
A OGNI STAGIONE I SUOI MESI 
 

La primavera inizia il 21 marzo. In questo giorno le ore di luce e di buio sono uguali 
perciò questa giornata è definita equinozio di primavera. 
Il 21 giugno inizia l'estate: è il giorno più lungo dell'anno e di conseguenza la notte più 
corta. Questa giornata è definita solstizio d'estate. 
Il 23 settembre, inizio dell'Autunno, la durata del giorno è uguale a quella della notte; 
questa giornata è definita equinozio d'autunno. 
Il 21 dicembre, inizio dell'Inverno, la durata del giorno è la più corta dell'anno e di 
conseguenza la notte è la più lunga; questa giornata viene definita solstizio d'inverno. 
 

A. Completa l’elenco dei mesi nell’infografica e poi rispondi sul quaderno alle domande 
seguenti. 

1) In che mese inizia l’inverno? 
2) Quali sono i mesi considerati invernali a causa del loro clima freddo? 
3) In che mese inizia l’estate? 
4) Quali sono i mesi considerati estivi a causa del loro clima caldo? 
5) In che mese inizia l’autunno? 
6) Quali sono i mesi considerati autunnali? 
7) In che mese inizia la primavera? 
8) Quali sono i mesi considerati primaverili? 
9) In che mese e in quale stagione sei nato? 
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I MESI NELLE STAGIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Usa questa infografica per studiare e ripetere. 
Colora con cura. 


