
   

Questionario

Scuola  __________________________________________     classe  __________________

Ore a settimana di materie scientifiche ___________________________________________

Voti nelle materie scientifiche    _________________________________________________

Sesso        M                  F 

1. Sapendo che la Terra gira intorno al Sole con periodo di un un anno, che cosa causa le 
stagioni?  Motiva la tua risposta.

2. Quale  delle seguenti affermazioni è corretta? Scegli una delle possibilità, motivando 
la tua scelta.

[    ]  A. La Terra è al centro dell’Universo.
[    ]  B. Il Sole è al centro dell’Universo.
[    ]  C. La Via Lattea è al centro dell’Universo.      
[    ]  D. L’Universo non ha un centro nello spazio.
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3. Che cosa pensi a proposito di come l’Universo si è formato?

4. Dove sono le stelle durante il giorno? Spiega la tua risposta. 

5. Perché le eclissi lunari e solari non si verificano tutti i mesi? Aiutati anche con un disegno 
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6. In una notte limpida, guardando il cielo, Carlo esclamò tutto eccitato: “una stella 
cadente!”. Che cosa pensi che intendesse dicendo che una stella è caduta?

 
7. I diagrammi seguenti mostrano l’aspetto della Luna una certa notte e poche notti dopo. 

Quale potrebbe essere la ragione del cambiamento? Spiegalo a parole e con un disegno.
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8. Che cosa intendi per “eclissi di luna”? Spiegalo a parole e con un disegno.
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