
SEASONS 

In many places the weather changes 

during the year. These changes are called 

seasons. In the North and South there are 

four seasons in a year. Each season brings 

changes that are important for plants and 

animals that live in different parts of the 

world.  

SPRING 

Spring starts when the day and night are 

the same length. The weather gets 

warmer and sunnier. Trees and plants 

start to grow. Many animals have their 

babies in spring.  

SUMMER 

Summer begins on the longest day of the 

year. In the North this is 21 June. Summer 



is usually the warmest and sunniest time 

of the year. Fruit grows on trees and 

plants. Young animals grow bigger and 

stronger.  

AUTUMN 

Autumn starts when the day and night are 

the same length again. During Autumn 

the leaves change colour and fall from the 

trees. Some animals collect food before 

winter comes. 

WINTER 

Winter begins on the shortest day of the 

year. In the North this is on 21 December. 

The weather is colder and in some places 

there is lots of snow. Plants and trees 

stop growing. Some animals like bats and 



bears find places to hide and sleep. This is 

called hibernation. 

 

LE STAGIONI 

In molti posti il tempo cambia durante 

l'anno. Questi cambiamenti sono chiamati 

stagioni. A nord e a sud ci sono 4 stagioni 

in un anno. Ogni stagione porta 

cambiamenti che sono importanti per le 

piante e gli animali che vivono in 

differenti parti del mondo.  

LA PRIMAVERA 

La primavera comincia quando il giorno e 

la notte hanno la stessa durata. Il tempo 

diventa più caldo ed assolato. Gli alberi e 

le piante cominciano a crescere. Molti 

animali hanno i cuccioli in primavera.  



L'ESTATE 

L'estate comincia il giorno più lungo 

dell'anno. Nel nord questo è il 21 giugno. 

L'estate è il momento più assolato e caldo 

dell'anno. La frutta cresce sugli alberi e le 

piante. I giovani animali diventano più 

forti e più grandi. 

L'AUTUNNO 

L'Autunno inizia quando il giorno e la 

notte hanno di nuovo la stessa lunghezza. 

Durante l'autunno le foglie cambiano 

colore e cadono dagli alberi. Gli animali 

raccolgono cibo prima che cominci 

l'inverno. 

L'INVERNO 

L'Inverno comincia nel giorno più corto 

dell'anno. Nel Nord questo è il 21 



Dicembre. Il tempo è più freddo e in molti 

posti c'è molta neve. Le piante e gli alberi 

smettono di crescere. Alcuni animali 

come pipistrelli ed orsi trovano posti per 

nascondersi e dormire. Questo è chiamto 

letargo.  


