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IL SISTEMA SOLARE 
 
1)La nostra stella: il Sole 
 
-La lingua madre: Comprendi e impara a memoria la seguente filastrocca: “Io sono il Sole, 
bruciante di fuoco, molto molto grande. La Terra vive grazie a me: io sono il Sole !” 
 
-La scoperta: Cerca su Utube le caratteristiche del Sole e rappresentale graficamente su 
foglio di carta A4 o su cartoncino di uguali dimensioni usando liberamente le varie tecniche 
conosciute (pastelli, acquerelli, ecc.) 
 
-La scrittura: scrivi il nome accanto a ciò che disegni: scrivi a matita e ricalca col 
pennarello 
 
-La manipolazione: riproduci il Sole con la pasta di sale o con la plastilina o altro a piacere 
(semplice impasto di acqua e farina, ecc).. 
 
-Matematica: il numero 1 
Il simbolo “1”_La quantità:   Rispondi alla domanda: ”Quante stelle ha il nostro Sistema 
Solare?” 
Il segno grafico “1”:  Accanto al disegno del Sole scrivi il numero “1”::(seguendo le 
indicazioni dello schema allegato, parti dal puntino e segui la freccia) 
 
-Le forme geometriche: Il Cerchio: (disegna un cerchio seguendo le indicazioni dello 
schema allegato, parti dal puntino e seguiamo la freccia) 
 
-La lingua straniera: Ascolta e impara la canzoncina in inglese: The Solar System Song”    
https://youtu.be/BZ-qLUIj_A0  
Ripeti con la pronuncia corretta le seguenti paroline contenute nella canzoncina:  
SUN (sole)  
BALL (palla) 
FIRE (fuoco) 
BIG (grande) 
LIFE (vita) 
e rappresenta graficamente (solo le prime quattro) copiando a matita il nome 
corrispondente accanto a ciascun disegno e ricalcando col pennarello. 

-L’espressione artistica: Ripeti la canzoncina: “Canzone del sole”  
https://youtu.be/ZXaic24dWi8 

 
2) Il Planetario:  
 
-L’espressione grafica: Disegnamo un po alla volta il nostro planetario aggiungendo man 
mano tutti i singoli elementi: utilizzeremo un foglio di carta di formato A3 o un cartoncino di 
uguali dimensioni (29,7x42 cm circa) Disegnamo il Sole al centro del foglio (non troppo 



grande::teniamo presente che sullo stesso foglio, alla fine del lavoro dovrà trovare spazio 
tutto il planetario) 
 
-L’espressione artistica: Cantiamo: La canzone dei pianeti  (  https://youtu.be/sXorgBKB2fs  ) 
 
 
 




