Il libro che si porpone di realizzare è un formato fJS (un foglio normale
piegato a metà)·
Pertanto nei giorni del campo, è necessario consegnare ai ragazzi dei fogli
già piegati ed eventualmente numerati su ogni facciata - dall'T al li il
primo giorno, dal 5 all'8 il secondo giorno e così via - in modo che non si
confondano nel momento della rilegatura·

Si tratta di un oggetto complesso e affasci- 11/fl
Phl
nante· Nelle schede realizzate si propone una
soluzione semplificata che però non esclude la
possibilità di spiegare con maggiore dettaglio
come funziona lo strumento·
Nel foglio allegato alla costruzione della base,
ogni spicchio rappresenta un intervallo di due
ore, partendo dalle 6, 00 del mattino fino
alle 20,00·
L.e ore "dispari" si trovano quindi circa a
metà di ogni spicchio e possono essere indicate sul lavoro da raggi o tacche da aggiungere a quelli esistenti·
Per far notare ai ragazzi la corrispondenza delle ore del mattino e della
sera, nel primo giorno si coloreranno sia gli spicchi fra le 6, 00 e le 8, 00
del mattino che quelli delle stesse ore pomeridiane·
l raggi e l'inclinazione dello gnomone sono inoltre diversi fra luogo e luogo·
Quelli porposti nello schema si riferiscono alle coordinate di Roma·
Per chi volesse essere più preciso può usare i seguenti link:
http://www·convertitore ·or9/coordinate9e09rafiche ·htm per risalire alle
coordinate geografiche del luogo desiderato,·
http://analemmatic·sourceforge·net/cgi-bin/papercraft·pl che genera un
pdf con uno schema della raggiera e l'inclinazione del pignone·

OCCORRENTE
• CavtoV\Civw retta"'9ofare (30x40 CW\ circa)
• Forbici e to.gfierivw
• UVt foglio coVt (o sc~eW\a de((e ore (ALLECiATO)
• PeVtVtare((o
• RigMUo o cavtoV\Civw dritto

Ritaglia dal foglio, in
un unico pezzo, tutti
gli spicchi che indicano
i giorni·
Poggia il ritaglio più o
meno al centro del
cartoncino·

Con il pennarello traccia una crocetta nel centro e
un trattino in corrispondenza di ogni spicchio·
IY/ettine uno anche i corrispondenza della linea
tratteggiata·

Con un righe/lo o un
cartoncino dritto, unisci il
centro ad ogni trattino
(tranne quello della linea
tratteggiata) e prolunga
la linea fino al bordo del
cartoncino·

{a.;fvtE

aettiaW\() le basi
In corrispondenza della linea
tratteqqiata Fai un taqlio che
dal centro arrivi al trattino·

Nella parte senza spicchi scrivi
una Frase che ti ha colpito e
che riquarda il tempo·
Decora e colora a piacere
questa zona·
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TEMPO!
OCCORRENTE
• colore a teW\pera o acrilico de((a toMiità giomo
• ciotola coVt acqua
• PeVtVteUo
• peV\.V\a.re((o iVtdelebile o teW\pere di altre toMiità

Colora lo spicchio del
giorno e aspetta
che asciughi···
Per ottenere un ef'fètto rilievo del
colore, dopo averlo steso picchietta
con una spugnetta, un pennello
asciutto o un fàzzolettino di carta
accartocciato·

Con il pennarello o le tempere
di altri colori scrivi nello spicchio
la parola del giorno·
(Se usi le tempere usa pochissima acqua!
Potrebbe sciogliersi il colore si f'ondo!)

•
OCCORRENTE
• CavtoV\Civw biaV\Co o colorato (diVV\eV\SioV\i di UV\ AS circa)
• Colori a teVV\pera e peVtMUo
• Co((a
• PeVtMre((o o Matita
• Forbici
Poggia il cartoncino sulla meridiana, con il
lato più corto in corrispondenza del taglio
centrale· Prendi le dimensioni del taglio
facendo un trattino sul cartoncino·
Ripeti l'operazione sull'altro bordo del
cartoncino·

Ritaglia lungo la linea
che unisce i due punti trovati·

Prendi uno spigolo del cartoncino e fai
una piega lungo la linea tratteggiata· Il
bordo superiore deve combaciare con
quello laterale·

Incolla le due facce·

~odi.

• •

/Yientre aspetti che si asciughi, con un
pennarello nero ripassa i contorni degli spicchi
della meridiana·
Colora il triangolo a tuo piacimento,
non impota se non sei preciso perchè la
parte inferiore non si vedrà!

raglia Q metà la parte
inferiore lungo la linea
---=-=========:tratteggiata·

••

Infila il cartoncino nel taglio della meridiana
con la punta rivolta verso il viola·

Gira il cartoncino e
incolla le due linguette
una da un lato e una
dall'altro·

W\endio.V\0. è fiVl.ito.! Oro.., per farlo.
fuV\ZioV\O.re_, devi W\ettere lo 9V\OW\OV\e
(il trio."'9olo o.ppeV\(). o.ggiuVl.to)
iV\ direzione del Mrd.
L,oW\bro. creato. dal lato superiore de{{o
gMW\OV\e ti dirà ct1e è teWlPo di...
La

