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IL SISTEMA SOLARE 

 

Dove si trova il Sistema solare? 

Il sistema solare si trova ___________________________. 

 

Da che cosa è formato il Sistema solare? 

Il Sistema solare è formato dal ___________, da otto ____________, da alcuni 

______________ e da tanti frammenti di rocce (chiamati asteroidi). 

 

IL SOLE 

 

Che cos’è il Sole? 

Il Sole è ___________________. 

 

Com’è il Sole? 

Il Sole è ___________________________________________, che produce molto calore. 

 

Cosa fa il Sole? 

Il Sole______________________________________________. Quelli più vicini ad esso 

sono più caldi, quelli lontani sono più freddi. 

Il Sole __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

LA TERRA 

Che cos’è la Terra? 

La Terra è __________________. 

 

Di che forma è? 

La Terra ha la forma di una ____________________. 

 

Che cosa fa la Terra? 

La Terra si muove: _____________________________e _________________________. 

Per fare un _________________________________ (che invece sta fermo) la Terra 

impiega ___________________. Durante questo giro, che si chiama 
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____________________, si alternano le stagioni: primavera (21/03), estate (21/06), 

autunno (23/09), inverno (22/12). 

 

Per fare un __________________________________________ la Terra impiega 

____________________. Durante questo giro che si chiama ____________________, si 

alternano il giorno e la notte. 

 

Da che cosa è circondata la Terra? 

La Terra è circondata da una fascia di gas, che si chiama _________________________. 

 

Di che cosa è fatta la Terra? 

La Terra è fatta di __________________. Una parte molto grande è ricoperta di acqua e 

forma gli ___________________. Una parte più piccola è occupata da terre e forma i 

_______________________. 

 

Quali sono gli oceani? 

Gli oceani sono: oceano _____________, oceano _____________, oceano ___________. 

 

Quali sono i continenti? 

I continenti sono: _______________, _____________, ______________, 

_____________, _________________ ed Antartide. 

 

Dove viviamo noi? 

Noi viviamo ___________ e l’Italia si trova ________________________________. 

 

LA LUNA 

Che cos’è la Luna? 

La Luna è _______________________________________________________________. 

 

Perché la Luna è luminosa? 

La Luna è luminosa perché _________________________________________________. 

Si può vivere sulla Luna? 

_____________________________ vivere sulla Luna, ____________________________ 

_______________________________________________________________________. 
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Che cosa fa la Luna? 

_______________________________________.________________________________

___________________________________________. Per fare questi movimenti la Luna 

impiega ______________________. 

 

L’uomo è riuscito ad andare sulla Luna? 

__________, con una navicella spaziale, nel 1969. 
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