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6. La Terra 

Dove vivi? 
Dirai che questa è una domanda facile. “Vivo in una casa, in una certa via, di 
una certa città”. 
O forse dirai: “La mia casa è in campagna”. 
Ma dove vivi ? Dove sono la tua casa, la tua strada, la tua città? 
Dov’è la tua casa di campagna? Vivi sulla luna o sul sole? 
Vivi su una stella? 
“No”, rispondi, “Vivo sulla terra”. 

 

Sì, la terra è la tua casa. 
Ma che cos’è la terra? Vediamo di 
scoprire qualcosa sul posto dove 
vivi. 

Guarda in alto. Guarda in basso. Guardati intorno. Che cosa vedi? 
Vedi delle nuvole? Vedi dei sassi, della sabbia, della terra? Vedi un fiume, un 
lago, o forse il mare? 
Vedi piante e animali? 
Vedi persone e case? 
Vedi macchine o camion, treni o aerei? 

 

Le cose che v e d i i n t o r n o a t e 
appartengono alla terra. 

A l c u n e d i esse sono viventi, altre 
no. 
Sai dire quali sono le cose viventi? 
Come? 
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La terra è molto grande. E’ così grande che non riesci a vederla tutta in una 
volta. Ma puoi usare un modello per scoprire altre cose sulla terra. 
Il mappamondo è un modello della terra. 
Puoi usare il mappamondo per scoprire molte cose sulla terra. 
Alza il mappamondo. Guardalo. Toccalo. Che cosa sai dire sulla forma del 
mappamondo? 

Hai scoperto che il mappamondo è rotondo come una palla. 
La terra ha più o meno la forma del mappamondo. Ma la 
terra è molto più grande del mappamondo. 
I sassi, la sabbia e il terreno sono parti della terra. Formano 
le parti che chiamiamo terra. 
Sul mappamondo che colore viene usato per il terreno? 
Anche i fiumi, i laghi e i mari sono parti della terra. 
Formano le parti di acqua della terra. 
Sul mappamondo di che colore sono le parti di acqua della 
terra? 

Fai girare il mappamondo molte volte. Qual è il colore che vedi di più? C’è più 
terra o più acqua sulla terra? 

 
53. C’è un’altra parte della terra che non riesci a 
vedere sul mappamondo. E’ il rivestimento di aria che 
ricopre tutta la terra.  Non riesci a vedere l’aria. Come 
fai a sapere che l’aria è tutta intorno alla terra? 

In che parte della terra vivi? 
Dov’è la tua città o il tuo paese? 
Usa il mappamondo per indicare il punto della terra in cui vivi. 

 
Guarda a nord di dove vivi. C’è una grande massa 
d’acqua? L’acqua è a est o a ovest? C’è acqua a sud 
di casa tua? 

Usa il mappamondo per vedere la distanza tra i due posti. 

Per prima cosa trova la tua casa sul mappamondo. 
Poi trova il mare ad est della tua casa. 
Usa uno spago per misurare la distanza tra casa tua 
e il mare. 
Poi trova il mare ad ovest della tua casa. 
Usa uno spago per misurare la distanza da casa tua. 
Qual è il mare più vicino a casa tua? 

Qual è il mare più lontano? 
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Qual è la distanza da un mare all’altro? 


