
 

LA TERRA E I SUOI MOVIMENTI, LA LUNA 

QUALI 
CARATTERISTICHE HA 
LA TERRA? 

• ha la forma di una sfera un po' schiacciata ai Poli 
• ruota intorno al proprio asse, cioè una linea 

inclinata e immaginaria che passa per i Poli 
• si trova a una giusta distanza dal Sole 
• è ricca di acqua allo stato liquido 
• è protetta dall'atmosfera 

DA QUALI PARTI È 
FORMATA? 

• crosta terrestre (strato più esterno formato da rocce 
e suddiviso in zolle) 

• mantello (strato intermedio in cui è presente il 
magma) 

• nucleo (parte più interna con un “nocciolo” ricco di 
ferro) 

QUALI ROCCE 
POSSIEDE? 

• rocce magmatiche (formano più di metà della crosta 
terrestre; derivano dal magma) 

• rocce sedimentarie (derivano da processi di 
erosione, trasporto e accumulo di rocce precedenti; 
possono contenere resti di viventi) 

• rocce metamorfiche (derivano dalla trasformazione 
di altre rocce) 

QUALI MOVIMENTI 
COMPIE LA TERRA? 

ROTAZIONE 
• movimento della terra intorno al proprio asse che 

avviene in 24 ore 
• determina l'alternarsi del dì e della notte e il moto 

apparente del sole 
RIVOLUZIONE 

• movimento della terra intorno al Sole che avviene in 
365 giorni e 6 ore 

• determina l'alternarsi delle quattro stagioni 
CHE COS'È LA LUNA? È il satellite naturale della Terra 
QUALI 
CARATTERISTICHE HA? 

• è grande circa un quarto della Terra 
• ha forma sferica ed è composta da rocce 
• non emette luce ma riflette quella del Sole 
• è priva di atmosfera 
• ha una superficie costellata di crateri 

QUALI MOVIMENTI 
COMPIE? 

• Rotazione intorno al proprio asse 
• rivoluzione intorno alla Terra 
• traslazione intorno al Sole, insieme alla Terra 
• a causa dei suoi movimenti la Luna viene illuminata 

dal Sole in vario modo e cambia aspetto 
• i cambiamenti dell'aspetto della Luna sono chiamati 

fasi e si ripetono ogni 28 giorni 
 

 


