
 

 

Giochiamo a imitare le orbite di Venere e della Terra attorno al Sole 

Materiale occorrente  

- Dodici fogli A4 azzurri 

- Sette fogli A4 gialli 

- Cartoncino giallo A3 

- Forbici 

- Pennarello 

- Nastro adesivo di carta 

N. Giocatori: 3 

Preparazione gioco 

Ritagliamo dodici dischi di diametro pari a circa 18 cm dai fogli azzurri: rappresenteranno i dodici 

mesi che impiega la Terra a ruotare intorno al Sole. Per questo motivo, utilizzando il pennarello, li 

numeriamo da 1 a 12. 

Allo stesso modo, dai fogli gialli ritagliamo e numeriamo 7 dischi che rappresenteranno i mesi che 

Venere impiega a ruotare intorno al Sole. In realtà Venere impiega circa 7 mesi e mezzo, quindi, se 

vogliamo essere più precisi, ogni due giri si dovrà fare un passo in più. 

Infine ritagliamo dal cartoncino giallo un disco ancora più grande, che rappresenta il Sole. 

Allestimento gioco  

Con l’aiuto del nastro adesivo di carta fissiamo al pavimento il disco più grande, che rappresenta il 

Sole. 

Attorno ad esso, ad una distanza di almeno 1,5 m disponiamo i dodici dischi terrestri, 

circolarmente e con la parte numerata rivolta verso l’alto, in modo da simulare l’orbita terrestre 

attorno al Sole (possiamo aiutarci osservando la disposizione dei numeri dell’orologio). I dischi 

verranno fissati al pavimento con il nastro adesivo. 

A questo punto ricreiamo l’orbita di Venere tra Terra e Sole (a circa un metro dal Sole), utilizzando 

i sette dischi gialli, facendoli aderire al pavimento con il nastro adesivo. Allineiamo il primo di 

questi dischi con il primo disco azzurro. 

Svolgimento del gioco 

Il primo bambino si dispone sopra il disco grande, al centro, rappresentando così il Sole. 

Il secondo bambino prenderà posizione sul disco giallo numero 1, simulando Venere. 

Il terzo bambino invece si posizionerà sul disco azzurro numero 1, riproducendo la Terra. 



 

In questo primo momento i bambini si trovano allineati.  

   

A questo punto bisogna iniziare a contare e contemporaneamente la “Terra” e “Venere” 

cominceranno a muoversi sui  dischi, procedendo di mese in mese.  

Si vedrà immediatamente che Venere compie un giro completo attorno al Sole prima della Terra, e 

si troverà nuovamente allineato con quest’ultima (e con il Sole) solo dopo 17 mesi (in realtà sono 

circa 18; è stata fatta un’approssimazione per facilitare il gioco). Questo periodo è detto periodo 

sinodico, cioè il tempo che passa tra due congiunzioni successive col Sole.  

 

 

 

 

 



 

  


