
in tasca Quaderno
di attività

L’Universo

Questo quaderno è di: 

(scrivi il tuo nome)



L’Universo è tutto ciò che esiste: pianeti, 
stelle, galassie e ogni altro oggetto celeste. 
Una gaLassia  iè un gigantesco 
insieme di stelle, che contiene anche gas, polvere 
e qualcos’altro. La galassia in cui viviamo noi si 
chiama Via Lattea.
Una steLLa  è una grande palla di gas 
caldo e luminoso, tenuto insieme dalla gravità. La 
stella più vicina a noi è il Sole.  
Un pianeta, come la Terra o Giove, è un 
grosso oggetto in orbita attorno a una stella. Un 
pianeta non produce luce...
Fra quello che puoi trovare nell’Universo:

istrUZioni per 
Divertirti con 

questo 
QUaDerno:  

1. Nessun limite alla creatività.
2. Nessun limite alla fantasia.
3. Scrivi e disegna tutto quel che 

ti va.

via!



esci fUori. Cosa vedi? Racconta e 
disegna. 



Guarda fuori dalla finestra e cerca la 
Luna. La vedi?

Se non la vedi, riprova un’altra sera, 
finché non riesci a vederla. Poi disegna 
la Luna.

Se non la vedi, perché?

sì! no...



Ons zonnestelsel op schaal: Colora il nostro Sistema solare !

Sole

Cintura degli 
asteroidi

Terra

Urano

Mercurio

Venere

Giove

Satur
noMarte

Nettuno



Gli astronomi hanno scoperto centinaia di 
pianeti che non appartengono al nostro 
Sistema solare. Questi pianeti girano attorno 
ad altre stelle della nostra galassia.    

Immagina alcuni nUovi pianeti in 
orbita attorno a una stella lontana. Di che 
colore è la stella? Quanti pianeti le girano 
intorno? Fai un disegno!

Stella lontana



Scrivi una poesia sul tuo pianeta preferito.

Titolo:



Immagina di aver scoperto un nuovo pianeta 
fantastico. Disegnalo! Come si chiama? Ci sono 
animali, piante e forme di vita sul pianeta?

Disegno scientifico del pianeta appena scoperto:
(scrivi il nome del pianeta)



Disegna iL fUmetto DeL tUo 
viaggio verso iL pianeta 
marte!





Le costeLLazioni sono disegni 
di oggetti, animali e esseri umani che 
popolano il cielo notturno. Si ottengono 
unendo le stelle con linee immaginarie. 

Ecco qualche costellazione. Riesci a 
riconoscerle nel cielo stellato?

orsa 
magg

iore

can
e ma

ggio
re

gemelli

cancro
leone

idra

serp
ent

e

sco
rpio

ne



Ecco uno schizzo di alcune stelle nel cielo. Unisci i puntini per creare le costeL-
Lazioni che immagini. Come le 
chiameresti ? 
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Derno Di attività è prodotto
da:

Vuoi saperne di più? Guarda il nostro sito web: 

Ispirato da The 826 Pocket Activity Book:

Illustrato da Irene Cecile:

Tradotto da Lucia Morganti


