
L’eclisse 

di 

sole
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Stamattina   

abbiamo assistito 

ad un fenomeno 

naturale 

abbastanza raro:

l' eclissi di sole. 

2



Per prima 

cosa siamo 

scesi per le 

scale e 

abbiamo 

riempito 

ognuno una 

bottiglia di 

plastica con 

dell'acqua. 
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Ci siamo 

incamminati  nel 

piazzale della 

scuola e abbiamo 

rovesciato l'acqua 

delle bottiglie fino 

a creare una 

pozzanghera in 

una fossa. 
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La maestra ci ha 

fatto provare  delle 

lenti speciali: 

abbiamo guardato 

un albero, ma si 

vedeva tutto buio. 
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Abbiamo 

appoggiato 

ancora la lente 

all'occhio 

mirando al 

cielo e abbiamo 

visto la luna 

che copriva il 

sole. 
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Il riflesso 

dell'eclissi di 

sole si vedeva 

anche nella 

nostra 

pozzanghera. 
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Ero emozionata 

e ogni volta che 

spuntava la luna 

mi veniva da 

urlare.
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Abbiamo giocato 

anche a scambiarci 

le lenti e qualcuno 

aveva già gli 

occhiali specifici da 

saldatore, poi siamo 

ritornati in classe. 
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La maestra ci ha 

spiegato che 

un'altra eclissi di 

sole avverrà nel 

2026, quindi 

dovremo aspettare 

undici anni e a quel 

punto noi avremo 

vent'anni.

(VP)
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Una giornata speciale.
Venerdì siamo andati a scuola e 

abbiamo scelto i nostri posti.

Circa alle ore 9 siamo scesi giù  in 

cortile perché avrebbe avuto luogo 

un grande evento: l’ eclissi .

Dopo siamo andati a riempire delle 

bottiglie di acqua per poi formare 

una  pozzanghera.

Questo era un esperimento per 

vedere il riflesso dell’eclissi senza 

restarne accecati.

La maestra ci aveva procurato delle 

lenti ma che erano  soltanto 10 .  

Quindi facevamo a turno, la maestra 

diceva che al 3 dovevamo girarci e al 

5 dare la lente alla compagna o al 

compagno che ci stava dietro. 
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Si vedeva il sole che pian piano 

veniva ricoperto dalla

luna. Alla fine, il cielo cambiò colore 

e fu leggermente oscurato.

Successivamente la maestra si 

inventò un bel gioco: sei bambini 

dovevano salire sul piazzale e io ero 

una di quelli, e chiamare o un 

bambino o una bambina per 

scambiarci le lenti.

Io ho chiamato Lorenzo che poi 

ha chiamato una bambina. 

Finalmente

Ludovica  mi ha chiamato e io  ho 

visto l’eclissi con gli occhiali da 

saldatore di Lorenzo che aveva 

portato lui  da casa. 
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Alle 11 siamo andati a riempire 

ancora una volta la bottiglia di acqua  

perchè quella che stava nella 

pozzanghera si stava  asciugando. 

Eravamo seduti a riposare nel cortile 

in attesa che il sole venisse coperto 

dalla luna intera. All’improvviso una 

coccinella si è posata sulla sciarpa di  

Martina che era decorata con delle 

farfalle finte cioè disegnate. E' stata 

una giornata indimenticabile e la 

prossima eclisse ci sarà tra 11 anni 

cioè nel 2026.

(GF)
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