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Dicono gli astronomi: “ Il cielo fa parte dell’ambiente in cui viviamo…..” 

“Occhi al cielo….” 
  



Stella piena di gas roventi . Produce moltissima energia, proiettata nello spazio 

come calore e luce. Senza di essa il nostro pianeta come sarebbe troppo buio e 

freddo. Le temperature all’interno del sole sono elevatissime ed emette forti 

radiazioni termiche che, se lo si guardasse senza schermi protettivi, finirebbero 

per distruggere la retina dell’occhio. Bisogna stare attenti soprattutto quando ci 

sono delle eclissi. I popoli antichi erano affascinati dal sole, considerato simbolo di 

fecondità, di vita , potenza. Presso gli antichi egizi, il sole era il dio Ra. Il sorgere e 

tramontare erano interpretati come un viaggio. 

Il sole 



Nel sole , la temperatura cresce andando verso l’ interno 
, cioè verso il nucleo : all’ interno è molto più caldo e il 
materiale molto più denso ! Qui, le particelle del gas, 
molto vicine una all’ altra , si urtano continuamente , si 
scontrano e la temperatura diventa molto molto alta 
fino a diversi milioni di gradi . E’ proprio tantissimo !! 
Pensa che caldo nel nucleo !!! 
Tutti questi ingredienti sono un insieme di corpi che stanno insieme , cioè un « sistema » . Il 
sistema solare però non è una cipolla , ma una grande sfera ( come una palla ) : nella parte più 
interna ci sono i 9 pianeti.  

Il Sistema Solare è l’insieme del nostro Sole e di tutti 
i corpi celesti (cioè del Cielo) che gli ruotano intorno. 

Il Sole è una stella. 

Attorno al Sole ruotano molti altri corpi celesti: 
pianeti, comete, asteroidi. 

Ma ci sono anche i satelliti, che ruotano attorno ai 
pianeti. La Luna per esempio è il satellite della Terra. 



Attenzione: non guardare 
mai il Sole direttamente!  
Ti faresti male agli occhi! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TERRA  



La Terra , il nostro pianeta , è il  terzo a partire dal Sole. Il 
settanta per cento della sua superficie è ricoperto  d’acqua. La  
presenza di acqua e di un ‘atmosfera sono importantissime per gli 
esseri viventi che si trovano sulla Terra. 

L’atmosfera terrestre ci protegge anche dalle 

radiazioni dannose del Sole 



i movimenti della terra 
La terra e di forma sferica , ,leggermente schiacciata ai poli. 

Dal  big bang ai poli la terra, la erra come tutti li altri pianeti del sistema solare, non ha mai 
smesso di muoversi, il sole esercita la sua forza di attrazione sui Pianeti del sistema solare che  
li ruotano intorno ripercorrendo continuamente le proprie orbite. 

Il movimento di rotazione della terra  

La terra ruota intorno al proprio asse terrestre in senso antiorario, da ovest verso est,e impiega 
un giorno un giorno per compiere cuesto movimento. La conseguenza piu immediata di 
questo movimento . Possiamo vedere ogni giorno osservando il cielo,ogni mattina vediamo il 
sole sorgere a oriente e ogni sera. Lo vediamo tramontare a occidente, per poi assistere  all 
internanza tra il di e la notte, ossia il tempo in qui  siamo rischiarati dalla luce del sole e 
quello in qui ne siamo nascosti, e che insieme costituiscono la giornata di 24ore 

Il movimento di rivoluzione della terra 

La terra percorre la sua orbita attorno al sole in una nno  solare, ossia in 365 giorni e sei ore circa, 
queste sei ore determinano un giorno che si aggiunge al calendario Ogni 4 anni,il 29 di 
febbraio degli anni bisestili. 



 
 

DEVI AVERE CURA DELLA TERRA 

La terra , il nostro pianeta , è il terzo  a partire dal Sole . Il settanta per cento della 
sua superfice è ricoperto d’ acqua.  
La presenza di acqua e di un’ atmosfera sono importantissime per gli esseri viventi 
che si trovano sulla terra. L’ atmosfera terrestre ci protegge anche dalle radiazioni 
dannose del Sole .  



La luna  



La luna è il satellite della terra, e orbita intorno alla terra esattamente come la terra 
fa come il sole, compiendo però  compiendo tre diversi movimenti, quello di 
rotazione su se stessa, quello di rivoluzione attorno alla Terra e quello di traslazione 
attorno al Sole.  
Il tempo che la Luna impiega per ruotare su se stessa è di 28 giorni ed è esattamente 
lo stesso che occorre per ruotare attorno alla Terra: girando su se stessa nel 
momento stesso in cui gira attorno a noi la Luna ci mostra sempre la stessa faccia, da 
qualsiasi punto della Terra la si osservi. 
 Siete curiosi di osservare la Luna da vicino, e magari di sbirciare quel lato che non si 
offre mai al nostro sguardo?  
Con google maps è semplice e divertente, potrete così zoomare sui suoi crateri e 
osservare la sua superficie ispida e butterata. 
 Il paesaggio lunare è quello di un luogo torrido e secco, l’ escursione termica tra 
giorno e notte è altissima, attorno all’ equatore si passa dai 127 gradi del giorno ai -
173  della notte, non c’è acqua allo stato liquido ma mari di lava essiccata, rilievi, 
tantissimi crateri di tutte le dimensioni e voragini.  
Il suolo lunare è argilloso, molto fine, quasi friabile come quello di una spiaggia senza 
mare, la forza di gravità sulla Luna è 6 volte inferiore a quella della Terra, questo 
significa che è tutto molto più leggero. 
La Luna non è soggetta a movimenti tettonici, non ci sono vulcani attivi o terremoti, 
gli ampi crateri sono stati creati dai meteoriti che vi si sono schiantati. La Luna è 
molto più piccola della Terra, più o meno 50 volte più piccola.  



LE FRASI LUNARI SONO 4 

LA LUNA NUOVA , O NOVILUNO , si verifica quando la luna si trova tra la terra e il sole , e in 
questa fase non è visibile dalla terra perché è presente in cielo durante il giorno e a poca 
distanza apparente dal sole , quindi in una zona chiamata  « d ombra».  
 
Quando la luna ricompare nel cielo si chiama  LUNA CRESCENTE e la porzione visibile aumenta 
fino a raggiungere la LUNA PIENA , O PLENILUNIO , in cui è possibile vederla pienamente , per 
poi tornare in fase di LUNA CALANTE a mostrarci sempre più piccola . Fino a sparire in un nuovo 
novilunio . 
 
Al NOVILUNIO sono attribuite influenze rinnovatrici e molte persone approfittano di questo 
periodo per disintossicare il proprio corpo con una dieta o per curare le piante malate , ritenute 
maggiormente propense alla guarigione .  
Alla fase crescente sono attribuite proprietà rigeneranti e in questo periodo negli orti si semina , 
si pianta , si raccoglie e si innestano i nuovi alberi .  Al PLENILUNIO si attribuiscono infinite 

leggende ,è  in questo periodo che molte persone raccolgono le piane officinali che 

esprimono il massimo delle loro potenzialità.  È anche il periodo in cui nei campi concima . 

La fase calante è ritenuta particolarmente adatta  per gli ortaggi che crescono sotto terra , 

come le patate e le carote , per  estirpare le erbacce e per potare le piante. 

 


