
  

I PIANETI
DEL 

SISTEMA SOLARE



  

Premessa

Cinque classi prime dell'Istituto 
IPSIA – Parma di Saronno hanno la 

stessa docente di scienze e 
dovevano affrontare l'argomento 

“i pianeti del sistema solare” 
nello stesso periodo.



  

Premessa

Incentivata dal parere favorevole 
espresso dalla vice preside e in linea 

con quanto deciso all'interno del 
Dipartimento di Scienze...

Ho deciso di affidare lo stesso progetto 
a tutte le classi prime, mettendole un 

po' in competizione fra loro...



  

Il progetto

● In ogni classe si sono formati dei gruppi, uno per 
ogni pianeta, 

● Ad ogni gruppo ho fornito il medesimo materiale, 
da me preparato, e utilizzabile solo nelle ore 

curriculari
● Ad ogni gruppo ho mostrato le stesse immagini 

dei pianeti (sito della NASA, soprattutto)



  

Il progetto – la consegna
● Ciascun gruppo doveva produrre un cartellone 

con questi 3 requisiti:
●

● Un riassunto di circa 15 righe delle 
caratteristiche principali del pianeta

●

● Un disegno che riassumesse le immagini trovate 
in rete

●

● Un approfondimento su un argomento specifico 
trovato nel materiale fornito (per alcuni pianeti 

più di 30 pagine)



  

Il progetto – gli obiettivi

● Lavorare in gruppo

● Migliorare la capacità di sintesi

● Utilizzare il disegno per riassumere le 
immagini fotografiche

● Comprendere il linguaggio tecnico – 
scientifico, utilizzato nell'approfondimento



  

Il progetto – i risultati

Seppur con qualche difficoltà il progetto è 
stato portato a termine da tutte le classi, di 

seguito alcuni dei cartelloni delle classi:

1AA       1AC       1AS       1BFM       1BS



  

Mercurio



  



  



  



  

Venere



  



  



  



  



  



  



  



  

Marte



  



  



  



  



  



  

Giove



  



  



  



  

Saturno



  



  





  



  

Urano



  



  



  



  



  



  



  

Nettuno



  



  



  

… grazie per l'attenzione

Prof. Debora Crespi
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