
50 DOMANDE 

INTERDISCIPLINARE – SCIENZE 
(per il materiale usato vedi libro da pagina 158 a pagina 205 + i 10 powerpoint 

e le 4 schede pdf caricati sul sito della Scuola o su Dropbox) 

 

1. Che cos’è una galassia e quali forme di galassie esistono? 

2. Come si chiama la nostra galassia e che forma ha? 

3. Che cos’è una stella? 

4. In base a quali caratteristiche si classificano le stelle? 

5. Come nasce una stella? 

6. In base a quale caratteristica di una stella si definisce il suo modo di morire? 

7. Come muore una stella? Descrivi i tre diversi casi. 

8. Che cosa sono le costellazioni? 

9. Le stelle cadenti sono stelle? 

10. Come ha avuto origine l’Universo? 

11. Quale sarà il futuro dell’Universo? Descrivi i tre diversi casi. 

12. Che cos’è il Sole? 

13. Descrivi la struttura interna del Sole. 

14. Come si verifica un’eclissi di Sole? 

15. Geocentrismo ed eliocentrismo: descrivi le due teorie e confrontale. 

16. Descrivi la differenza tra asteroidi, comete e meteore. 

17. Quali sono (in ordine di distanza dal Sole) i pianeti del sistema solare? 

18. In quali due gruppi si distinguono i pianeti del sistema solare? 

19. Enuncia e spiega la prima legge di Keplero. 

20. Enuncia e spiega la seconda legge di Keplero. 

21. Enuncia e spiega la terza legge di Keplero. 

22. Che cos’è il reticolato geografico e da che cosa è costituito? 

23. Il moto di rotazione terrestre: quanto dura e quali conseguenze genera? 

24. Il moto di rivoluzione terrestre: quanto dura e quali conseguenze genera? 

25. Che cos’è la stella polare? 

26. Esistono altri moti terrestri? 

27. Che cos’è la Luna? 

28. Da quali zone è formata la superficie lunare? 

29. Quali sono le ipotesi sull’origine della Luna? 

30. Quali moti descrive la Luna e in quanto tempo? 

31. Perché vediamo sempre la stessa faccia della Luna? 

32. Cosa sono le fasi lunari? 

33. Che cosa sono le maree? 

34. Come si verifica un’eclissi di Luna? 

35. Come si diventa astronauta? 

36. Descrivi i principali tipi di veicoli spaziali. 

37. Come si vive sulla Stazione spaziale internazionale (ISS)? 

38. Che cos’è il turismo spaziale? 

39. Quali due potenze si contendono la corsa allo Spazio e perché?  

40. Come avvengono i primi viaggi verso la Luna e quale potenza arriva per prima sul satellite? 

41. Che cos’è la teoria del complotto lunare? 

42. In che cosa consiste la missione Rosetta? 

43. Perché Rosetta e Philae si chiamano così? 

44. Quali rischi e pericoli potrebbe avere una missione su Marte? 

45. Cosa stanno progettando le principali agenzie spaziali che mirano a viaggiare su Marte? 

46. The Martian: descrivi la trama del film. 

47. Il film è accurato dal punto di vista scientifico, ma ci sono alcune imprecisioni: ne descrivi una? 

48. Perché nello Spazio tutto è ignifugo?  

49. Che cosa usa il protagonista per riscaldarsi nel Rover? Dove lo trova? 

50. Che cos’è la tecnica della fionda gravitazionale? Da chi viene utilizzata e perché? 


