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VERIFICA DI SCIENZE 

 
ALUNNO____________________________________CLASSE________DATA_______________ 
 

La Luna e le stelle 
 
1.Rispondi alla seguente domanda. 
Che cos’è la luna? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 
2.Segna la risposta giusta. 
Perché la Luna è luminosa? 

o Perché produce luce. 
o Perché riflette i raggi del sole. 
o Perché riflette la luce delle stelle. 

 
Si può vivere sulla Luna? 

o No, perché non ci sono né l’aria né l’acqua. 
o No, perché c’è l’acqua, ma non c’è l’aria. 
o Sì, perché ci sono l’acqua e l’aria. 

 
Quali movimenti compie la Luna? 

o Gira solo su se stessa. 
o Gira solo intorno alla Terra. 
o Gira su se stessa e intorno alla Terra. 

 
Quanto tempo impiega la Luna per compiere i suoi movimenti? 

o 24 giorni 
o 26 giorni 
o 28 giorni 

 
L’uomo è mai arrivato sulla Luna? 

o Sì, nel 1969. 
o No. 
o Non ha mai provato ad arrivarci. 

 
3.Completa, inserendo le parole nel riquadro al posto giusto. 

ZONE CHIARE       BUCHI        ZONE SCURE 

 
Sulla superficie della Luna ci sono crateri, terre alte e mari. 

I crateri sono dei ___________________. 

Le terre alte sono _________________________________. 

I mari sono _______________________________________. 

 
4.Completa, inserendo le parole nel riquadro al posto giusto. 

NASCONO    GAS    TANTO CALORE    MUOIONO    LUCE PROPRIA 

 
Una stella è formata da _______________________. 

Brilla di ____________________________________. 

Produce ___________________________________. 
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Le stelle hanno una vita, cioè _______________________ e dopo tantissimi anni 

_______________________. 

 
5.Segna l’alternativa giusta. 
Le stelle appena nate e più calde sono 

• bianche e azzurre. 

• gialle, arancioni e rosse 
 
Quando invecchiano e sono meno calde diventano 

• bianche e azzurre 
gialle, arancioni e rosse. 

 
Il Sole è 

• una stella media di colore giallo. 

• una stella gigante di colore giallo. 
 
Il Sole è a circa metà della sua vita e un giorno 

• morirà 

• diventerà un pianeta. 
 
Il Sole è una stella, ma riusciamo a vederla anche di giorno perché 

• è la stella più luminosa 

• è la stella più vicina a noi. 
 
6.Metti in ordine le stelle dalla più giovane alla più vecchia, in base al colore. 
 

 

 

 

 

6.Metti in ordine le stelle dalla più calda alla meno calda, in base al colore. 

 

 

 

 

7.Scrivi sotto ciascuna stella il nome giusto, in base alla grandezza. 

SUPERGIGANTE     GIGANTE      MEDIA    NANA 
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