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La Terra e gli Esseri Viventi 

La terra è fatta di terra, acqua ed aria. C’è più acqua o più terra sulla terra? 
Come fanno gli esseri viventi ad usare la terra, l’acqua e l’aria? 
Quante persone usano queste parti della terra?  
Il mappamondo è un modello della terra. Come possiamo usare il 
mappamondo per imparare qualcosa sulla terra? 

Il movimento della terra 

La tua casa si trova sulla terra, che è solo uno dei tanti corpi che esistono nello 
spazio. Quali sono gli altri corpi dello spazio? 
I corpi dello spazio sono lontanissimi, ma alcuni sono più vicini di altri. 
Sai dire il nome di un corpo dello spazio che è vicino alla terra? 
Il sole è molto importante per noi a causa dell’energia che emette. Quali tipi di 
energia vengono emessi dal sole? 
Sarebbe possibile la vita sulla terra senza l’energia del sole? 
Perché? 

Tutti i corpi dello spazio si muovono. Non c’è niente che sta fermo nello spazio. 
La terra gira. Mentre la terra gira, una parte di essa si trova vicino al sole e 
un’altra parte è lontana dal sole. 
Il movimento della terra è la causa dell’alternarsi del giorno e della notte. 

 

54. Usa un mappamondo e una luce per vedere 
come funzionano il giorno e la notte. 

Il sole sembra sorgere ad est e tramontare ad ovest.  
In che direzione gira la terra? 

Ora pensa ad una linea che attraversa il centro 
della terra dal Polo Nord al Polo Sud. 
Questa linea di chiama asse terrestre. 
La terra gira intorno al suo asse. 
Ogni parte della terra gira intorno al suo asse. 

55. Mentre la terra gira intorno al suo asse, essa si muove in un’altra direzione. Si 
muove intorno al sole. Puoi usare una luce e un mappamondo per vedere come si 
muove la terra. 
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La terra si muove in due direzioni contemporaneamente. Gira intorno al suo 
asse e gira intorno al sole. 
Quanto tempo impiega la terra per fare un giro intorno al suo asse? Questo 
periodo di tempo si chiama giorno. 
Quanto tempo impiega la terra per fare un giro intorno al sole? 
Questo periodo di tempo si chiama anno. 

Quando la terra gira intorno al sole, 
abbiamo stagioni diverse sulla terra. 
Sai dire il nome delle stagioni? 
Sappiamo che fa caldo in estate e 
freddo in inverno. Sappiamo anche che 
i giorni sono più lunghi in estate e più 
corti in inverno. 
Perché ci sono stagioni diverse nel 
luogo in cui vivi? Perché ci sono giorni 
più lunghi e giorni più corti? 
Pe r c hé f a c a l d o e f a f r e ddo ? 
Scopriamolo insieme. 

La terra cambia continuamente posto nello spazio. Cambia posto mentre gira 
intorno al sole. Ma l’asse terrestre punta sempre nella stessa direzione. 
A volte il Polo Nord si trova vicino al sole e in quel periodo una quantità 
maggiore di luce solare cade sulla nostra parte della terra. 
Altre volte il Polo Nord è lontano dal sole e in quel periodo la nostra parte della 
terra riceve una quantità minore di luce. 

La tua casa si trova a nord. In questa parte della terra c’è più luce in estate e 
meno luce in inverno. I giorni d’estate sono lunghi a nord e le notti d’estate 
sono corte. 

Costruisci un tubo con la carta. Metti una luce ad una estremità del tubo e 
dirigi il tubo verso la lavagna. La luce è molto brillante! 
Traccia una riga intorno allo spazio che è coperto dalla luce. 
Dirigi il tubo in modo che la luce cada sulla lavagna con una certa inclinazione. 
La luce è brillante come prima? 
Traccia una riga intorno allo spazio che è illuminato sulla lavagna. 
La luce copre uno spazio più grande di prima? 

In estate la luce arriva direttamente sulla 
nostra parte della terra. Copre uno spazio 
piccolo ed è molto calda. 
In inverno la luce del sole arriva sulla nostra 
parte della terra in modo inclinato. Ma non 
riscalda la nostra parte della terra come faceva 
in estate. 
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