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Distanze intergalattiche 

MATEMATICA 5°

Foglio 1: lavoro in gruppo
Fogli 2-3 soluzioni 



In coppia rispondete alle domande facendo riferimento ai dati in tabella. 

1) Quanti chilometri ci sono dalla Terra al pianeta più vicino al Sole?

2) Quanti chilometri ci sono dalla Terra al pianeta più lontano dal Sole? 

3) Se un terrestre vuole andare a trovare un marziano, quanti chilometri
dovrà fare?

4) Se un venusiano vuole andare a trovare un terrestre, quanti chilometri
dovrà fare?

5)  Se parto dal Sole ed ogni giorno percorro 18 000 000 di chilometri,
dopo 6 giorni, dove arrivo?

6) Se parto dal Sole ed ogni giorno percorro 358 750 000 chilometri,  dopo
8 giorni, dove arrivo?

7) Quale dei due percorsi è il più breve?

8) In quale dei due percorsi hai viaggiato più velocemente? 
Sul quaderno spiega il perché.

9) Sapendo che dalla Terra alla Luna impiego 3 giorni con una navicella
spaziale (384400 Km dalla Terra alla Luna reali), i dati ricavati dalle
domande precedenti possono essere reali o sono assurdi? Perchè?

10) Oggi sono in vena di pazzie con il mio razzo spaziale. Parto dal Sole e
vado su Marte, torno indietro, riparto e vado su Saturno, torno indietro,
riparto e vado sulla Terra e poi finalmente ritorno sul Sole. Quanti
chilometri ho percorso in tutto?
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In coppia rispondete alle domande facendo riferimento ai dati in tabella. 

1) Quanti chilometri ci sono dalla Terra al pianeta più vicino al Sole?

91  690 000

2) Quanti chilometri ci sono dalla Terra al pianeta più lontano dal Sole?
4 347 400 000
 
3) Se un terrestre vuole andare a trovare un marziano, quanti chilometri
dovrà fare?
78 340 000

4) Se un venusiano vuole andare a trovare un terrestre, quanti chilometri
dovrà fare?
41 600 000

5)  Se parto dal Sole ed ogni giorno percorro 18 000 000 di chilometri,
dopo 6 giorni, dove arrivo?
Venere

6) Se parto dal Sole ed ogni giorno percorro 358 750 000 chilometri,  dopo
8 giorni, dove arrivo?
Urano

7) Quale dei due percorsi è il più breve? Sole/Venere

8) In quale dei due percorsi hai viaggiato più velocemente? Sole/Urano
Sul quaderno spiega il perché.
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I9) Sapendo che dalla Terra alla Luna impiego 3 giorni con una navicella
spaziale (384400 Km dalla Terra alla Luna reali), i dati ricavati dalle
domande precedenti possono essere reali o sono assurdi? Perchè?

No

10) Oggi sono in vena di pazzie con il mio razzo spaziale. Parto dal Sole e
vado su Marte, torno indietro, riparto e vado su Saturno, torno indietro,
riparto e vado sulla Terra e poi finalmente ritorno sul Sole. Quanti
chilometri ho percorso in tutto?

3 609 040 000
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1) I commenti e i post sulla pagina devono essere educati e
rispettosi nei confronti di tutti.

2) Le risorse gratuite create da PlayandLearn reperibili su
www.playandlearnitalia.com  possono essere utilizzate in

classe, ma non utilizzate per scopi di lucro da terzi. LE
RISORSE NON POSSONO ESSERE INCORPORATE IN ALTRI

SITI WEB O IMMAGINI INTERATTIVE. 
Se volete condividere una nostra risorsa, potrete farlo

reindirizzando al link del nostro sito.
Crediamo nella condivisione dei materiali anche

gratuitamente, ma teniamo molto al rispetto delle idee che
sono reperite online per cui chiediamo rispetto e correttezza

nella condivisione delle nostre risorse. È nostra cura citare
gli autori quando condividiamo materiali di altri ma

pretendiamo la stessa cosa. 
La rete ha delle regole e delle buone pratiche.
Diffondiamo la buona educazione in rete senza

appropriarci di materiale non nostro. 
In caso di domande contattateci all'indirizzo e-mail

playandlearnitalia@gmail.com 
                                                  Grazie per la collaborazione
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