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L’astronomia unisce alle tipiche caratteristiche
delle discipline scientifiche un particolare
fascino che “cattura” molto spesso l’attenzione
e l’interesse degli studenti
Questo interesse esercitato sui giovani può essere usato
come “veicolo” per introdurre in modo più agevole ed
interessante molta parte della Fisica e della Chimica.
L’Astronomia si presta, meglio di altre Scienze, o almeno in
modo più immediato, ad insegnare e sperimentare il “metodo
scientifico” in maniera interdisciplinare.

Le app per tablet e
smartphone
Android ed Apple

Quanti sono i
segni zodiacali ?
13 con OFIUCO
Lavorare con le app in classe consente di rilevare molte misconoscenze comuni
tra gli studenti e molti luoghi comuni ascientifici che spesso derivano da
apprendimenti impliciti come e tra l’altro anche della non scientificità degli
oroscopi (anche se Galileo Galilei faceva gli oroscopi ed in questo modo riuscì a
realizzare la dote per il matrimonio alle sue 2 sorelle).
Quasi tutti conoscono le 12 costellazioni dello zodiaco, l'immaginaria fascia della
volta celeste che si trova "a cavallo" del piano dell'orbita terrestre.
Pochi sanno, però, che le costellazioni zodiacali in realtà sono... tredici !
Sì, perché oltre a quelle ben note il sole attraversa una tredicesima costellazione.

I segni zodiacali sono 13

Ofiuco si trova tra lo Scorpione e il Sagittario. Ofiuco in greco significa"serpentario" (da
"ofis", cioè serpente) e la costellazione raffigura idealmente un gigante che tiene in mano
un serpente. La costellazione di Ofiuco non è stata mai inserita fra le costellazioni
zodiacali. Per praticità ad ignorarla furono gli astrologi e non gli astronomi considerando
solo 12 costellazioni zodiacali, così infatti era possibile associare ognuna di queste a un
mese dell'anno. Recentemente Nel 1995 Fu Jacqueline Mitton astronoma inglese della
Royal Astronomical Society sollevò la questione della tredicesima costellazione.
Con le app in tempo reale possiamo verificare il passaggio del Sole attraverso le
costellazioni e far comprendere a che i segni zodiacali non hanno alcuna validità
scientifica in quanto il sole non attraversa la costellazione del mese corrispondente per
due motivi : gli oroscopi inventati alcuni millenni fa, non hanno nessuna considerazione,
• del movimento della terra intorno al sole
• di un altro movimento, il moto di precessione che avviene con una periodicità molto più
lunga di quello che impiega la Terra a girare attorno al Sole, ovvero quello dell’asse
terrestre. L'asse terrestre infatti è inclinato, e l’inclinazione cambia lentamente. Per
tornare al punto di partenza ci vogliono circa 26mila anni: un fenomeno noto
come precessione. Considerando questo spostamento, bisognerebbe rivoluzionare di
conseguenza anche i segni zodiacali. - http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ofiuco-iltredicesimo-segno-Ecco-come-cambiano-i-segni-zodiacali-196fc569-bcd1-4ee4-9598bd071e898d51.html

Con gli smartphone possiamo in classe
durante il giorno osservare le stelle che
spesso gli alunni riconoscono durante
l’osservazione del cielo notturno Percepire
le costellazioni innalza l’autostima degli
alunni che quindi possono essere coinvolti
emotivamente nel loro apprendimento
proprio attraverso la tecnologia

Come usare il metodo della parallasse per misurare le
distanze nel campus della scuola
In questo modulo si utilizzano le app per determinare le distanze
nell’Universo.
Le distanze nello spazio sembrano irreali ai nostri studenti. L'effetto di
parallasse è un'idea astratta che è difficile capire. Cominciando con attività
pratiche ed all'aperto, misuriamo distanze con gli smartphone e simuliamo
misure di distanza nella classe, nel Campus della scuola ed alla luna. In un
progetto di collaborazione internazionale noi possiamo determinare anche
l'altitudine dell'ISS Stazione Spaziale Internazionale.
Prerequisiti :
gli studenti devono conoscere il sistema di classificazione di stella di base
(diagramma di HR, colore e temperatura), come le stelle evolvono, e come
distanze astronomiche vengono misurate. Devono, inoltre, possedere
nozioni di geometria di base e funzioni trigonometriche.
Di cosa abbiamo bisogno?
App smart measure
App Goniometro
Lampione della scuola

Dal sito http://www.treccani.it/

Dal sito myzanichelli.it

Si può sperimentare l'effetto di parallasse col pollice protendendo il
braccio in avanti e focalizzando un oggetto all'interno della stanza,
chiudendo l’occhio sinistro e posizionando il pollice in linea con
l'oggetto. Successivamente, aprendo l’ occhio sinistro e chiudendo
l’occhio destro si ripete l’operazione senza muovere il pollice. Pur
non avendolo mosso si noterà che la posizione del pollice è cambiata.
Questo cambiamento nella posizione del pollice in relazione
all'oggetto nello sfondo è stato chiamato l'effetto di parallasse.
Accade perché ogni occhio sta osservando il pollice da una posizione
diversa nello spazio. La distanza tra i due occhi è la linea di base.

Smart Measure è uno strumento del secondo set della
serie completa Smart Tools (distanza, altezza).
Questo telemetro misura la distanza, l'altezza, la
larghezza e l'area di un obiettivo tramite calcoli
trigonometrici, semplicemente puntando su di esso la
fotocamera del telefono.
L'uso è molto semplice. Basta alzarsi in piedi e premere
l'otturatore. Il punto importante è mirare con la
fotocamera a TERRA e NON all'oggetto.
(es. se si vuole misurare la distanza da qualcuno,
bisogna mirare alle sue scarpe.)
La fotocamera viene utilizzata per individuare l'oggetto.
Utilizzando le foto del cellulare si può rilevare la distanza.
Il cellulare utilizza i suoi sensori per determinare l’inclinazione.
Si calcola la distanza usando l’altezza nota(input)e l’angolo di
quasi 90° alla base.
Smart measure è lo strumento adatto per misurare l’altezza di
un oggetto e la sua distanza. Questo telemetro rileva la
distanza, l’altezza, la larghezza e l’area di un oggetto
utilizzando la trigonometria con lo Smartphone. E’ semplice da
usare: bisogna stare in piedi, premere il bottone e puntare la
fotocamera alla base dell’oggetto da misurare (non al centro) e
si rileva la distanza istantaneamente.
La distanza e la app della parallasse funzionano come i nostri
occhi con il pollice. Sebbene esso sia un semplice strumento di
misurazione, dimostra in maniera esauriente il principio della
misura della parallasse

Al link
https://www.youtube.com/watch?v=bno821OpolM
si può osservare l’esperimento che i miei alunni hanno realizzato nel campus del Liceo
“Calamandrei” di Napoli dal titolo:
IStage 2 Student Activities | Liceo Piero Calamandrei | Naples | Italy

