
STORIA                                                            IL GIORNO E LA NOTTE 
 

Leggi, comprendi e studia. 
 

Il pianeta sul quale viviamo si chiama ________________ . 

La Terra compie nello spazio diversi movimenti.  

I più importanti sono:  

il moto di rotazione      e    il moto di rivoluzione. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il movimento di rotazione ha la durata di 24 ore circa; noi 

chiamiamo questo periodo di tempo “giornata”. 

Il Sole, che noi vediamo sorgere e tramontare, in realtà sta 

fermo e illumina una sola parte della Terra alla volta.  

 

 

 

 

Poiché al mattino presto e alla sera i raggi del Sole non 

arrivano dritti sulla superficie terrestre ma un po’ 

obliqui, durante la giornata ci sono dei momenti di luce 

meno intensa: l’alba e il tramonto. 

La giornata per convenzione è stata divisa in 4 momenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTAZIONE 

È il movimento che la Terra 

compie girando attorno al 

proprio asse, una linea 

immaginaria che l’attraversa 

da una parte all’altra. 

RIVOLUZIONE 

È il movimento che la Terra 

compie girando intorno al 

Sole su un percorso a forma 

di ellisse. 

Dove sulla Terra batte il sole si 

dice che è giorno (o dì).  

Dove i raggi del Sole non arrivano 

è buio e si dice che è notte. 

Le fasi della giornata sono un tempo 

ciclico, cioè si ripetono sempre. 
 

 Rispondi sul quaderno. 

1. Come si chiama il pianeta sul quale vivi? 

2. Quali movimenti compie? 

3. Che cos’è il moto di rotazione? 

4. Quanto tempo dura il moto di rotazione? 

5. Come si chiama la parte “luminosa” della  

   giornata? E quella “buia”? 

6. Quali sono i momenti della giornata in cui i  

   raggi del sole scendono obliqui? 

7. Come si chiamano le 4 parti in cui è divisa  

   una giornata? 

 

Colora le 4 frecce con 4 

diversi colori per simboleggiare 

i 4 momenti della giornata. 

 

 

 



 Dopo aver dialogato con  i tuoi compagni completa la 

tabella. 

Cosa si fa solitamente... 

AL MATTINO NEL POMERIGGIO 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 
  

A SERA DI NOTTE 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 
 

Disegna nei due personaggi Disney quello che fai tu con più 

piacere...  

  

          IL GIORNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         LA NOTTE 

 

  


