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Le stagioni sulla terra 

     
Quando la terra si muove intorno al sole, le 
stagioni cambiano. Mentre cambiano le 
stagioni, cambiano anche molte altre cose.  

 

Il tempo cambia. Le persone cambiano. L e 
p i a n t e e g l i animali cambiano. 

Guarda fuori. E’ primavera.  
C o m ’ è l a primavera nel luogo in cui vivi?  

I giorni sono corti e le notti sono lunghe in inverno. Spesso fa freddo. In 
primavera i giorni diventano più lunghi e le notti diventano più corte. Fa 
anche più caldo. 
I giorni più lunghi aiutano il caldo? 

56. Riscalda un po’ d’acqua sotto una luce. Accendi la luce per 8 minuti. Spegni la luce 
per 16 minuti. Qual è la temperatura dell’acqua? In quale stagione siamo ? Accendi la 
luce per 16 minuti. Spegni la luce per 8 minuti. Qual è la temperatura dell’acqua ? In 
quale stagione siamo? 

La luce del sole arriva sulla terra in 
modo inclinato. Però l’inclinazione è inferiore 
all’inclinazione dell’inverno. Il sole sembra 
essere alto in cielo. La tua parte della terra 
riceve più luce del sole. 
I ghiacci e la neve iniziano a fondere in 
primavera. Piove spesso. Il terreno diventa 
caldo e le piante iniziano a crescere. 

I germogli iniziano a spuntare su molti alberi e piante. 
Si vedono molti animali. In questa stagione gli esseri 
viventi sembrano venire fuori ovunque. 
Un modo efficace per imparare cose sulla primavera è 
andare fuori all’aperto. Come ti senti? Che cosa vedi? 
Riesci a sentire il calore del sole? Guarda il 
termometro. Qual è la temperatura di un giorno di 
primavera? 

Nei paesi in cui l’inverno è freddo, l’erba smette di crescere e inizia a diventare 
marrone. Ma in primavera l’erba ricomincia a crescere. Di che colore è l’erba in 
primavera? 
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57. Riesci a trovare alcune piante nuove che stanno spuntando dal    
terreno ? 
Che tipi di piante riesci a trovare in primavera  ?  Cerca i germogli sugli 
alberi. Apri un germoglio. Che cosa c’è dentro?  La primavera è il 
momento giusto per piantare i semi ? Perché ? 

Resta immobile per alcuni minuti! 
Guardati intorno! Riesci a vedere degli uccelli? Riesci a vedere 
degli uccellini appena nati? Che cosa mangiano gli uccellini? 
Come fanno gli uccellini a trovare il cibo? 
Guardati ancora intorno. 
Riesci a vedere degli insetti? 
Che tipi di insetti diversi riesci a vedere in primavera? 

La primavera lascia lentamente il posto all’estate. Come arriva la luce del sole 
sulla parte della terra dove vivi in estate? Come è il tempo in estate dove vivi 
tu? 

La terra continua a muoversi intorno al sole. Presto arriverà l’autunno. I giorni 
si accorciano. Il tempo diventa più freddo. 
Riesci a pensare a qualche altro cambiamento che si verifica in autunno? 

!  

Mentre i giorni diventano sempre più corti, l’autunno lascia il posto all’inverno. 
Com’è l’inverno dove vivi tu? 

!  

Dopo il lungo, freddo inverno, ritorna la primavera. Fa più caldo e i giorni 
diventano più lunghi. Gli esseri viventi si rimettono in attività. 
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Le stagioni si susseguono mentre la terra gira intorno al sole. Vanno avanti. Si 
susseguono una dopo l’altra, anno dopo anno. 

Ci sono quattro stagioni ogni anno nel posto in cui vivi tu. Ma in alcuni posti le 
stagioni sono diverse. 
Trova il Polo Nord e il Polo Sud nel mappamondo. Ai poli non fa mai molto 
caldo. Ci sono solo due stagioni ai poli. Una stagione è la luce. L’altra stagione 
è il buio. Quale stagione è più fredda ai poli? 

In alcuni posti della terra fa sempre caldo tutto l’anno. Qui ci sono stagioni 
umide e stagioni secche. 
In questi posti piove molto durante la stagione umida. E durante la stagione 
secca piove pochissimo. 
Secondo te, quando crescono di più le piante? 

Il Sole e le Stagioni 

           
Quale illustrazione mostra la luce del sole che cade sulla 
terra in estate? 

Quale illustrazione mostra gli alberi in primavera? 

Quale termometro mostra la temperatura dell’aria 
d’inverno? 

Quale illustrazione fa vedere come è diretto l’asse terrestre 
in estate? 


