
- barattolo in vetro con un’apertura ampia
- foglio di carta stagnola
- mappa delle costellazioni su foglio A4
- matita appuntita 
- nastro adesivo
- piccola torcia elettrica

GLI UMANI 
CONQUISTANO LA LUNA   
LA PRIMA PASSEGGIATA SUL SATELLITE TERRESTRE   

20 luglio 1969 sarà per 
sempre il giorno in cui 

gli esseri umani sono sbarcati 
sulla Luna. A compiere l’impresa 
è stata la squadra di astronauti 
americani dell’Apollo 11: Neil 
Armstrong, Michael Collins e Buzz 
Aldrin. Armstrong e Aldrin hanno 
trascorso sulla superficie lunare 
2 ore e mezza, durante le quali 
hanno scattato foto e raccolto 
campioni di terra e rocce. La prima 
camminata sulla Luna è stata 
trasmessa in diretta televisiva in 
tutto il mondo.

L’eclissi solare
Progetta un modellino per capire 
come la Luna può oscurare il Sole 
totalmente o in parte…

CONTINUA A PAG. 30

UNA GIOSTRA 
PLANETARIA…

SOLSTIZI D’ESTATE  
E D’INVERNO

CHE COSA ACCADE SE 
LA LUNA COPRE IL 
SOLE?

… ruotando intorno al Sole
Otto pianeti e migliaia di asteroidi 
ruotano intorno al Sole trattenuti dalla 
forza di gravità, seguendo delle orbite 
prestabilite…  

CONTINUA ALLE PAGG. 28-29

Il giorno e la notte più lunghi
D’estate e d’inverno cadono il giorno  
e la notte più lunghi dell’anno…

CONTINUA A PAG. 29

Il

Il Sistema solare
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IL SISTEMA SOLARE  
I PIANETI   

L’UOMO CONQUISTA LO SPAZIO

I pianeti ruotano attorno al Sole. Per fare un giro completo impiegano:

302 km  
Juri Gagarin: primo uomo 
nello Spazio.

350 km  
Laika: il primo cane nello 
Spazio.

36 000 km  
Satellite geostazionario.

384 400 km    
1969 l’equipaggio dell’Apollo 11 
sbarca sulla Luna.

28 - Scienze

0 km

500 000 km

Per raggiungere la Luna a 
piedi ci vorrebbero  
3840 giorni.

Per raggiungere la Luna in 
automobile ci vorrebbero 
192 giorni.

Per raggiungere la Luna 
con un missile ci vogliono 
4 giorni.

MERCURIO
88 giorni

VENERE 
225 giorni

TERRA  
1 anno e 6 ore

MARTE 
1 anno e 10 mesi
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I PIANETI SI MUOVONO 
NELLO SPAZIO 
La Terra ruota su se stessa e allo stesso 
tempo ruota anche intorno al Sole.  
Questi movimenti causano l’alternanza del 
dì e della notte e delle stagioni. Inoltre 
l’asse terrestre è leggermente inclinato e 
fa sì che i due emisferi vengano raggiunti 
dai raggi solari con intensità diversa.

La Terra ruota su se stessa 
alla velocità di 1670 km 
all’ora. Per fare un giro 
completo impiega 24 ore.

La Terra ruota attorno al Sole 
alla velocità di 30 km al secondo. 
Per fare un giro completo 
impiega circa 365 giorni.

Il Sistema solare ruota attorno alla 
Via Lattea alla velocità di 320 km al 
secondo. Per fare un giro completo 
impiega 200 milioni di anni.

Scienze - 29

INVERNO

AUTUNNO

PRIMAVERA

ESTATE

MOTO DI ROTAZIONE 
DELLA TERRA

MOTO DI RIVOLUZIONE 
DELLA TERRA

MOTO DI TRASLAZIONE 
DEL SISTEMA SOLARE

GIOVE  
11 anni e 10 mesi

SATURNO  
29 anni e 5 mesi

URANO 
84 anni e 7 giorni

NETTUNO 
164 anni e 7 mesi
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Un altro tipo di eclissi è quella lunare e avviene quando 
l’ombra della Terra oscura in parte o totalmente la Luna.
Quando l’eclissi di Luna è totale, il satellite assume un 
colore rossiccio. 

In antichità le eclissi erano considerate dei fenomeni 
straordinari e alcune popolazioni hanno cercato di 
spiegarne le origini attraverso miti e leggende. 
Una leggenda dell’antica Cina, per esempio, narra di 
come l’eclissi fosse causata da un drago che divorava il 
Sole. Per allontanare il drago e rivedere il Sole, i Cinesi 
pensavano di dover suonare i tamburi. 

- lampada con lampadina a vista
- palla di polistirolo
- plastilina
- bastoncino di legno
- foglio di cartoncino con un buchino al centro

FASI DI REALIZZAZIONE

A un’estremità del 
bastoncino fissare la 
palla di polistirolo, che 
rappresenta la Luna.

Usare la plastilina per 
posizionare la Luna in 
linea con la lampada, 
che rappresenta il Sole.

Per osservare il 
fenomeno dell’eclissi di 
Sole, guardare la Luna 
con dietro il Sole. 

Spostare pian piano la 
palla di polistirolo, come 
se stesse ruotando, 
per osservare come 
il Sole da un piccolo 
spicchio diventi sempre 
più grande, fino alla 
conclusione dell’eclissi.

1

2

3

4

L’ECLISSI DI SOLE

LE ECLISSI MATERIALI

30 - Scienze

IO E IL SISTEMA SOLARE
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TUTTI VOGLIONO 
IL FOTOVOLTAICO   
IN ITALIA SI SCEGLIE L’ENERGIA SOLARE   

CONSUMATORI  
DI ENERGIA
La capacità di compiere 
un lavoro
Tutto quello che vive sulla Terra ha 
bisogno di energia: per crescere, per 
mangiare, per muoversi...  
Esistono quindi diversi tipi di energia…

N

L’energia e la forza
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