiale, questa volta dopo aver colorato di nero la parte 
interna dei tubi. Questa attività à comportato delle notevoli difficoltà : non è 
facile trovare dei pennelli con un manico sufficientemente lungo per 
annerire la parte interna e vi restano spesso delle zone non dipinte…  

 

Osservazione indiretta delle macchie solari 
Come per la Luna, una discussione iniziale permetterà di verificare le 

conoscenze possedute dagli studenti a proposito del Sole e della sua 
suerficie : « E’ evidente che il Sole non si muove, è la Terra che gira. E poi 
il Sole è sempre uguale, non cambia mai » – è particolarmente interessante 
vedere fino a che punto questa idea è diffusa tra i bambini. Si potranno di 
nuovo raccogliere le risposte in un cartellone appeso in classe per poterle 
poi confrontare con le conclusioni che emergeranno a fine attività.  



Per procedere all’osservazione delle macchie solari si utilizzerà il 
cannocchiale costruito dai bambini  fissato su un treppiede e seguendo la 
seguente modalità : 

– far entrare la luce del sole dalla lente più grande; 
– porre su un secondo treppiede, posto in modo adatto dal lato opposto 

al cannocchialee, uno schermo rigido con un foglio di carta bianca, perchè 
vi si proietti la luce solare. I bambini devono comprendere che l’immagine 
sullo schermo è una immagine della superficie del Sole e che, quindi tutte 
le « asperità » ou « imperfezioni » che appaiono esistono realmente sulla 
superficie del Sole; 

– introdurre il tubo del cannocchiale in un quadrato di cartone nero 
spesso che produca un’ombra sullo schermo per meglio distinguere le 
macchie scure visibili sull’immagine luminosa del disco del Sole. 

E’ opportuno far ben notare che questo tipo di osservazione non può che 
essere indirettopoichè la luce del Sole che penetra nel sistema di lenti del 
cannocchiale verrebbe focalizzata in un punto all’interno del nostro occhio e 
che questo ci potrebbe rendere ciechi.  Può essere utili, relativamente a 
questo, ricordare ai bambini il momento in cui hanno misurato la distanza 
focale di una lente e il momento in cui si sono incendiate le foglie e che al 
posto delle foglie ci sarebbe il nostro occhio e che quindi occorre essere 
molto prudenti. 

Il momento dell’osservazione delle macchie solari rappresenta un punto 
cruciale dell’attività. I bambini possono talora non distinguere le zone scure 
ma spesso accade che siano già talmente persuasi che « il Sole sia sempre 
uguale a se stesso » tanto da non vedere quello che realmente c’è da 
vedere! E’ questo un momento molto delicato  e occorre invitare i bambini a 
osservare bene, a pulire le lenti –  la sporcizia può falsare l’esperienza –, e 
infine proporre di ripetere le loro osservazioni per verificare se le macchie 
che compaiono derivino da macchie delle lenti o esistono realmente sulla 



superficie del Sole: «Pulisci bene la lente, forse è sporca… Si vedono dei 
piccoli punti. Perchè non segni la loro posizione ?  » 

Si suggerirà anche di lasciare il cannocchiale posizionato durante la 
discussione : i bambini potranno così notare che l’immagine del Sole si 
sposta rapidamente e che esce dal cartone schermo. Occorrerà pertanto 
discutere come continuare l’ttività. Possono variare da una classe all’altra ; 
è meglio lasciare scegliere agli allievi, quando avranno meglio compreso 
ciò che accade, cosa fare e come, eventualmente, modificare le condizione 
dell’esperienza.  

In una delle classi che hanno eseguito l’esperienza, i bambini si sono 
stancati di rincorrere l’immagine del Sole e hanno deciso di procedere 
altrimenti . Ecco che cosa ha raccontato l’insegnante ai suoi colleghi che 
volevano proporre la stessa attività nelle loro classi : 

«Ogni osservatore ha preparato diversi cerchi di carta trasparente di 
diametro uguale a quello dell’immagine solare.   

 «Ogni bambino, uno dopo l’altro, ha posto il sup cerchietto sull’immagine 
del Sole e ha disegnato ciò che vedeva, scrivendo anche l’ora di 
osservazione. Tra l’osservazione eseguita dal primo bambino e quella 
dell’ultimo, era trascorsa circa un’ora. 

«Abbiamo posto tutti i cerchi sulla tavola in ordine cronologico,abbiamo 
osservato con attenzione e  abbiamo discusso di che cosa era successo. 
Abbiamo registrato la discussione e abbiamo verificato che sono apparsi 
diversi elementi che hanno lasciato i bambini stupefatti : “Le macchie che 
compaiono non sono sulle lenti [erano state pulite e ripulite parecchie 
volte] ; dalla prima all’ultima osservazione fatta si sono spostate [una 
verifica è stata fatta sovrapponendo i diversi cerchi di carta : lo 
spostamento era evidente].” Questa ultima evidenza non è stata ben 
accolta e pertanto si è deciso di ricominciare l’esperienza. 



« Abbiamo proceduto ad una seconda osservazione e ad una seconda 
analisi dei risultati, che hanno confermato ciò che era già stato rilevato, poi 
ad un terzo ciclo di osservazioni e di discussione.  

« Al termine dell’esperienza, abbiamo scritto le conclusioni su un 
tabellone finale : le macchie non restano nella stessa posizione ; sono 
poste nella zona equatoriale del  Sole ; sono più scure nella loro parte 
centrale. » 

 

Conclusioni 
Qualunque sia il percorso che i sceglierà di seguire, è importante che le 

classi possano confrontare le immagini di Galileo con quelle prese da 
telescopi molto più grandi – e  dunque più potenti – e anche con immagini 
prese da satelliti. Questo permette ai bambini di farsi una idea chiara dei 
cambiamenti avvenuti grazie ai miglioramenti nelle tecniche di osservazione 
e al progresso tecnologico.  

« Le  scoperte [di Galileo]  e le sue invenzioni scientifiche sono 
veramente eccezionali. Ancora oggi le sue intuizioni trovano applicazioni in 
diversi ambiti scientifici ; basta pensare al microscopio che è un’altra delle 
sue invenzioni. » 

« Dopo Galileo il modo di fare scienze è cambiato : si comincia con 
l’osservazione, poi si formulano ipotesi. Esperimenti, ripetuti più e più volte, 
permettono di verificarne la validità. Infine, si enuncia una teoria che tutti 
possono tentare di verificare. Questo è stato il cambiamento più importante 
per il mondo della ricerca dei secoli seguenti. Noi dobbiamo a Galileo e al 
suo cannocchiale la nuova maniera di fare scienze. Le nostre tecnologie 
sono molto più raffinate, ma noi procediamo come Galileo ci ha insegnato 
più di quattrocento anni fa… » 
 


