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il testo:

I moti della Terra

La forma della Terra
La Terra vista dallo spazio è come una palla: è una sfera.

La Terra gira intorno a se stessa, gira intorno a una linea che si chiama 
asse terrestre. L’asse terreste tocca la Terra in due punti: il Polo Nord 
e il Polo Sud. La circonferenza maggiore (la più grande) perpendico-
lare (a 90°) all’asse terrestre si chiama Equatore. L’Equatore divide la 
Terra in due metà: noi siamo nella metà a Nord che si chiama emisfero 
settentrionale o emisfero boreale; l’altra metà della Terra si chiama 
emisfero meridionale o emisfero australe (vedi Figura1).
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Figura1. ( da: Gainotti Modelli - Questo pianeta - Zanichelli )

La distanza tra la superficie della Terra e il centro della Terra è il raggio 
terrestre. Il raggio terrestre ha diversa lunghezza: dal polo misura 6357 
chilometri (Km) e dall’Equatore 6378 Km. Quindi la Terra non è una sfe-
ra giusta, regolare, perfetta. È una sfera un po’ schiacciata dalla parte 
dei poli. Questa forma della Terra è detta ellissoide di rotazione. Però 
la Terra non è neppure un vero ellissoide: ha una forma ancora un po’ 
diversa, irregolare. La vera forma della Terra è detta geoide. Se si pren-
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de un filo con un peso legato (si chiama filo a piombo), il filo sta sempre 
verso il centro della Terra. Se in ogni punto della Terra si uniscono i piani 
(superfici) perpendicolari al filo, si ottiene il geoide, la vera forma della 
Terra (vedi Figura2).

Figura2. ( da: Longhi - Fondamenti di Scienze della Terra - progetto Genesis DeAgostini )

Oggi abbiamo le foto della Terra; le foto sono fatte nello spazio. Però 
per tanti anni la Terra è sembrata piatta. Noi siamo molto piccoli e la 
Terra è molto grande: non ci accorgiamo che la Terra è tonda. Possiamo 
però osservare un po’ di cose:

1. Tutti gli altri pianeti hanno la forma di una sfera, di una palla.

2. L’ombra della Terra sulla Luna è circolare (tonda): solo una sfera fa 
un’ombra circolare.

3. In posti diversi vediamo la stessa stella a diversa altezza; per esem-
pio la stella polare è a 90° al polo (si dice che al polo è allo zenit), 
ma all’Equatore è a 0°. Questo è possibile solo se la Terra è una 
sfera (vedi Figura4).

4. Vediamo più lontano se siamo in alto, su una torre o su una monta-
gna. Al mare vediamo arrivare dall’orizzonte prima la parte alta della 
nave, poi la parte bassa della nave. Anche tutto questo è possibile 
solo se la Terra è una sfera (vedi Figura3).

5. Il 6 Settembre 1522 Magellano fa un giro con la nave intorno alla 
Terra: parte dalla Spagna e torna in Spagna e dimostra (fa vedere) 
che la Terra è tonda.

Esercizio 01

Calcola il raggio medio della Terra. Se la Terra è una sfera, è facile cal-
colare la circonferenza della Terra e il suo volume: prova; usa il raggio 
medio.
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Figura3. ( da: Accordi Palmieri Parotto - Il globo terrestre e la sua evoluzione - Zanichelli )

Figura4. ( da: Accordi Palmieri Parotto - Il globo terrestre e la sua evoluzione - Zanichelli )

Come si trova un punto sulla superficie della Terra?
Si usa il reticolato geografico

Come si trova un punto sulla superficie della Terra? Come si indica la 
sua posizione?

Bisogna pensare di tagliare la Terra a fette, come una mela. Quando i 
tagli passano per i poli lasciano metà circonferenza (cerchio) sulla su-
perficie: una metà circonferenza si chiama meridiano. I meridiani sono 
360. Sono tutti lunghi uguali. Un meridiano dista un grado da quello 
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dopo. Il meridiano più importante è il meridiano di Greenwich: passa 
dove c’è Greenwich, vicino a Londra. 

Quando i tagli sono paralleli all’Equatore abbiamo i paralleli: sono cir-
conferenze. I paralleli sono 90 a Nord dell’Equatore e 90 a Sud. I paral-
leli sono lontani un grado dal parallelo dopo. I paralleli hanno diversa 
lunghezza. Il parallelo più importante è il più lungo: l’Equatore. I poli 
sono i paralleli più piccoli: sono solo un punto!

Meridiani e paralleli insieme si incrociano e formano una rete. La rete 
di meridiani e paralleli si chiama reticolato geografico (vedi Figura5). 
Il reticolato geografico serve per indicare un punto sulla superficie della 
Terra o per trovare un punto.

Per indicare (dire, spiegare) o trovare la posizione (il posto) di un punto 
sul reticolato geografico bisogna trovare due angoli: gli angoli si incon-
trano in un punto della superficie terrestre: il punto da indicare o trovare. 
I due angoli si chiamano latitudine e longitudine. Latitudine e longitu-
dine si chiamano coordinate geografiche. Le coordinate geografiche 
servono per indicare o trovare la posizione di un punto sul reticolato 
geografico (vedi Figura6).

Vogliamo indicare dove si trova un punto P. Dobbiamo sapere qual è la 
latitudine e la longitudine di un punto P.

La latitudine di un punto P è un angolo: ha il vertice al centro della Terra 
ed è compreso tra l’Equatore e il parallelo dove c’è P. La latitudine è un 
angolo α che “taglia” il meridiano di P. Il “taglio” (il pezzo di meridiano) 
si chiama arco. Si dice che la latitudine è l’angolo sotteso all’arco (sta 
sotto l’arco) del meridiano dove c’è P. L’arco comincia all’Equatore e 
finisce dove c’è P (vedi Figura6 b).

Figura5. ( da: Longhi - Fondamenti di Scienze della Terra - progetto Genesis DeAgostini )
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Figura6. ( da: Gainotti Modelli - Questo pianeta - Zanichelli )



SCIENZE

2012/2013 “La Semplificazione dei Testi Scolastici per gli Alunni Stranieri” IPSIA A.Parma Saronno 6

il testo:
I moti della Terra

Esercizio 02

Disegna la latitudine del punto P; leggi cosa fare:

1. Disegna l’asse terrestre e il centro della Terra
2. Disegna l’Equatore 
3. Disegna il parallelo di P
4. Disegna il meridiano di P; chiama A il punto dove il meridiano tocca 

l’Equatore
5. Disegna una linea dal centro della Terra a P; chiama la linea a
6. Disegna una linea dal centro della Terra a A; chiama la linea b

La latitudine di P è l’angolo tra le linee a e b; ha il vertice al centro della 
Terra. Quale può essere la latitudine di P? Scrivi la latitudine (nel dise-
gno non puoi “misurare”, scrivi quale angolo “sembra”):

P

La longitudine di un punto P è un angolo: ha il vertice al centro della Ter-
ra ed è compreso tra il meridiano di Greenwich e il meridiano dove c’è 
P. La longitudine è un angolo α che “taglia” il parallelo di P. Si dice che 
la longitudine è l’angolo sotteso all’arco del parallelo dove c’è P. L’arco 
comincia a Greenwich e finisce dove c’è P (vedi Figura6 c).

La latitudine si indica con i gradi perché è un angolo; bisogna anche 
indicare la lettera N se l’angolo è a Nord (se l’angolo è nel nostro emi-
sfero) o S se l’angolo è a Sud (se l’angolo è nell’emisfero australe). La 
latitudine è zero all’Equatore, 90° N al Polo Nord e 90° S al Polo Sud. 
Non può avere valore più alto (non può essere più grande).

La longitudine si indica con i gradi perché è un angolo; bisogna anche 
indicare la lettera e se l’angolo è a Est (se l’angolo è a Est di Greenwich) 
e O se l’angolo è a Ovest (se l’angolo è a Ovest di Greenwich). La lon-
gitudine dei punti sul meridiano di Greenwich è zero. La longitudine può 
essere fino a 180 gradi (non è mai più grande di 180°).

Per esempio, la latitudine di Roma è 41°54’39” N; la longitudine è 
12°28’54” E.
La latitudine di New York è 40°42’51” N; la longitudine è 74°0’23” O.
La latitudine di Sidney è 33°51’36” S; la longitudine è 151°12’40” E.
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Esercizio 03

Disegna la longitudine del punto P; leggi cosa fare:
1. Disegna l’asse terrestre e il centro della Terra
2. Disegna l’Equatore 
3. Disegna il meridiano di Greenwich
4. Chiama B il punto dove il meridiano di Greenwich tocca l’Equatore
5. Disegna il meridiano di P; chiama C il punto dove il meridiano di P 

tocca l’Equatore
6. Disegna una linea dal centro della Terra a B; chiama la linea a
7. Disegna una linea dal centro della Terra a C; chiama la linea b

La longitudine di P è l’angolo tra le linee a e b; ha il vertice al centro della 
Terra. Quale può essere la longitudine di P? Scrivi la longitudine (nel 
disegno non puoi “misurare”, scrivi quale angolo “sembra”):

P

Esercizio 04

Disegna il meridiano di Greenwich e poi disegna gli angoli di latitudine 
e di longitudine di Roma, New York e Sidney.

Roma New York Sidney
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Come si fa a sapere dove siamo sulla Terra? Si usa l’orientamento.

Noi vediamo una parte di superficie curva della Terra intorno a noi 
(quando non ci sono ostacoli, cose): questa superficie “tocca” il cielo e 
forma una circonferenza (un cerchio): la circonferenza si chiama oriz-
zonte. Il piano perpendicolare a noi si chiama piano dell’orizzonte. 
Sul piano dell’orizzonte ci sono quattro punti importanti per capire dove 
siamo: sono i punti cardinali. I punti cardinali si chiamano Est, Ovest, 
Sud e Nord.

Est: è il punto dove il Sole sorge (nasce, appare) al mattino.

Ovest: è il punto dove il Sole tramonta (va via, sparisce) alla sera.

Sud e Nord sono sul piano dell’orizzonte e sono perpendicolari a Est e 
Ovest; dove il meridiano del posto tocca l’orizzonte c’è il Sud e il Nord.

Per orientarsi (per capire dove siamo) si possono aprire le braccia; la 
mano destra deve essere verso il punto dove sorge (nasce) il Sole al 
mattino: è l’Est; allora la mano sinistra è per forza verso Ovest. Il Nord 
è così sempre davanti a noi e il Sud sempre dietro a noi (vedi Figura7).

Di notte la Stella polare indica il Nord nell’emisfero boreale. La Croce 
del Sud è un’altra stella e si vede solo nell’emisfero meridionale; la Cro-
ce del Sud indica il Sud nell’emisfero australe.

Figura7. ( da: Longhi - Fondamenti di Scienze della Terra - progetto Genesis DeAgostini )

Esercizio 05

Scrivi ancora come orientarsi: spiega a una persona come mettere le 
braccia. Poi scrivi ancora come orientarsi, ma usa la prima persona 
(usa “io”). Segui gli esempi:

1. Devi aprire le braccia. La tua mano…

2. Io devo aprire le braccia. La mia mano…
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I moti (movimenti) della Terra
La Terra gira intorno a se stessa e gira intorno al Sole. Vediamo un moto 
(movimento) per volta.

La Terra gira intorno a se stessa: il moto di rotazione terrestre.

La Terra si  muove. Noi non vediamo il movimento della Terra. Però 
se guardiamo il cielo di notte, vediamo le stelle muoversi da Est verso 
Ovest. Anche il Sole si muove da Est verso Ovest. Le stelle sembrano 
attaccate a una grande sfera cava (sembrano dentro a una palla, attac-
cate all’interno), la sfera celeste. Il Sole è l’unica stella fuori dalla sfera 
celeste: è la stella più vicina. La sfera celeste si muove intorno a una 
linea. Questa linea passa attraverso la Terra e si chiama asse terrestre. 
L’asse terrestre tocca la sfera celeste in due punti: il Polo Nord Celeste 
e il Polo Sud Celeste. Le stelle si muovono in cerchio. Nel nostro emi-
sfero, al centro del cerchio c’è il Polo Nord Celeste. Vicino al Polo Nord 
Celeste c’è la Stella Polare. La Stella Polare è ferma e noi vediamo le 
stelle muoversi in cerchio intorno alla Stella Polare.

Il moto della sfera celeste non è vero: noi vediamo il movimento, ma 
il movimento non c’è davvero. Il finto moto della sfera celeste è detto 
apparente. In realtà le stelle non si muovono, si muove la Terra. Questo 
movimento della Terra è vero, reale, non è apparente. La Terra gira in-
torno a se stessa, gira intorno all’asse di rotazione da Ovest verso Est. 
Noi vediamo girare la sfera celeste da Est verso Ovest, ma in realtà la 
Terra gira su se stessa da Ovest verso Est. Il moto della Terra su se 
stessa si chiama moto di rotazione (vedi Figura8).

02

Figura8. ( da: C. Pignocchino Feyles - Scienze della Terra - SEI )

Lascia acceso tanto tempo una macchina fotografica: vedi la strada 
fatta dalle stelle. Vedi il moto apparente delle stelle. Le stelle girano 
intorno alla Stella Polare, girano intorno al Polo Nord Celeste.
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Per capire

Sei in stazione. Sei seduto su un treno. Guardi il finestrino (la finestra 
del treno) a destra. Vedi un altro treno. L’altro treno si muove. Viene 
verso di te. Ora guardi il finestrino a sinistra e vedi la stazione. Anche la 
stazione si muove. Vuol dire che il tuo treno si muove! In realtà il treno 
a destra è fermo e la stazione è ferma! Il tuo treno va nella direzione 
opposta (dalla parte diversa) del treno a destra. Il movimento del treno 
a destra e della stazione è apparente, non c’è. Il movimento del tuo 
treno è vero.

Noi vediamo una stella spostarsi e tornare (moto apparente) allo stesso 
posto dopo 23 ore 56 minuti e 4 secondi (23h 56’ 4’’): è il vero tempo 
necessario alla Terra per il moto di rotazione. Questo tempo si chiama 
giorno sidereo (sidereo vuol dire che si usa la stella per misurare il 
tempo). Il girono sidereo è il tempo necessario a una stella per tornare 
davanti allo stesso meridiano. Invece vediamo il Sole spostarsi e torna-
re allo stesso posto dopo 24 ore (24h): questo tempo si chiama giorno 
solare (solare perché si usa il Sole per misurare il tempo necessario). 
Il giorno solare è il tempo necessario al Sole per tornare davanti allo 
stesso meridiano. Il giorno solare è più comodo del giorno sidereo (vedi 
Figura9). Noi usiamo il giorno solare: il giorno solare è per tutti la durata 
(il tempo) di un giorno.

Giorno solare e giorno sidereo sono diversi: le stelle sono lontane e 
sembrano sempre nella stessa direzione. Il Sole è più vicino delle stelle: 
la Terra si muove intorno al Sole, così giorno solare e giorno sidereo 
sono diversi.

Figura9. ( da: C. Pignocchino Feyles - Scienze della Terra - SEI )

La Terra si muove intorno al Sole; dopo 23 ore 56 minuti e 4 secondi 
la Terra deve così fare ancora un angolo di 1° e il punto A può tornare 
verso il Sole. La Terra impiega 4 minuti per fare 1°: il giorno solare dura 
4 minuti di più del giorno sidereo.
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Tutti i punti della Terra si muovono insieme alla Terra. Tutti i punti fanno 
un giro in 24 ore, fanno un angolo di 360 gradi (360°) in 24 ore (24h). 
Tutti i punti della Terra si muovono a una velocità di trecentosessanta 
gradi all’ora (360°/h). Questa velocità si chiama velocità angolare. La 
velocità angolare è l’angolo fatto in un’ora. Tutti i punti della Terra si 
muovono insieme alla Terra a uguale velocità angolare. 

Però la strada percorsa dai punti della Terra è diversa: i poli non si spo-
stano. I punti sull’Equatore fanno la strada più lunga, perché l’equatore 
è il parallelo più lungo. I punti della Terra percorrono strade con diver-
sa lunghezza, ma nello stesso tempo. Il percorso fatto diviso il tempo 
necessario si chiama velocità lineare. La velocità lineare è il percorso 
in chilometri fatto in un’ora. Tutti i punti della Terra hanno una diversa 
velocità lineare. La velocità lineare del polo è zero, nulla. La velocità li-
neare dei punti all’Equatore è 0,5 Km/s (chilometri al secondo). Velocità 
lineare e angolare sono quindi diverse.

Figura10. ( da: Fantini Monesi Piazzini - la Terra 4,5 miliardi di anni - Italo Bovolenta editore )

I tre paralleli disegnati si muovono intorno all’asse terrestre. AOB, 
A’BO’B’ e A’’O’’B’’ sono angoli uguali: la velocità angolare è uguale. AB, 
A’B’ e A’’B’’ sono pezzi (archi) di parallelo diversi: la velocità lineare è 
diversa.
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Per capire

Un gruppo di bambini fa un gioco. I bambini sono in fila e si tengono la 
mano. Il bambino in centro è fermo: gira su se stesso. I bambini della 
fila girano intorno al bambino in centro. Il primo e l’ultimo bambino de-
vono correre più veloci di tutti. Fanno il giro più grande. Tutti i bambini 
fanno un giro nello stesso tempo. Hanno la stessa velocità angolare. 
I bambini però corrono lungo cerchi diversi, più grandi o più piccoli: i 
bambini hanno una diversa velocità lineare.

Esercizio 01

Scrivi il comparativo di maggioranza e il comparativo di minoranza. 

Leggi l’esempio.

Esempio:
Il Sole - vicino - delle altre stelle; le stelle - vicine/lontane - del Sole.
Comparativo di maggioranza: il Sole è più vicino delle altre stelle.
Comparativo di minoranza: le stelle sono meno vicine del Sole.
Oppure puoi fare un altro comparativo di maggioranza: le stelle sono 
più lontane del Sole

1. Il Polo - lento/veloce - dei punti all’Equatore; i punti all’Equatore - 
veloci - del Polo.

2. Il percorso dei punti all’Equatore - lungo - del percorso del Polo; il 
percorso del polo - lungo/breve - del percorso dei punti all’Equatore.

3. Il giorno solare - corto - del giorno sidereo; il giorno sidereo - lungo 
- del giorno solare.

4. La velocità lineare all’Equatore - grande (più grande si dice maggio-
re, più piccolo o meno grande si dice minore) - della velocità lineare 
al Polo; la velocità lineare al Polo - grande - della velocità lineare 
all’Equatore.

5. Il raggio all’Equatore - lungo - del raggio al Polo; il raggio al polo - 
lungo/corto - del raggio all’Equatore.

6. La latitudine di Roma - alta (“più alta di” si dice superiore a, “più 
bassa di” si dice inferiore a) - della latitudine di Oslo; la latitudine di 
Oslo - alta - della latitudine di Roma.

7. La longitudine di Roma - bassa - della longitudine di Mosca; la lon-
gitudine di Mosca - bassa/alta - della longitudine di Roma.

8. L’Equatore - lungo - del nostro parallelo; il nostro parallelo - lungo/
corto - dell’Equatore.



SCIENZE

2012/2013 “La Semplificazione dei Testi Scolastici per gli Alunni Stranieri” IPSIA A.Parma Saronno 13

il testo:
I moti della Terra

Esercizio 02

Leggi le frasi sotto e sottolinea gli aggettivi.
Spiega con una frase gli aggettivi trovati.

1. Le stelle sembrano attaccate a una grande sfera, la sfera celeste. 
Il Sole è l’unica stella fuori dalla sfera celeste: è la stella più vicina.

2. Il moto della sfera celeste non è vero: noi vediamo il movimento, 
ma il movimento non c’è davvero. Il finto moto della sfera celeste è 
detto apparente.  

3. Il giorno solare è più comodo del giorno sidereo.

4. I punti della Terra percorrono strade con diversa lunghezza, ma 
nello stesso tempo. Il percorso fatto diviso il tempo necessario si 
chiama velocità lineare. Tutti i punti della Terra hanno una diversa 
velocità lineare. Velocità lineare e angolare sono diverse.

Le prove della rotazione (perché diciamo: la rotazione è vera)

Nel 1791-92 Guglielmini, un italiano, è riuscito a dimostrare (a far “ve-
dere”) che la Terra gira su se stessa. Ha lasciato cadere un peso dall’al-
to della Torre degli Asinelli (Bologna, Italia). Il peso non è caduto in 
verticale, diritto. Il peso si è spostato di 17 millimetri (17mm) a Est. Non 
si è spostato davvero: è un moto apparente. Il peso ha tenuto la sua 
velocità lineare. La velocità lineare del peso è maggiore dei punti della 
Terra. Il peso ha velocità maggiore perché parte dall’alto. In alto il peso 
deve girare intorno alla Terra e fa una circonferenza (un cerchio) più 
grande della base (i “piedi”) della torre. Il peso ha una velocità lineare 
maggiore della base della Torre e arriva prima della base della torre. Ar-
riva a Est perché la Terra si sposta da Ovest verso Est (vedi Figura11).

Anche un francese, Foucault, nel 1851 ha dimostrato (fatto “vedere”) 
la rotazione terrestre. Ha appeso un lungo filo (68 m) al Panthéon di 
Parigi e ha attaccato un grande peso (30 chilogrammi) al filo. Ha attac-
cato una punta al peso. Sotto al peso c’era la sabbia. Il filo con il peso 
si chiama pendolo. Un pendolo si muove avanti e indietro: si dice che 
oscilla. Il pendolo oscilla sempre sullo stesso piano (il pendolo sembra 
strisciare su un muro e il muro non si muove mai). Il pendolo sembra 
strisciare su un piano fermo, il piano non si sposta mai. Però la punta 
ha disegnato sulla sabbia una stella. Vuol dire che la sabbia, la terra, 
il Panthéon sotto il pendolo si sono spostati. Hanno girato. La Terra è 
girata (vedi Figura12).
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Le conseguenze del moto di rotazione (cosa succede quando la 
Terra gira?)

1. La Terra gira su se stessa: la sua parte illuminata cambia. Tutti i 
punti della Terra verso il Sole hanno luce: si trovano nel momento 
illuminato del giorno, il dì. Tutti i punti della Terra al buio si trovano 
nel momento scuro del giorno, la notte. Tutti i punti entrano nel dì e 
poi nella notte. Dì e notte insieme fanno un giorno. Prima viene il dì 
poi la notte e poi ancora il dì, eccetera: la causa è il moto di rotazio-
ne. Il Sole disegna un pezzo di circonferenza nel cielo, disegna un 
arco. È un movimento apparente. Sembra “nascere” (sorgere) a Est 
e scompare (tramonta) a Ovest. Quando il Sole è nel punto più alto 
del suo arco (in culminazione) è il mezzogiorno di quel posto. Se il 
Sole è in alto, a 90°, sulla verticale, si dice allo zenit. A mezzogiorno 
il Sole è in culminazione, ma non sempre arriva allo zenit. Il Sole 
può essere in culminazione, ma non allo zenit. In Italia il Sole non 
arriva mai allo zenit.

2. Una circonferenza divide la parte illuminata della Terra dalla parte 
al buio: la linea si chiama circolo di illuminazione. Il circolo di illu-
minazione sembra girare insieme alla Terra. Quando il Sole arriva 
sopra l’orizzonte è l’alba. Quando il Sole va sotto l’orizzonte e non 
si vede più è il tramonto. Vicino al circolo di illuminazione c’è una 
parte di Terra che ha solo poca luce: un po’ prima dell’alba e un po’ 
dopo il tramonto. Il momento di poca luce si chiama crepuscolo. 
Nell’aria i raggi del Sole sono piegati sopra l’orizzonte: così noi ve-
diamo la luce del crepuscolo quando il Sole non c’è più.

3. L’aria, l’acqua e le cose in aria e in acqua non riescono a seguire 
i meridiani: una forza li sposta. A Nord dell’Equatore, nell’emisfero 
boreale, aria e acqua si spostano verso destra. A Sud dell’Equato-
re, nell’emisfero australe, aria e acqua si spostano verso sinistra. 
Nessuna forza vera, reale, sposta l’aria e l’acqua. È una forza appa-
rente. Si chiama forza di Coriolis. La causa è il moto di rotazione. 
Vicino ai poli l’aria e l’acqua hanno una bassa velocità lineare; vici-
no all’equatore l’aria e l’acqua hanno un’alta velocità lineare. Aria e 

Figura11 e Figura12. ( da: C. Pignocchino Feyles - Scienze della Terra - SEI )
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acqua conservano (tengono) la loro velocità: se partono dall’equatore 
viaggiano più veloci del punto di arrivo e sembrano spostati verso Est; 
se partono vicino ai poli viaggiano più piano e sembrano spostati verso 
Ovest. Nessuna forza li ha spostati: la Terra sotto di loro si sposta a 
diversa velocità; così aria e acqua sembrano spostati dalla direzione 
dei meridiani (vedi Figura13).

4. La Terra non è una vera sfera (palla): è schiacciata ai poli. La rotazione 
terrestre fa schiacciare la Terra ai poli e gonfia l’Equatore.

Figura13. ( da: Accordi Palmieri Parotto - Il globo terrestre e la sua evoluzione - Zanichelli )

Via seguita da aria e acqua (          ) e direzione che aria e acqua fanno 
sopra la Terra spostata (          ) .

I fusi orari (i Paesi hanno un’ora diversa: come si fa a sapere l’ora?)

La Terra gira su se stessa. Uno dopo l’altro tutti i meridiani sono verso 
il Sole. Così ogni punto della Terra ha il suo mezzogiorno. Sulla Ter-
ra i punti a diversa longitudine hanno un mezzogiorno diverso, hanno 
un’ora diversa. Gli uomini hanno deciso di dividere la Terra in 24 fette 
(come le fette di una mela): le fette passano per i poli, sono formate dai 
meridiani. Ogni fetta si chiama fuso orario. Ogni fuso è formato da 15 
meridiani, è largo 15 gradi. I Paesi di uno stesso fuso hanno la stessa 
ora. Qualche volta il fuso è più largo oppure ha una forma diversa per 
tenere il Paese dentro lo stesso fuso, con la stessa ora. Al centro del 
primo fuso c’è il meridiano di Greenwich.

Se una persona viaggia verso Ovest deve togliere un’ora per ogni fuso 
attraversato (a Ovest il Sole arriva dopo). Se una persona viaggia verso 
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Est deve aggiungere un’ora per ogni fuso attraversato (a Est il Sole arri-
va prima). Il meridiano al centro del fuso orario a 180° da Greenwich si 
chiama linea di cambiamento di data. Una persona attraversa la linea 
di cambiamento di data da Est verso Ovest: deve tenere la stessa ora, 
ma si trova nel giorno successivo (il giorno dopo). Una persona attra-
versa la linea di cambiamento di data da Ovest verso Est: deve tenere 
la stessa ora, ma si trova nello stesso giorno (vedi Figura14).

Figura14. ( da: Fantini Monesi Piazzini - la Terra 4,5 miliardi di anni - Italo Bovolenta editore )

Esercizio 03

Spiega con le tue parole perché sono diversi:

1. Zenit e culminazione

2. Alba e tramonto

3. Alba e crepuscolo

4. Il mezzogiorno di posti diversi

5. La velocità lineare e la velocità angolare

Il moto di rivoluzione e le sue conseguenze (la Terra gira intorno al 
Sole: cosa succede?)

La Terra gira intorno al Sole in 365 giorni circa. Questo movimento si 
chiama rivoluzione terrestre. La Terra fa un cerchio schiacciato (ellis-
se); è il percorso del pianeta Terra. Il percorso di un pianeta si chiama 
orbita. L’orbita della Terra ha un nome: Eclittica. Noi non ci accorgiamo 
del movimento. Per “vedere” il movimento bisogna osservare il cielo.
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Le stelle sembrano vicine sulla sfera celeste. Gruppi di stelle sembrano 
avere una forma particolare; questi gruppi di stelle si chiamano costel-
lazioni. Le stelle non sono davvero vicine tra loro: i nostri occhi le vedo-
no vicine perché sono a una grande distanza da noi. Da lontano tante 
persone vicine sembrano attaccate, ma c’è spazio tra loro. Le stelle di 
una costellazione sembrano vicine, ma sono lontane. 

Vediamo costellazioni diverse durante l’anno. Le costellazioni sembra-
no muoversi durante l’anno, perché la Terra si muove intorno al Sole. 
Ci sono dodici costellazioni vicino al piano dove sta l’orbita della Terra, 
l’Eclittica. Si chiamano costellazioni dello Zodiaco. Durante l’anno il 
Sole sembra muoversi attraverso le costellazioni dello Zodiaco. Non si 
sposta veramente: è un moto apparente; ogni mattina sembra sorgere 
(“nascere”) in una nuova posizione. In realtà si sposta la Terra: noi ve-
diamo ogni mattina il Sole “schiacciato” contro una nuova parte di cielo. 
Questa è una prova e una conseguenza del movimento di rivoluzione.

Figura15. ( da: Gainotti Modelli - Questo pianeta - Zanichelli )

Queste sono le 12 costellazioni dello Zodiaco. La Terra gira intorno al 
Sole. Quando la Terra è in posizione A, vediamo il Sole dove c’è la 
costellazione dell’Acquario. Quando la Terra è arrivata in B, vediamo il 
Sole dove c’è la costellazione del Leone. Il Sole sembra camminare tra 
le costellazione. In realtà la Terra si è spostata, non si è spostato il Sole.

Le stagioni sono un’altra conseguenza del moto di rivoluzione. Per 
avere le stagioni occorrono tre cose:

1. Il moto di rivoluzione.

2. L’asse di rotazione terrestre non è perpendicolare all’Eclittica. For-
ma un angolo di 66°33’con il piano dove sta l’Eclittica, cioè forma un 
angolo di 23°27’ con la perpendicolare all’Eclittica.

3. L’asse della Terra resta sempre parallelo a se stesso, l’asse punta 
sempre verso Nord, verso la stella polare, anche quando la Terra 
gira intorno al Sole.
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Grazie a queste tre cose il dì e la notte hanno una diversa durata (un 
tempo diverso) durante l’anno: i punti a latitudine diversa prendono più 
tempo la luce del Sole o meno tempo e si scalano di più o di meno. Non 
solo: il Sole è più alto o più basso alle diverse latitudini e così riesce 
scaldare di più o di meno. Le cose cambiano sempre allo stesso modo 
in un anno: noi diciamo che arrivano e passano le stagioni. Ci sono 
quattro date importanti: l’inizio delle quattro stagioni. Le date indicano 
la posizione del nostro pianeta e dov’è il Sole. Negli altri giorni le cose 
cambiano un po’ per volta.

Vediamo cosa succede in questi quattro giorni importanti:

1. 21 Marzo. Questa data si chiama equinozio di primavera. Il Sole 
sorge proprio a Est e tramonta proprio a Ovest. A mezzogiorno il 
Sole è perpendicolare all’Equatore. Ai poli a mezzogiorno invece 
è sul piano dell’orizzonte. Il circolo di illuminazione passa per i poli 
e taglia a metà esatta (giusta) tutti i paralleli. Così, quando la Terra 
gira su se stessa in un giorno, tutti i punti della Terra hanno 12 ore 
di luce e 12 ore di buio. La primavera comincia nel nostro emisfero. 

Figura16. ( da: Gainotti Modelli - Questo pianeta - Zanichelli )

 
Dopo questa data il Sole sorge un po’ più verso Nord e tramon-
ta un po’ più verso Nord. L’arco (la strada, il percorso, il pezzo di 
circonferenza) sopra il nostro emisfero è più lungo dell’arco sopra 
l’emisfero meridionale: il dì nel nostro emisfero diventa sempre 
più lungo. Il dì nell’emisfero australe diventa sempre più corto. Nel 
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nostro emisfero ci sono più ore di luce e meno ore di buio e così 
prendiamo più calore: è la stagione calda. Nell’emisfero australe 
ci sono più ore di buio e meno ore di luce: è la stagione fredda. 
 
Non solo: nel nostro emisfero il Sole è alto sopra l’orizzonte: i suoi 
raggi scaldano di più perché il calore va su una superficie piccola e 
i raggi attraversano meno atmosfera (l’atmosfera è l’aria intorno alla 
Terra; l’aria “ruba” calore). Nell’emisfero australe il Sole è più basso, 
più vicino al piano dell’orizzonte: scalda meno perché il suo calore 
va su una superficie maggiore e attraversa più atmosfera.

2. 21 Giugno. Questa data si chiama solstizio d’estate. Il Sole a mez-
zogiorno è perpendicolare sopra un parallelo a latitudine 23°27’ Nord 
(questo parallelo si chiama tropico del Cancro; è nel nostro emisfe-
ro). Il circolo di illuminazione non passa per i poli. Tocca solo un punto 
di un parallelo particolare a 66°33’ di latitudine Nord (il circolo polare 
artico) e Sud (il circolo polare antartico). La Terra gira su se stessa, 
ma il circolo di illuminazione lascia alla luce un pezzo grosso dei pa-
ralleli dell’emisfero boreale e un pezzo piccolo dei paralleli dell’emi-
sfero australe. I paralleli tra il circolo polare artico e il Polo Nord ri-
mangono sempre illuminati. I paralleli tra il circolo polare antartico e 
il Polo Sud rimangono sempre al buio. Nel nostro emisfero il dì ha la 
massima durata (il dì più lungo dell’anno), nell’emisfero australe il dì 
ha la minima durata (il dì più breve dell’anno). A Nord del circolo po-
lare artico il dì dura 24 ore; a Sud del circolo polare antartico la notte 
dura 24 ore. Solo all’Equatore il dì e la notte durano ancora 12 ore. 

Figura17 e Figura18. ( da: Gainotti Modelli - Questo pianeta - Zanichelli )
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Dopo questa data il Sole sembra tornare indietro. È un moto appa-
rente: ora sembra tornare verso Sud. Nell’emisfero Nord il dì diventa 
un po’ più corto. Nell’emisfero australe il dì diventa un po’ più lungo.

3. 23 Settembre. Questa data si chiama equinozio di autunno. An-

che ora il Sole sorge proprio a Est e tramonta proprio a Ovest. 
A mezzogiorno il Sole è tornato perpendicolare all’Equatore. Ai 
due poli a mezzogiorno invece è sull’orizzonte. Il circolo di illumi-
nazione passa ancora per i poli e taglia a metà esatta tutti i pa-
ralleli. Così tutti i punti della Terra hanno 12 ore di luce e 12 ore 
di buio. Comincia l’autunno nel nostro emisfero (vedi Figura16).
 
Dopo questa data il Sole sorge un po’ più verso Sud e tramon-
ta un po’ più verso Sud. Il percorso sopra il nostro emisfero è 
più breve del percorso sopra l’emisfero meridionale: il dì nel 
nostro emisfero diventa sempre più corto, più corto della not-
te. Il dì nell’emisfero australe diventa sempre più lungo, più lun-
go della notte. Nel nostro emisfero ci sono meno ore di luce 
e più ore di buio: è la stagione fredda. Nell’emisfero australe 
ci sono più ore di luce e meno ore di buio: è la stagione calda. 
 
Non solo: nel nostro emisfero il Sole è ora basso sopra l’orizzonte; 
i suoi raggi scaldano di meno perché il suo calore va su una super-
ficie più larga e i raggi attraversano più atmosfera. Nell’emisfero 
australe il Sole è più alto e scalda di più perché il suo calore va su 
una superficie minore e i suoi raggi attraversano meno atmosfera.

4. 22 Dicembre. Questa data si chiama solstizio d’inverno. Il Sole a 
mezzogiorno è perpendicolare sopra un parallelo a latitudine 23°27’ 
Sud (questo parallelo si chiama tropico del Capricorno; è nell’emi-
sfero australe). Il circolo di illuminazione non passa per i poli. Tocca 
solo un punto dei due circoli polari. La Terra gira su se stessa, ma il 
circolo di illuminazione lascia alla luce un pezzo piccolo dei paralleli 
dell’emisfero boreale e un pezzo grande dei paralleli dell’emisfero 
australe. I paralleli a Nord del circolo polare artico rimangono sem-
pre al buio. I paralleli a Sud del circolo polare antartico rimangono 
sempre alla luce. Nel nostro emisfero il dì ha la minima durata (il dì 
più breve dell’anno), nell’emisfero australe il dì ha la massima dura-
ta (il dì più lungo dell’anno). A Nord del circolo polare artico la notte 
dura 24 ore; a Sud del circolo polare antartico il dì dura 24 ore. Solo 
all’Equatore il dì e la notte durano ancora 12 ore (vedi Figura18).
 
Dopo questa data il Sole sembra tornare verso Nord. Nell’emisfero 
Nord il dì diventa un po’ più lungo. Nell’emisfero australe il dì diventa 
un po’ più corto. Tutto ricomincia.
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Esercizio 04
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Le fasce climatiche (le parti calde e fredde della Terra)

I paralleli tra i due tropici hanno il Sole a mezzogiorno perpendicolare 
due volte all’anno. Il dì e la notte hanno quasi la stessa durata. In questa 
parte della Terra fa molto caldo. Questa zona si chiama zona torrida.

I paralleli tra il circolo polare artico e il Polo Nord possono non vedere 
il Sole tutto il giorno. Quando c’è il Sole, il Sole è sempre molto basso 
e scalda poco. La stessa cosa succede ai paralleli tra il Polo Sud e il 
circolo polare antartico. Queste due zone della Terra sono molto fredde. 
Si chiamano zone polari.

Tra i circoli polari e i tropici ci sono le due zone temperate. Nella zona 
temperata il Sole non è mai perpendicolare, ma è abbastanza (un po’) 
alto. La temperatura è media. Solo qui le quattro stagioni sono proprio 
diverse tra loro.

Esercizio 05

Disegna la Terra, l’Equatore, i tropici e i circoli polari. Scrivi dove sono 
la zona torrida, le zone temperate e le zone polari. Ricorda: quali sono 
le latitudini dei tropici e dei circoli polari?

Esercizio 06

In queste pagine hai letto tante cose che “sembrano” vere, cose che i 
nostri occhi sbagliano a vedere; hai letto anche tante cose vere. Scrivi 
le cose vere da una parte e le cose apparenti (finte) di fianco.
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Alba: è la “nascita” del Sole al mattino; quando il Sole sorge, si alza 
sopra l’orizzonte.

Asse terrestre: una linea retta attraverso la Terra; la Terra gira intorno 
a se stessa, gira intorno a questa linea.

Circolo di illuminazione: è una circonferenza; divide la parte della 
Terra  illuminata (con la luce) dalla parte al buio.

Circolo polare: è un parallelo a 66°33’ di latitudine. A Nord dell’Equatore 
si chiama circolo polare artico; a Sud dell’Equatore si chiama circolo 
polare antartico.

Coordinate geografiche: latitudine e longitudine; le coordinate geografiche 
servono per indicare la posizione (il posto) di un punto sulla Terra. 

Crepuscolo: momento di poca luce, vicino all’alba e al tramonto.

Costellazioni: insieme di stelle lontane, ma sembrano vicine; hanno 
una forma conosciuta. Servono per orientarsi.

Culminazione: il Sole sembra muoversi (è un moto apparente) lungo 
un arco (un pezzo di cerchio, di circonferenza); la culminazione è il pun-
to più alto dove vediamo il Sole.

Dì: la parte del giorno con la luce del Sole.

Eclittica: orbita della Terra.

Emisfero meridionale o emisfero australe: la metà Terra a Sud 
dell’Equatore.

Emisfero settentrionale o emisfero boreale: la metà Terra a Nord 
dell’Equatore.

Equatore: la circonferenza (cerchio) maggiore (la più grande); è per-
pendicolare all’asse terrestre.

Equinozio: 21 Marzo e 23 Settembre; in questi giorni il dì e la notte 
durano 12 ore su tutta la Terra.

Forza di Coriolis: forza apparente, non vera. Esiste (c’è) perché c’è la 
rotazione della Terra. La Terra gira e l’aria e l’acqua (i fluidi) sembrano spo-
stati da una forza. Si spostano a destra nell’emisfero boreale e a sinistra 
nell’emisfero australe. 

Fuso orario: gli uomini hanno deciso di dividere la Terra in 24 fette (come 
le fette di una mela): le fette passano per i poli, sono formate dai meridiani. 
Ogni fetta è un fuso orario. Ogni fuso è formato da 15 meridiani, è largo 15 
gradi. I Paesi di uno stesso fuso hanno la stessa ora. I fusi orari servono 
per avere la stessa ora in posti vicini.
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Geoide: vera forma della Terra.

Giorno sidereo: è un tempo uguale 23 ore 56 minuti e 4 secondi (23h 
56’ 4’’). E’ il vero tempo necessario alla Terra per il suo moto di rotazio-
ne. Noi misuriamo il giorno sidereo con una stella: la stella si sposta e  
torna (moto apparente) allo stesso posto in un tempo uguale al giorno 
sidereo.

Giorno solare: è un tempo uguale a 24 ore. Noi vediamo il Sole spo-
starsi e tornare allo stesso posto dopo 24 ore (moto apparente). Il gior-
no solare è il tempo necessario al Sole per tornare davanti allo stesso 
meridiano. Il giorno solare è più comodo del giorno sidereo. Noi usiamo 
il giorno solare: il giorno solare è per tutti la durata (il tempo) di un gior-
no.

Latitudine: la latitudine di un punto P è un angolo compreso tra l’Equa-
tore e il parallelo dove c’è P. La latitudine è un angolo α che “taglia” il 
meridiano di P. Il “taglio” (il pezzo di meridiano) si chiama arco. Si dice 
che la latitudine è l’angolo sotteso all’arco (sta sotto l’arco) del meridia-
no dove c’è P. L’arco comincia all’Equatore e finisce dove c’è P.

Linea di cambiamento di data: è il meridiano al centro del fuso orario 
a 180° da Greenwich.

Longitudine: la longitudine di un punto P è un angolo compreso tra il 
meridiano di Greenwich e il meridiano dove c’è P. La longitudine è un 
angolo α che “taglia” il parallelo di P. Si dice che la longitudine è l’angolo 
sotteso all’arco del parallelo dove c’è P. L’arco comincia a Greenwich e 
finisce dove c’è P.

Meridiano: è metà circonferenza (cerchio); passa per i poli. Serve per 
orientarsi.

Meridiano di Greenwich: è il meridiano più importante, passa dove c’è 
Greenwich, vicino a Londra. La sua longitudine è zero. 

Moto apparente: un movimento finto; non c’è davvero, ma sembra vero 
ai nostri occhi.

Notte: la parte del giorno al buio, senza la luce del Sole.

Orbita: percorso (strada) di un pianeta intorno al Sole. E’ una circonfe-
renza (cerchio) schiacciata (ellisse..

Orientamento: è il modo di indicare un punto sulla Terra o trovare la 
propria posizione (il proprio posto).

Orizzonte: noi vediamo una parte di superficie della Terra intorno a noi 
(quando non ci sono ostacoli): questa superficie “tocca” il cielo e forma 
una circonferenza (un cerchio): la circonferenza si chiama orizzonte.

Parallelo: è una circonferenza (un cerchio) parallela all’Equatore. Serve 
per orientarsi. Parallelo vuole dire anche: non si incontra mai in un punto, 
come i binari del treno.

Perpendicolare: forma un angolo di 90°.

Pianeta: un corpo (un oggetto, una cosa) in movimento intorno al Sole 
o intorno a una stella.

Polo Nord / Polo Sud: sono due punti sulla Terra. L’asse terreste tocca 
la Terra in questi due punti.
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Punti cardinali: i punti cardinali sono quattro: Est, Ovest, Sud e Nord. 
Sono sul piano dell’orizzonte e servono per orientarsi. Est: è il punto 
dove il Sole sorge (nasce, appare), al mattino. Ovest: è il punto dove 
il Sole tramonta (va via, muore), alla sera. Sud e Nord sono sul piano 
dell’orizzonte e sono perpendicolari a Est e Ovest; dove il meridiano del 
posto tocca l’orizzonte c’è il Sud e il Nord. 

Raggio terrestre: distanza tra il centro della Terra e la superficie della 
Terra.

Reticolato geografico: è la rete formata da tutti i meridiani e i paralleli.

Rivoluzione: il moto (movimento) di un pianeta intorno al Sole.

Rotazione: il moto (movimento) di un pianeta intorno a se stesso.

Sfera celeste: le stelle sembrano attaccate a una grande sfera cava 
(sembrano dentro a una palla, attaccate all’interno); questa palla, que-
sta sfera è la sfera celeste. Non c’è davvero, ma i nostri occhi la vedono.

Stagioni: quattro diversi periodi dell’anno; in questi momenti il Sole 
scalda di più o di meno e illumina di più  di meno. Le stagioni sono: 
primavera, estate, autunno e inverno.

Stella Polare: è una stella; si trova proprio a Nord. Serve per orientarsi, 
ma si vede solo nell’emisfero boreale.

Solstizio: 22 Dicembre e 21 Giugno; il 22 Dicembre è il giorno con il dì 
più breve nel nostro emisfero. Il 21 Giugno è il giorno con il dì più lungo 
nel nostro emisfero.

Tramonto: quando il Sole va sotto l’orizzonte e non si vede più. Comin-
cia la notte.

Tropico: è un parallelo a 23°27’ di latitudine. A Nord dell’Equatore si chiama 
tropico del Cancro; a Sud dell’Equatore si chiama tropico del Capricorno. 

Velocità angolare: è l’angolo percorso (fatto) in un tempo.

Velocità lineare: è il percorso su una linea (fatto) in un tempo.

Zenit: posizione (posto) sulla verticale (a 90°).

Zodiaco: dodici costellazioni vicino al piano dove sta l’orbita della Terra, 
l’Eclittica.

Zona polare: parte della Terra intorno ai poli. E’ la parte più fredda della 
Terra.

Zona temperata: parte della Terra tra i tropici e i circoli polari; ha una 
temperatura media e quattro stagioni molto diverse.

Zona torrida: parte della Terra intorno all’Equatore, tra i due tropici. È il 
posto con le temperature più alte per tutto l’anno.
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I moti della Terra
gli esercizi:

01 Segna con una croce la frase giusta:

1. La conseguenza (quello che succede dopo) del moto di rotazione 
della Terra è:

 □ ci sono le stagioni
 □ la Terra è schiacciata i poli
 □ la Stella Polare si muove in cerchio
 □ i punti della Terra hanno diversa velocità angolare

2. Le stagioni ci sono perché:

 □ l’asse terrestre è sempre nella stessa direzione (dalla stessa parte)
 □ la Terra gira intorno al Sole
 □ l’asse terrestre non è perpendicolare all’orbita
 □ tutte le frasi sono giuste

3. Nel solstizio d’estate e d’inverno: 

 □ il dì e la notte durano 12 ore in tutta la Terra
 □ il circolo d’illuminazione tocca i circoli polari in un punto
 □ il Sole a mezzogiorno è perpendicolare all’Equatore
 □ al Polo Nord e al Polo Sud il dì dura 24 ore

4. Nel nostro emisfero un aquilone (un gioco che vola):

 □ va verso Est, sempre
 □ va verso Ovest, sempre
 □ va verso Est quando parte dall’Equatore
 □ va verso Ovest quando parte dall’Equatore

5. Usiamo i fusi orari perché c’è:

 □ il moto di rotazione
 □ il moto di rivoluzione
 □ la forza di Coriolis
 □ le fasce climatiche (zone calde e fredde)

6. Il Sole è in culminazione:

 □ quando è perpendicolare
 □ quando è mezzogiorno
 □ solo il giorno dell’Equinozio
 □ solo all’Equatore
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gli esercizi:
I moti della Terra

7. Due posti sullo stesso meridiano:

 □ hanno la stessa latitudine
 □ hanno la stessa longitudine
 □ hanno ora diversa, ma stessa data
 □ hanno ora uguale, ma data diversa

8. Due posti sullo stesso parallelo:

 □ hanno la stessa latitudine
 □ hanno la stessa longitudine
 □ hanno ora diversa, ma stessa data
 □ hanno ora uguale, ma data diversa

9. Tengo le braccia aperte; se guardo il sole sorgere (salire sopra 
l’orizzonte), la mia mano destra è verso:

 □ Est
 □ Sud
 □ Ovest
 □ Nord

10. La longitudine di Roma è 12°28’54” E :

 □ Roma e Greenwich sono nello stesso fuso orario
 □ a Greenwich è mezzogiorno e a Roma sono le 13
 □ a Greenwich è mezzogiorno e a Roma sono le 11
 □ a Greenwich è mezzogiorno e a Roma sono le 14

11. C’è il moto di rivoluzione così sulla Terra:

 □ c’è il dì e poi la notte
 □ c’è il crepuscolo
 □ i Paesi hanno ora diversa
 □ dì e notte hanno durata (lunghezza) diversa

12. Al solstizio estivo il Sole:

 □ sorge (sale in cielo al mattino) proprio a Est
 □ sorge un po’ verso Nord
 □ sorge un po’ verso Sud
 □ a mezzogiorno è perpendicolare all’Equatore

13. I meridiani sono:

 □ 360 circonferenze
 □ 180 circonferenze
 □ 360 metà circonferenze
 □ 180 metà circonferenze

14. Segna le coordinate geografiche sbagliate, impossibili:

 □ 92° 33’ 24’’ S e 23° 45’ 45’’ E
 □ 15° 13’ 12’’ N e 104° 2’ 55’’ E
 □ 77° 34’ 45’’ N e 167° 23’ 32’’ O
 □ 23° 25’ 54’’ S e 67° 12’ 33’’ O
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gli esercizi:
I moti della Terra

15. Segna le coordinate geografiche sbagliate, impossibili:

 □ 34° 33’33’’ N e 44° 34’ 21’’ E
 □ 56° 12’ 7’’S e 30° 7’ 45’’ O
 □ 8° 26’ 32’’ E e 154° 21’ 34’’ O
 □ 51 ° 23’ 9’’ N e 7° 11’ 4’’ E

16. In Italia d’estate fa caldo perché:

 □ la Terra gira su se stessa
 □ il Sole sorge un po’ più verso Sud e tramonta un po’ più verso Sud
 □ la notte dura più del dì
 □ il Sole è più alto in cielo e scalda di più e ci sono più ore di luce e 

meno di buio

17. Due posti sullo stesso meridiano:

 □ hanno la stessa ora
 □ hanno l’ora di Greenwich
 □ hanno ora diversa
 □ non puoi rispondere

18. La forza di Coriolis:

 □ è un vento e sposta aria e acqua
 □ è una forza vera e sposta aria e acqua
 □ è una forza apparente e sposta aria e acqua verso destra nell’emi-

sfero australe
 □ è una forza apparente e sposta aria e acqua verso sinistra nell’emi-

sfero australe


