
La terra e il suo satellite 
2 Brano da completare  

 Completa il brano inserendo i termini corretti. 

 I pianeti si muovono attorno al Sole percorrendo orbite .... ellittiche..........., la  

 loro distanza dal Sole è pertanto variabile: è .. massima...................... quando sono in  

 afelio e.......... minima..... quando sono in perielio.  

 Anche la loro velocità lineare di rivoluzione è variabile: quando sono prossimi  

 ................. al perielio................................ la loro velocità è maggiore rispetto a quando sono vicini  

 ................. all’afelio......., poiché devono percorrere nello stesso tempo, un percorso più .. lungo.. ........ 

all’afelio • ellittiche • massima • al perielio • lungo • minima • circolari • corto • al fuoco 

 

Sbarra il completamento che ritieni esatto. 

3 Quale, tra i seguenti pianeti ha l’anno più breve di quello terrestre? 

A Marte 

 B Giove 

 C Saturno 

 D Venere 

4 Quando la Terra si trova in perielio la sua velocità lineare di rivoluzione  

 A è maggiore rispetto a quella che ha quando si trova in afelio 

 B è minore rispetto a quella che ha quando si trova in afelio 

 C è uguale a quella che ha quando si trova in afelio 

 D si mantiene sempre costante 

5 Afelio e perielio sono rispettivamente 

 A i punti di massima e minima distanza della Terra dal Sole 

 B i punti in cui la Terra è equidistante dal Sole 

 C i punti di intersezione tra l’orbita lunare e quella terrestre 

 D i punti di massima e minima distanza della Luna dal Sole 

6 La prima legge di Keplero afferma che  

 A il raggio vettore, congiungente il Sole con il pianeta, descrive aree uguali in tempi uguali 



 B i pianeti percorrono orbite ellittiche di cui il Sole occupa uno dei due fuochi 

 C i quadrati dei tempi di rivoluzione dei pianeti sono proporzionali ai cubi delle loro distanze medie dal 

Sole 

 D i pianeti compiono orbite circolari di cui il Sole occupa il centro 

7 La legge di gravitazione universale fu definita da 

 A Keplero 

 B Newton 

 C Galileo  

 D Copernico 

 

La Luna 

 

1 Collegamento 
 Metti in relazione le posizioni della Luna con le fasi lunari. 

 

A B C D 

2 3 1 4 

 A  Opposizione    

 B  Quadratura  

 C  Congiunzione    

 D  Quadratura  

1 Novilunio    

2 Plenilunio 

3 Primo quarto  

 4  Ultimo quarto 

2 Brano da completare  

 Completa il brano inserendo i termini corretti.  

 Le fasi lunari si susseguono in base alle reciproche posizioni che assumono Sole, Terra e Luna.  

 Al plenilunio la Luna si trova in ..... opposizione................. rispetto al Sole mentre al novilunio  

 la Luna è in ........ congiunzione............. Queste posizioni sono dette ........ sizigie.................  



 Al primo e all’ultimo quarto la Luna si trova in ..... quadratura.........................................  

 I piani delle due orbite risultano però inclinati di circa 5°, intersecandosi nella linea dei nodi.  

 Le eclissi si possono quindi verificare solo quando la Luna, oltre a trovarsi in posizione sizigiale,  

 interseca ............... l’eclittica........................ in corrispondenza di un nodo. 

 opposizione • sizigie • quadratura • l’eclittica • congiunzione • nodi • Luna calante • perigeo • 
apogeo 

Sbarra il completamento che ritieni esatto. 
3 L’eclisse di Luna si verifica quando 

 A la Luna è in opposizione e su un nodo 

 B la Luna è in congiunzione e su un nodo 

 C la Terra è in perielio 

 D la Luna è in quadratura e su un nodo 

4 La Luna compie un giro su se stessa nel tempo in cui compie un giro intorno alla Terra, pertanto 

 A si verificano le eclissi di Luna 

B la Luna non ha atmosfera 

 C la Luna mostra sempre la stessa faccia alla Terra  

 D l’orbita lunare è inclinata rispetto all’orbita terrestre 

 

                I moti della terra 

2 Brano da completare  

Completa il brano inserendo i termini corretti. 

Il raggio terrestre equatoriale è pari a ... 6378................... km, mentre il raggio polare misura  

................ 6357......................  km. La Terra infatti può essere ritenuta una sfera «schiacciata»  

....... ai Poli................................ a causa della forza .. centrifuga...................  determinata dalla velocità di  

rotazione che è ........... massima................  all’Equatore. 

 

ai Poli • 6378 • 6357 • centrifuga • massima • 12756 • all’Equatore • di gravità • minima 

Sbarra il completamento che ritieni esatto. 
3 L’intensità della forza centrifuga sulla superficie terrestre è 



 A minima ai Poli e massima all’Equatore 

 B minima sia ai Poli sia all’Equatore e maggiore a latitudini intermedie 

 C uguale in tutti i punti della superficie terrestre 

 D massima all’Equatore solo durante le eclissi di Luna o di Sole 

4 La forma ellissoidale della Terra è dovuta  

 A alla diversa intensità della forza centrifuga all’Equatore 

 B alla diversa intensità della forza di gravità all’Equatore  

 C all’attrazione gravitazionale del Sole e della Luna  

 D al suo moto di rivoluzione attorno al Sole 

5 La Terra è  

 A leggermente schiacciata all’Equatore e rigonfia ai Poli  

 B leggermente schiacciata ai Poli e rigonfia all’Equatore 

 C perfettamente sferica nonostante i rilievi montuosi 

 D leggermente schiacciata sia ai Poli sia all’Equatore 

6 Con il termine «geoide» si intende 

 A un ellissoide di rotazione 

 B una sfera perfetta 

 C un solido non geometrico  

 D un disco piatto 

7 I punti sulla superficie terrestre non hanno tutti la stessa velocità di rotazione. Ciò è dovuto  

 A al fatto che la Terra è paragonabile a una sfera 

 B al moto di rivoluzione attorno al Sole 

 C alla diversa intensità della forza centrifuga 

 D alla diversa intensità della forza di gravità 

 

 

 

 

 



2 Brano da completare  

 Completa il brano inserendo i termini corretti.  

 Nel moto di .................................. rivoluzione.............................. il nostro pianeta si trova ad assumere  

 particolari posizioni rispetto al Sole. Il 21 marzo, giorno in cui cade   

 .............. l’equinozio................................ di primavera, il circolo di illuminazione passa per i  

 Poli e, di conseguenza, la durata del dì è  ... uguale a........... quella della  

 notte mentre il Sole, a mezzogiorno, si trova allo zenit  ...... sull’Equatore........................ 

 Il 21 giugno, giorno in cui cade ............... il solstizio...................................... d’estate, il circolo di  

 illuminazione comprende il Polo Nord e nell’emisfero boreale la durata del dì è  

 ....... maggiore di........................ quella della notte; il Sole, a mezzogiorno, è allo zenit   

 ........................ sul Tropico del Cancro.......................................... 

 maggiore di • uguale a • sul Tropico del Cancro • rivoluzione • il solstizio • sull’Equatore • 
l’equinozio • rotazione • sul Tropico del Capricorno • minore di 

Sbarra il completamento che ritieni esatto. 

3 Se l’asse di rotazione terrestre fosse perpendicolare al piano dell’orbita non si verificherebbe 
 A l’effetto Coriolis  

 B l’alternanza delle stagioni 

 C l’alternanza del dì e della notte 

 D il fenomeno delle eclissi 

4 Quando la Terra si trova prossima all’afelio, nell’emisfero boreale è estate perché la durata 
 A del dì è maggiore rispetto a quella della notte perché i raggi del Sole giungono molto inclinati sulla 

superficie terrestre 

 B del dì, nonostante sia uguale a quella della notte, la Terra è più vicina al Sole quindi risente 

maggiormente del suo calore 

 C del dì è maggiore rispetto a quella della notte e perché i raggi del Sole giungono con la minore 

inclinazione possibile alla superficie terrestre 

 D del dì è maggiore rispetto a quella della notte come è maggiore la velocità di rivoluzione della Terra 

intorno al Sole 

5 Se il 22 dicembre, a mezzogiorno di una giornata di sole, pur trovandomi all’aperto, non proietto 

nessuna ombra, mi trovo esattamente sul 
 A Tropico del Cancro 

 B Tropico del Capricorno 

 C Polo nord 



 D l’Equatore 

6 Durante il solstizio d’estate, in qualunque punto dell’emisfero boreale 
 A il dì dura più della notte  

 B la notte dura più del dì 

C il giorno dura più della notte 

 D notte e dì hanno durata uguale 

7 L’effetto di Coriolis è causato 
A dal moto di rivoluzione terrestre e dalla sfericità della Terra 

 B dal moto di rotazione terrestre e dalla sfericità della Terra 

 C dalla forza di gravità combinata con la forza centrifuga 

 D dalla forza di attrazione che la Luna esercita sulla Terra 



 



 

 


