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LIBRO DI TESTO
LIBRO DI TESTO

Un sistema integrato, facile e immediato che offre 

nuove opportunità  di interazione docente-studenti

eBookeBook

Ambiente educativo digitale

Il libro di testo,
 al centro
dell’Ambiente
educativo Digitale.

La sua versione multimediale e inte-
rattiva, completa di risorse e di uti-
li strumenti per studenti con BES  e 
DSA, amplia le lezioni del corso con 
un ricco corredo di contenuti digitali 
integrativi.

Può essere fruito con:

L’AeD è il sistema
digitale integrato
 di DeA Scuola
 per l’apprendimento
e lo studio.  

Affianca e arricchisce il libro di testo 
cartaceo con contenuti digitali inte-
grativi, servizi ed approfondimenti, 
strumenti online per la condivisione. 
È un ambiente gratuito e di facile ac-
cesso, grazie alla veloce procedura di 
registrazione su deascuola.it

Risorse extra,
strumenti e servizi 
sul web a portata 
di mouse.

Una semplice registrazione a  
deascuola.it permette di accedere a 
portali tematici e disciplinari, siti di 
prodotto, aree dedicate alla didattica 
inclusiva e allo sviluppo delle com-
petenze, con tanti materiali pronti 
per un immediato utilizzo.

In versione web o offline dall’App 
My bSmart; multidevice, persona-
lizzabile, sincronizzabile, sempre 
aggiornato e adatto a una didat-
tica coinvolgente, partecipativa  
e personalizzata.
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È LA VERSIONE DIGITALE

DEL LIBRO DI TESTO

Con risorse multimediali e inte-
rattive per una didattica nuova, 
coinvolgente e partecipativa. 

ONLINE

Subito, direttamente dal browser, 
senza scaricarlo.

OFFLINE

Dall’App di lettura My bSmart per 
PC/MAC, smartphone o tablet, 
dopo aver scaricato il libro digitale.

Per una consultazione veloce  è 
possibile scaricare subito solo il 
testo e in un momento successi-
vo le risorse che servono per ca-
pitolo, per tipologia (ad esempio 
solo i video) o le singole risorse.

È MULTIDEVICE

Utilizzabile ovunque e su tutti i 
tipi di dispositivo: PC/MAC, tablet 
e smartphone.

È SINCRONIZZABILE

Consente di memorizzare ogni 
modifica o personalizzazione ap-
portata e di ritrovarla su qualsiasi 
device.

È INCLUSIVO

Permette di utilizzare caratteri ad alta 
leggibilità, offre una modalità di vi-
sualizzazione che si adatta al device 
in uso, testo in versione audio e map-
pe concettuali interattive.

eBookeBook

Che cos’è?

Come si usa?

Come si attiva?

Registrati a deascuola.it

Clicca su attiva libro
e inserisci il codice univoco 

nell’apposito campo.

Entra subito nell’eBook online: 
scarica l’App My bSmart

se preferisci fruire del tuo
eBook offline.

Un aiuto

in più per

ogni tipo di

esigenza.

deascuola.it



SCIENZE della TERRA
Una panoramica sui contenuti digitali del corso

Animazioni 3D  
e documentari
Per introdurre e aiutare a comprendere  
i fenomeni più complessi.

Videolezioni
Un personal tutor a disposizione  
per lo studente. Utile per richiamare  
i concetti più difficili.

Per approfondire 
Strategie di indagine scientifica, gallerie 
di immagini, mappe interattive, video: 
tutto quello che serve per supportare gli 
studenti nell’approfondimento  
dei concetti e per il ripasso.

Video “Verso l’Inquiry”
Laboratori di tipo inquiry, secondo le 
indicazioni ministeriali, dove gli studenti 
sono coinvolti in prima persona.



Tutte le risorse DeA Link dell’opera saranno disponibili dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019

Percorsi storici
Una rilettura in chiave brillante  
della Storia della Scienza. Con schede 
e videoclip, alla scoperta delle tappe 
fondamentali del pensiero scientifico.

Simulazioni
Con le simulazioni interattive lo studente 
può seguire l’evoluzione di un processo 
modificandone i parametri. Un vero  
e proprio laboratorio digitale.

Audio delle lezioni
Un utile supporto alla 
comprensione del testo.

Scarica l’App DeA Link  

e inquadra questa pagina  

o le pagine con l’icona che trovi  

nel capitolo 5 con il tuo smartphone  

o tablet per vedere alcuni esempi  

della nostra offerta digitale.
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IO

N
E IL SISTEMA INTERNAZIONALE 

DELLE UNITÀ DI MISURA1
Le grandezze fisiche e 
la loro misura
In generale le proprietà misurabili di 
un oggetto o di un sistema sono chia-
mate grandezze fisiche. Sono quindi 
grandezze fisiche la lunghezza, la su-
perficie, il volume, il peso, la massa, la 
temperatura, il tempo ecc.
Supponiamo di dovere misurare una 
lunghezza. In questo caso si deve 
eseguire il confronto tra la lunghezza 
stessa e un’altra lunghezza, scelta co-
me campione di riferimento o unità di 

misura. 
Una volta scelta l’unità di misura, si 
conta quante volte questa è contenuta 

nella lunghezza da misurare. Se la lun-
ghezza l di un bastoncino è contenuta 
10 volte nella lunghezza di una corda, 
diciamo che la corda è lunga 10 l. La 
misura di una lunghezza, e in genera-
le di ogni grandezza, è quindi caratte-
rizzata da due elementi: un numero e 
un’unità di misura.

Le sette grandezze 
fondamentali
Per misurare le grandezze si utilizza 
universalmente un sistema di misura 
chiamato Sistema Internazionale del-

le Unità di Misura (abbreviato S.I.). Il 
sistema S.I. comprende sette grandez-

ze fondamentali: lunghezza, massa, 
tempo (o, meglio, intervallo di tempo), 
intensità di corrente elettrica, tempe-
ratura, quantità di materia e intensità 
luminosa (Tab. 1).
Il sistema S.I. è un sistema decimale 
e, data un’unità di misura fondamen-
tale, è possibile moltiplicare o divi-
dere per 10 tale unità e ottenere così 
i suoi multipli o i suoi sottomultipli. 
Per esempio, se si moltiplica 1 m per 
10, 100, 1000 si ottengono il decame-
tro, l’ettometro e il kilometro; se in-
vece si divide 1 m per 10, 100, 1000, 
si ottengono il decimetro, il centime-
tro e il millimetro (Tab. 2).

Grandezze fondamentali  
e unità di misura

Grandezza Unità di misura Simbolo

lunghezza metro m

massa kilogrammo kg

tempo secondo s

intensità di 
corrente 
elettrica

ampère A

temperatura kelvin K

quantità di  
materia

mole mol

intensità  
luminosa

candela cd

Tabella 1

Prefissi per le unità di misura

Nome Simbolo Fattore Nome Simbolo Fattore

peta P 10 deci d 10

tera T 10 centi c 10

giga G 10 milli m 10

mega M 10 micro n 10

kilo k 10 nano n 10

etto h 10 pico p 10

deca da 10 femto f 10

Tabella 2



  Avviamento alle Scienze della Terra 3

L
E

Z
IO

N
E IL SISTEMA SOLARE  

E LA FORZA GRAVITAZIONALE2
Il Sistema Solare
La Terra fa parte del Sistema Solare. 
Nel cielo notturno si possono osserva-
re a occhio nudo cinque pianeti: Mer-
curio, Venere, Marte, Giove e Saturno. 
Urano e Nettuno sono visibili solo con 
il telescopio. 
Del Sistema Solare fanno parte il Sole, 
che è la nostra stella, otto pianeti, i pia-
neti nani e corpi più piccoli. 

La forza gravitazionale
Come afferma il principio di inerzia, 
un corpo non soggetto ad alcuna for-
za si muove in linea retta con veloci-
tà costante. Se consideriamo i pianeti 

del Sistema Solare, vediamo che non 
seguono percorsi rettilinei, ma percor-
rono orbite ellittiche intorno al Sole 
e ciò indica che su di essi deve agire 
una forza. In generale tra il Sole e ogni 
pianeta si esercita una forza chiamata 
forza gravitazionale.
La forza gravitazionale agisce sempre 
tra due corpi dotati di massa ed è di-
rettamente proporzionale al prodotto 
delle masse m  e m  dei due corpi e in-
versamente proporzionale al quadrato 
della loro distanza r:

F = G 
m m

r

G è chiamata costante di gravitazione 

universale. Le forze sono grandezze 
vettoriali caratterizzate da un’intensità, 
una direzione e un verso, un punto di 
applicazione. Nel caso dei corpi celesti 
la forza gravitazionale è applicata nel 
loro centro di gravità. Consideriamo il 
Sole e la Terra. La forza di gravità è la 
forza risultante tra le forze attrattive 
che i due corpi celesti esercitano reci-
procamente, la direzione è individuata 
dalla retta che unisce i centri di gravità 
dei due corpi e il verso va dal corpo di 
massa minore al corpo di massa mag-
giore, cioè dalla Terra al Sole. La Terra 
non cade sul Sole perché è mantenuta 
in orbita dalla sua velocità tangenziale.

Nettuno

Urano

Saturno

Giove

Marte

Terra 
Venere

Mercurio
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Calore e temperatura
L’unità di misura del calore è la caloria 
(cal) definita come la quantità di calo-
re necessaria per aumentare di 1 °C la 
temperatura di un grammo di acqua al-
la temperatura di 14,5 °C .
La relazione tra l’unità di misura del 
calore, la caloria, e l’unità di misura del 
lavoro, il joule è 1 cal = 4,186 J.
L’energia può quindi essere misurata in 
calorie o in joule.
La grandezza che indica se un corpo 
è caldo o freddo rispetto a un corpo di 
riferimento è la temperatura, che vie-
ne in generale misurata con un termo-
metro. Il termometro può essere tarato 
con la scala di temperature Celsius, che 
stabilisce uguale a 0 °C la temperatura 
di una miscela di acqua e ghiaccio al-
la pressione di 1 atmosfera e uguale a 
100 °C quella dell’acqua in ebollizione. 
Il tratto compreso tra questi due valori è 

diviso in 100 intervalli uguali, ciascuno 
dei quali è detto grado Celsius.
Il sistema S.I. ha adottato come sca-
la di temperatura la scala Kelvin. In 
questa scala è stato attribuito il valo-
re 0 alla temperatura più bassa rag-
giungibile, chiamata zero assoluto. In 
questa scala la temperatura del ghiac-
cio fondente è uguale a 273,15 K e la 
temperatura dell’acqua in ebollizione 
corrisponde a 373,15 K. 
L’intervallo tra questi due valori è di-
viso in 100 parti uguali, ciascuna det-
ta kelvin (K).

I cambiamenti di stato
Lo stato fisico di una sostanza cambia 
al variare della temperatura. Durante il 
passaggio dallo stato solido allo stato 
liquido e dallo stato liquido allo stato 
aeriforme, cioè durante i cambiamenti 

di stato, la temperatura della sostanza 
rimane costante.

Osserviamo che il passaggio di una so-
stanza:
• dallo stato solido allo stato liquido è 

detto fusione;
• dallo stato liquido allo stato aeri-

forme è detto vaporizzazione; se il 
passaggio avviene lentamente si ha 
l’evaporazione, se avviene invece in 
modo tumultuoso si ha l’ebollizione;

• dallo stato aeriforme allo stato liqui-
do è detto condensazione;

• dallo stato liquido allo stato solido è 
detto solidificazione.

Il passaggio diretto dallo stato solido al-
lo stato aeriforme è detto sublimazione 
e il passaggio inverso è la brinazione.
La conoscenza dei fenomeni legati ai 
cambiamenti di stato è molto impor-
tante per lo studio delle scienze na-
turali perché consente di interpretare 
fenomeni quali la fusione e la solidifi-
cazione delle rocce, la formazione delle 
nuvole, la pioggia e tanti altri.

stato solido stato liquido stato aeriforme

evaporazione
o ebollizionefusione

condensazionesolidificazione

sublimazione

RISCALDAMENTO

brinamento

RAFFREDDAMENTO
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I componenti del 
sistema Terra
Dallo spazio la Terra appare come una 
gemma di colore blu e bianco, di stra-
ordinaria bellezza. Il nostro pianeta vi-
sto dalla Luna sembra incontaminato e 
privo di imperfezioni. Si intravedono i 
continenti coperti dalle nuvole, le ac-
que degli oceani e l’Antartide coperta 
dai ghiacci.
I continenti fanno parte della Terra soli-
da o litosfera, le nuvole appartengono 
all’atmosfera, gli oceani e tutte le ac-
que del pianeta formano l’idrosfera. La 
biosfera, che comprende tutti gli esseri 
viventi, la litosfera, l’idrosfera e l’atmo-
sfera interagiscono tra loro e fanno par-
te di un unico sistema: il sistema Terra.
L’energia che fa funzionare il sistema 
Terra è dovuta al Sole, per la maggior 
parte, e al calore generato nell’interno 
del pianeta.

Le scale dello spazio e 
del tempo
Quando si studiano la Terra e i suoi 
processi, si possono considerare gli 
atomi di un minerale, i granelli di sab-
bia di una spiaggia, una montagna e 
anche nello spazio stelle e galassie. 
In altri casi oggetto di studio possono 
essere la superficie oceanica o il cor-
so di un fiume dalla sorgente alla fo-
ce. I fenomeni relativi ai processi che 
avvengono sulla Terra e nello spazio 
riguardano lunghezze che vanno dal-
le dimensioni atomiche, di alcuni an-
gstrom (1 A = 10  m) alle distanze 
tra le stelle (milioni e miliardi di anni 
luce). Le scienze della Terra si occupa-
no di fenomeni che avvengono su una 
scala dello spazio molto estesa.
Nella vita quotidiana abbiamo a che 
fare con fenomeni e processi che 
durano secondi, ore, giorni, mesi o 

MONTAGNAMINERALEATOMO

SISTEMA SOLARE
GALASSIA

(VIA LATTEA)

TERRA

RETICOLO
CRISTALLINO

TerraVenere

Mercurio

SoleUrano

Giove Saturno

Nettuno

Marte

anni. I processi geologici, come per 
esempio la formazione delle monta-
gne, si svolgono spesso in tempi lun-
ghissimi che possono durare milioni 
o miliardi di anni. Per questa ragione 
i geologi si riferiscono ai tempi che 
molti processi impiegano per svolger-
si (tempi geologici) e hanno costru-
ito la scala dei tempi geologici che 
suddivide i circa 4,6 miliardi di anni 
di storia della Terra in differenti unità 
di tempo in modo da rendere chiari 
quando sono avvenuti eventi del lon-
tano passato.
Le montagne le rocce, i fiumi, i ghiac-
ciai, gli oceani, gli animali e le piante 
come li vediamo oggi sono il risultato 
di processi che durano da miliardi di 
anni, alcuni fin dall’origine del piane-
ta. I tempi di durata di questi processi 
sono misurati sulla scala dei tempi 

geologici.

La scala dello spazio
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Gli strati della Terra
La Terra non è omogenea, ma ha una 
struttura a strati o gusci concentrici. 
Lo strato più esterno è la crosta, se-
guito dal mantello, superiore e infe-
riore, e da un nucleo, esterno e in-
terno. 
La crosta, il mantello e il nucleo sono 
separati sottili zone di discontinuità 
che segnano variazioni nelle proprietà 
fisiche e chimiche. La discontinuità 
che separa la crosta dal mantello è la 
discontinuità di Mohorovičič, quella 
tra il mantello e il nucleo esterno è la 
discontinuità di Gutenberg e la se-
parazione tra nucleo esterno e nucleo 

interno è segnata dalla discontinuità 

di Lehmann.
Intorno al globo terrestre si trova l’at-

mosfera, che è un involucro formato 
da diversi gas. La sua composizione è 
molto diversa da quella dell’atmosfera 
primitiva dove la presenza dell’ossige-
no era molto ridotta.
La crosta è lo strato esterno, sottile, so-
lido e di densità media. Si suddivide in 
crosta continentale che forma i con-
tinenti e i loro margini che scendono 
nell’oceano, e crosta oceanica che for-
ma i fondi oceanici. I due strati hanno 
composizione e spessore diversi.
Il mantello ha spessore e densità mag-

giori rispetti alla crosta. Si suddivide in 
mantello superiore e mantello infe-

riore. È in prevalenza solido.
Nella crosta e nel mantello superiore 
si individuano due regioni. La litosfe-

ra, fredda e rigida, comprende la cro-
sta e la parte più esterna del mantello 
superiore. L’astenosfera si trova sot-
to la litosfera ed è formata da rocce 
solide, ma vicine alla temperatura di 
fusione e quindi facilmente deforma-
bili.
Il nucleo esterno ha un’elevata densi-
tà ed è liquido.
Il nucleo interno è ancora più denso 
rispetto al nucleo esterno ed è solido.

Il nucleo occupa 
circa il 16%  
del volume.

La crosta occupa meno 
del 2% del volume 
complessivo della Terra.

Il mantello occupa 
più dell’82% 
dell’intero volume.



5. Il Sistema Solare e il Sole 

6. I pianeti interni 

7. I pianeti esterni e i corpi minori

8. Le leggi che regolano il moto dei pianeti

1. La sfera celeste

2. Le stelle

3. L’evoluzione delle stelle

4. Le galassie e l’Universo

Osserva la realtà

La Terra ruota intorno al Sole, 

la stella al centro del Sistema 

Solare. Dal Sole arriva quasi 

tutta l’energia che noi e gli altri 

organismi utilizziamo per vivere. 

Dal Sole dipende il riscaldamento 

dell’atmosfera e degli oceani. 

Senza la nostra stella non ci 

sarebbe vita sulla Terra. Ma il Sole 

terminerà la sua vita tra circa  

5 miliardi di anni, sulla Terra non 

arriveranno più calore e luce, e il 

Sole ingloberà i pianeti interni.

Cosa ci succederà? Dovremo 

lasciare il pianeta? Pensi che lo 

potremo fare? Condividi la tua 

opinione con la classe.
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LA SFERA CELESTE

Il cielo notturno
Se osserviamo il cielo notturno, abbia-
mo l’impressione che la Terra si trovi 
al centro di una sfera, la sfera cele-

ste, sulla quale per un effetto dovuto 
alla prospettiva appaiono incastonate 
le stelle. Vediamo una decina di stelle 
molto brillanti e altre molto piccole e 
meno luminose. In tutto a occhio nu-
do ne potremmo vedere 6000 (circa la 
metà dal nostro emisfero e l’altra metà 
dall’emisfero australe). Mentre con-
templiamo la volta celeste, nuove stelle 
sorgono a oriente, mentre altre tramon-
tano a occidente. La sfera celeste e le 
stelle sembrano ruotare da Est verso 
Ovest, ma è solo un moto apparente.
Immaginiamo di prolungare l’asse di 
rotazione terrestre: questo incontra la 
sfera celeste in due punti, il Polo Nord 
celeste e il Polo Sud celeste, che ap-
paiono allineati con i poli geografici. Il 
Polo Nord celeste si trova in prossimità 
della Stella Polare che è la stella che 
indica il Nord, detta stella del Nord. Se 
prolunghiamo il piano dell’equatore 
nello spazio, tale piano taglia la sfera 
celeste lungo l’Equatore celeste 1.

Le costellazioni
Fin dall’antichità l’uomo ha immagina-
to che gruppi di stelle formassero figure 

di animali, di guerrieri o di eroi che de-
rivavano dai loro miti. Tali raggruppa-
menti sono stati chiamati costellazio-

ni. Nel nostro cielo è facile riconoscere 
le costellazioni dell’Orsa Maggiore e 
dell’Orsa Minore, nella quale si trova 
la Stella Polare 2.
In realtà le stelle di ogni costellazione 
sono molto distanti tra loro e hanno an-
che distanze diverse rispetto a noi. Le 
figure formate dalle costellazioni non 
hanno un significato reale perché le 
stelle ci appaiono proiettate sulla volta 
celeste ed è questo effetto visivo che le 
fa apparire collegate.
Le stelle di ogni costellazione si muo-
vono reciprocamente, ma non siamo in 
grado di percepire questi movimenti a 
causa della loro estrema lentezza, do-
vuta alla grande distanza. Le costel-
lazioni sono riportate nelle cosiddette 
mappe stellari.
Il Sole nel suo moto apparente sem-
bra percorre un’orbita detta Eclittica 
e transita in successione davanti a 13 
costellazioni. Tali costellazioni forma-
no lo Zodiaco. 

Nell’osservare il cielo notturno ci pare 

di essere al centro di una sfera imma-

ginaria, la sfera celeste, nella quale 

sembrano incastonate le stelle e le 

costellazioni.

Le distanze 
astronomiche
Il kilometro è un’unità di misura trop-

po piccola e inadeguata per misurare le 

enormi distanze tra i corpi celesti. Le di-

stanze astronomiche sono espresse me-

diante unità di misura particolari, come 

l’unità astronomica e l’anno luce. 

• L’unità astronomica (U.A) è in ge-

nere usata per misurare le distanze 

all’interno del Sistema Solare e corri-

sponde alla distanza media Terra-So-

le, circa 150 milioni di kilometri. La 

Terra dista dal Sole 1 U.A.

• L’anno luce (a.l) è la distanza per-

corsa dalla luce nel vuoto in un an-

no. Dato che la velocità della luce nel 

vuoto è circa 300.000 km/s, l’anno 

luce corrisponde a circa 9500 miliar-

di di kilometri e 63.240 U.A. Il valore 

dell’anno luce è enorme paragonato 

alle distanze sulla Terra. Il Sole è di-

stante 8 minuti-luce dalla Terra, ma 

molti corpi celesti sono lontani milio-

ni e miliardi di anni luce 3.

L’unità astronomica (U.A.) e l’anno 

luce (a.l.) sono due delle unità di misu-

ra usate per le distanze astronomiche.

1 La sfera celeste e le stelle ruotano nel cielo?  

Nella fotografia le tracce 
luminose delle stelle sembrano 
ruotare intorno alla Stella 

Polare. Le stelle non ruotano, 
ma è la Terra a ruotare intorno 
al proprio asse.

Dato che la Terra compie il suo 
moto di rotazione in 24 ore, anche 
le stelle sembrano compiere con il 
loro moto apparente una rotazione 
completa nell’arco di 24 ore.

Il telescopio e l’universo
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Come si può individuare la Stella Polare?  2
L’Orsa Minore, 
o Piccolo Carro 
comprende la Stella 
Polare. Se si prolunga 
di 4 volte la distanza 
tra le due stelle della 
parte posteriore del 
Grande Carro si trova 
la Stella Polare.

La costellazione 
dell’Orsa Maggiore, o 
Grande Carro, contiene 
circa 150 stelle; di 
queste 7 sono molto 
luminose e visibili a 
occhio nudo. 

Quanto sono lontane le stelle?  3
Immaginiamo di lasciarci 
trasportare da un raggio di 
luce per arrivare ad alcune 
stelle vicine. Dovremmo 
viaggiare circa 8 minuti per 
raggiungere il Sole.

Arriveremmo in prossimità 
di Proxima Centauri, che è 
la stella più vicina alla Terra 
dopo il Sole, in circa 4 anni. 

L’unità astronomica corrisponde precisamente a 149.597.879 km. 
Mercurio, il pianeta più vicino, dista dal Sole 0,387 U.A., mentre 
Nettuno, il più lontano, ha una distanza di circa 30 U.A.

Proxima Centauri

Sirio

Sole

Altair

Disegno non in scala

1 UA o 8 minuti-luce

8,58 anni luce

4,22 anni luce 16,7 anni luce

Terra

La velocità della luce

Per raggiungere Sirio, una stella della 
costellazione del Cane, viaggeremmo 
circa 8 anni e per arrivare ad Altair, 
una stella della costellazione 
dell’Aquila, circa 17 anni.

GEO WORDS

Unità astronomica • Astronomic Unit

Anno luce • Light-year

Costellazione • Constellation

Zodiaco • Zodiac

EserciziEsercizi
Completa

 1. L’Orsa Maggiore è una  
...................................... .

 2. La stella che indica il Nord è la  
...................................... .

 3. Lo ...................................... è composto 
da 13 costellazioni.

Vero o falso?

 4. Il Sole nel suo moto apparente 
sembra percorrere  
un’orbita detta Eclittica.  V  F

 5. Sono state catalogate  
12 costellazioni.  V  F

 6. La velocità della luce  
è circa 300.000 km/h.  V  F

Evidenzia l’opzione corretta

 7. La Stella Polare si trova nella 
costellazione dell’Orsa Maggiore/

Minore.

 8. Sirio è una stella/costellazione.

 9. La Terra dista dal Sole 10/1 U.A.

Rifletti e rispondi

 10. Come si definisce l’anno luce?
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LE STELLE2

La composizione 
delle stelle 
Le stelle sono enormi corpi gassosi. 

Poiché la temperatura è elevatissima, i 

gas sono formati da particelle cariche, 

elettroni e nuclei atomici non legati tra 

loro (gas ionizzati). Questo stato della 

materia è chiamato plasma. Le stelle 

sono composte in gran parte da idroge-

no (circa il 70%) ed elio (circa il 28%), 

mentre il resto è costituito da elementi 

chimici più pesanti. La composizione 

chimica varia da una stella all’altra.

Nella regione centrale delle stelle la 

temperatura, la pressione e la densità 

sono elevatissime e tra due nuclei di 

idrogeno possono avvenire collisioni 

così violente da provocare reazioni di 

fusione nucleare o termonucleare. 

Nella reazione l’idrogeno si trasforma 

in elio e una parte della massa si con-

verte in una quantità enorme di ener-

gia 1. 

Le stelle hanno dimensioni molto di-

verse. Vi sono stelle piccole come il 

Sole o ancora più piccole, e stelle di 

dimensioni enormi, con diametri 1500 

volte maggiori del Sole. 

Nelle stelle, costituite prevalentemen-

te da idrogeno ed elio, la materia è 

allo stato di plasma. Nella regione 

centrale, le reazioni termonucleari 

generano energia.

La luminosità 
delle stelle 
La luminosità di una stella dipende 
dall’energia prodotta nel suo interno, 
che è emessa sotto forma di radiazioni 

elettromagnetiche 2.
La luminosità di una stella è descrit-
ta dalla magnitudine apparente, che 

indica la luminosità del corpo celeste 
come appare dalla Terra, e non la reale 
luminosità. Infatti le stelle possono ap-
parire più o meno luminose a causa del-
la differenza della loro distanza da noi. 
Per confrontare la luminosità delle stel-
le a distanze diverse si considera la 

magnitudine assoluta, cioè la quan-
tità di energia emessa effettivamente 
dalla stella. Per determinarla, si misura 
la luminosità apparente e si calcola la 
magnitudine che avrebbe la stella alla 
distanza convenzionale dalla Terra di 
32,6 anni luce. La magnitudine assolu-
ta del Sole è 4,7 e questo significa che, 
se la nostra stella si trovasse a poco più 

di 32 anni luce di distanza, apparirebbe 
come un puntino sfocato di luce.

Per confrontare la luminosità di stelle 

che si trovano a distanze diverse dalla 

Terra, si misura la magnitudine asso-

luta, che è la luminosità prodotta da 

una stella.

Il diagramma H-R
Se osserviamo le stelle notiamo che 
alcune appaiono rosse, altre arancioni, 
altre ancora gialle o azzurre. Per trova-
re il motivo, basta immaginare come 
si comporta un pezzo di filo di ferro 
arroventato su una fiamma. Il ferro si 
scalda progressivamente e diventa ros-
so, poi giallo e infine bianco-azzurro. Il 
colore di una stella dipende dalla sua 
temperatura superficiale. 
Gli astronomi E. Hertzsprung (danese) e 
H. N. Russell (statunitense) hanno rap-
presentato la luminosità assoluta delle 
stelle in funzione della temperatura su-
perficiale con il diagramma H-R. Nel 
diagramma, la maggior parte delle stelle 
è distribuita lungo una fascia diagonale 
chiamata sequenza principale 3.

Il diagramma H-R rappresenta la re-

lazione tra la luminosità delle stelle e 

la loro temperatura superficiale.

La collisione provoca una fusione nucleare che produce 
un nucleo di elio. Nel corso della reazione si verifica una 
leggera diminuzione della massa e questa piccola quantità 
di materia si trasforma in un’enorme quantità di energia.

Com’è generata l’energia all’interno di una stella?  1

Quattro nuclei di idrogeno (protoni) si muovono con 
grande velocità all’interno del plasma caldissimo e 
molto denso e possono entrare in collisione.
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PRINCIPALE

In quale forma è emessa l’energia generata all’interno della stella?  2

Il nostro occhio percepisce le 
diverse lunghezza d’onda dello 
spettro del visibile come colori.

L’energia generata all’interno delle stelle è emessa sotto forma di calore, onde 
radio, luce visibile, radiazioni ultraviolette, raggi X e gamma, cioè di radiazioni 

elettromagnetiche, rappresentate nello spettro elettromagnetico.

Nello spettro della luce visibile 
si osserva che la luce azzurra è 
quella che ha la lunghezza d’onda 
minore e frequenza maggiore. 
La luce rossa ha la maggiore 
lunghezza d’onda e minore 
frequenza.

Dove si trova il Sole nel diagramma H-R?  3
Nella sequenza principale in 
alto a sinistra sono disposte le 
stelle più luminose e calde (di 
colore blu). 

Il Sole si trova nella parte 
mediana della sequenza ed 
è una stella bianco-gialla.

In basso a sinistra, esterne 
alla sequenza principale, si 
trovano stelle piccole e calde 
dette nane bianche.

Nella sequenza in basso a 
destra ci sono le stelle meno 
luminose e fredde (di colore 
rosso) con massa circa un 
decimo di quella del Sole.

Al di fuori della sequenza 
principale in alto a destra ci 
sono stelle giganti rosse che 
hanno dimensioni enormi.

Le stelle

EserciziEsercizi
Completa

 1. Il gas presente in maggiore 
quantità in una stella è  
l’...................................... .

 2. Nel diagramma H-R la maggior 
parte delle stelle è disposta lungo 
la ...................................... .

 3. Le stelle di maggiori dimensioni 
sono dette ...................................... .

Vero o falso?

 4. Le reazioni di fusione  
nucleare avvengono negli  
strati esterni delle stelle.  V  F

 5. Le radiazioni  
elettromagnetiche sono 
rappresentate con lo  
spettro elettromagnetico.  V  F

 6. La magnitudine assoluta  
del Sole è 4,7.  V  F

Evidenzia l’opzione corretta

 7. Le stelle rosse sono le stelle più 
calde/fredde.

 8. Ha lunghezza d’onda maggiore la 
luce rossa/azzurra.

 9. Il colore delle stelle dipende dalla 
temperatura interna/superficiale.

Rifletti e rispondi

 10. Perché i gas che formano le stelle 
sono ionizzati?

GEO WORDS

Magnitudine apparente 

• Apparent magnitude

Magnitudine assoluta 

• Absolute magnitude
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3 L’EVOLUZIONE  
DELLE STELLE

Nascita delle stelle
Nello spazio cosmico è presente mate-

ria interstellare costituita da gas e pol-
veri. Tale materia è spesso concentrata 
in ammassi freddi e rarefatti, chiamati 
nebulose. Le nebulose sono composte 
in prevalenza da idrogeno. 
Nel loro interno si possono innescare 
moti che le rendono instabili. La mate-
ria si concentra e inizia un processo di 
contrazione dovuto alle forze di attra-
zione gravitazionale. Man mano che si 
contrae, la nube diventa più densa, si ri-
scalda e si trasforma in una protostella. 
Il processo di contrazione continua e 
la temperatura aumenta fino a che ini-
ziano le reazioni di fusione nucleare. 
L’energia liberata nelle reazioni termo-
nucleari fa espandere la stella e con-
trobilancia la contrazione dovuta alla 
forza di gravità. 
Quando viene raggiunto l’equilibrio, la 
protostella diventa una stella stabile 1. 
Nel diagramma H-R è possibile seguire 
le fasi dell’evoluzione dei vari tipi di 
stelle; le stelle stabili sono disposte lun-
go la sequenza principale.

Le stelle hanno origine nelle nebulo-

se, nubi di gas (per la maggior parte 

idrogeno) e polveri.

Vita e morte delle stelle
Le stelle rimangono stabili per miliardi 
di anni. In genere più sono grandi, più 
breve è la loro durata. Una volta esaurito 
l’idrogeno, si innescano reazioni termo-
nucleari che trasformano l’elio in ele-
menti più pesanti. Quando tali reazioni 
terminano, la stella non riesce più a con-
trastare la forza di gravità. Inizia a con-
trarsi e la temperatura interna aumenta. 
A causa del calore, gli strati esterni si 
espandono. La stella aumenta enorme-
mente di volume e si forma una gigante 

rossa. Quando tra 4-5 miliardi di anni il 
Sole si trasformerà in gigante rossa, la 
sua superficie si espanderà sino a inglo-
bare Mercurio, Venere e la Terra. Dopo 
questa fase, la fine della stella dipende 
dalla sua massa iniziale. Se questa è si-
mile a quella del Sole, gli strati esterni 
a un certo punto sono espulsi e vanno 
a formare una nebulosa planetaria. La 
materia residua continua a contrarsi e  
rimarrà un corpo piccolo, densissimo e 
caldo: una nana bianca 2. Questa con 
il tempo si raffredderà definitivamente 
e diventerà oscura e invisibile. Le nane 
bianche hanno dimensioni paragonabili a 
quella della Terra. Si stima che almeno il 
97% delle stelle della nostra galassia sia-
no destinate a diventare nane bianche 3.

Una stella che ha una massa superiore 
a circa 8-9 volte la massa del Sole ha 
una fine diversa. Dopo essere aumenta-
ta di volume, esplode apparendo come 
un oggetto luminosissimo (supernova) 
per un breve periodo. Una supernova 
libera in poche settimane l’energia pro-
dotta dal Sole in tutta la sua esisten-
za (miliardi di anni), brillando come 
l’intera galassia che la ospita. Dopo 
l’esplosione, l’intera massa della stella 
collassa e si concentra in uno spazio 
molto piccolo (circa 10 km di raggio). 
Il nuovo corpo celeste è una stella 

di neutroni, calda e densissima, con 
un’enorme forza gravitazionale. Se la 
massa che rimane dopo l’esplosione 
della supernova è maggiore di circa 3 
volte la massa del Sole, la stella conti-
nua a collassare, finché il valore della 
gravità superficiale diventa così forte 
che nessuna radiazione (neanche la 
luce) può sfuggire. La stella diventa 
un buco nero con una densità pratica-
mente infinita. 

Se la massa di una stella è simile o 

inferiore a quella del Sole, alla fine di-

venterà una nana bianca. Se la stella 

è più massiccia, conclude la sua vita 

come stella di neutroni o buco nero.

1 Dove nascono le stelle?  

Nello spazio tra le stelle si 
trovano nubi o nebulose 
formate da idrogeno (quasi 
interamente) e altri elementi.

Può accadere che la nube diventi 
instabile e la materia inizi a 
concentrarsi intorno a un nucleo, 
dando origine a una protostella.

Iniziano le reazioni di fusione 
nucleare e quando l’energia prodotta 
controbilancia la contrazione della 
nebulosa, la stella diventa stabile.
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nebulosa Sole oggi gigante rossa nebulosa planetaria nana bianca

Qual è l’evoluzione del Sole?  2

Il Sole si è formato 
4,6 miliardi di anni 
fa in una nebulosa 
di polveri e gas (per 
la maggior parte 
idrogeno).

Oggi il Sole è una 
stella stabile e 
continuerà  
a esserlo per altri  
5 miliardi  
di anni.

Quando avrà bruciato 
tutto l’idrogeno, si 
espanderà e diventerà 
una gigante rossa di 
milioni di kilometri di 
diametro.

Poiché la forza di gravità 
superficiale di una stella gigante 
è relativamente bassa, gli strati 
esterni della stella saranno espulsi 
e formeranno una nebulosa 

planetaria. 

Ciò che resta della 
stella collasserà e 
si trasforma in una 
stella caldissima 
e densissima, una 
nana bianca. 

Quale sarà il futuro della Terra?  3
Il nostro pianeta rimarrà abitabile 
fino a quando ci saranno l’acqua 
liquida, l’atmosfera e una 
temperatura non troppo elevata. 
Secondo i modelli elaborati per 
prevedere l’evoluzione del Sole, 
si ipotizza che la Terra non sarà 
più abitabile tra 1,5 e 3 miliardi di 
anni circa.

Dopo questo periodo le alte 

temperature faranno evaporare gli 
oceani e la vita come la conosciamo 
si estinguerà. Probabilmente già 
prima cesseranno di vivere  
l’uomo e gli organismi complessi. 

Nel futuro gli uomini potrebbero 
trasferirsi su un pianeta abitabile.  
Al di fuori del Sistema Solare sono 
già stati trovati numerosi esopianeti, 
alcuni dei quali probabilmente si 
trovano nella fascia di abitabilità.

GEO WORDS

Gigante rossa • Red giant

Nebulosa • Nebula

Nana bianca • White dwarf

Buco nero • Black hole

EserciziEsercizi
Completa

 1. In un ...................................... la densità 
è praticamente infinita.

 2. Le stelle hanno un proprio ciclo di 
.......................................

 3. Le stelle nascono nelle ..................... .

Vero o falso?

 4. La fine del Sole sarà la sua 

trasformazione  
in una nana bianca.  V  F

 5. Le nebulose sono formate 
prevalentemente da elio.  V  F

 6. Il Sole è una stella  
bianco-gialla.  V  F

Evidenzia l’opzione corretta

 7. Le giganti rosse sono stelle  
calde/fredde.

 8. Il Sole è una stella stabile/

instabile.

 9. I buchi neri hanno una gravità 
molto bassa/elevata.

Rifletti e rispondi

 10. Che cosa avviene a una stella 
simile al Sole quando tutte le 
reazioni termonucleari  
terminano?
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Le galassie 
La Via Lattea è un enorme raggrup-
pamento di stelle, tenuto insieme dalla 
forza gravitazionale. Nell’Universo vi 
sono numerosissimi aggregati di stelle 
simili alla Via Lattea, chiamati galas-

sie, che si spostano nello spazio ruo-
tando intorno al proprio centro. Le ga-
lassie sono formate da stelle, nebulose 
e altri corpi celesti, polveri e gas, prin-
cipalmente idrogeno. Sono stati classi-
ficati quattro tipi di galassie 1. 
Le galassie tendono a raggrupparsi in 
ammassi di varie dimensioni. La Via 
Lattea appartiene a un ammasso, detto 
Gruppo locale, che contiene una tren-
tina di galassie e occupa uno spazio di 
circa 6 milioni di anni luce. Fanno parte 
del Gruppo Locale anche la galassia di 

Andromeda e le Nubi di Magellano, 
che sono le due galassie più vicine alla 
Via Lattea. Gli ammassi di galassie, a 
loro volta, formano i cosiddetti supe-

rammassi. La Via Lattea con il Gruppo 
Locale e altri ammassi si trovano nel 
superammasso della Vergine.

Le galassie sono raggruppamenti di 

stelle, nebulose e altri oggetti celesti, 

polveri e gas che si spostano nello 

spazio ruotando intorno al proprio cen-

tro. La nostra galassia è la Via Lattea.

L’origine dell’Universo
L’Universo comprende corpi celesti che 
possiamo vedere e altri che rimangono 
invisibili. Non siamo in grado di dire 
quanti sono né di sapere se esiste un 
confine dell’Universo. Sappiamo che la 
luce emessa da una stella viaggia nello 
spazio per molti anni, anche milioni o 
miliardi, prima di arrivare fino a noi. Di 
conseguenza quando osserviamo una 
stella, la vediamo come era nel passa-
to, nel momento in cui aveva emesso la 
luce che sta arrivando sulla Terra e che 
ci permette di vederla. 
Osservare l’Universo, significa vedere 
gli oggetti celesti in fasi diverse della 
loro evoluzione. Questo ci offre una 
panoramica sull’evoluzione della ma-
teria-energia e ci consente di indagare 
sulla sua origine. 
Gli astrofisici hanno determinato che le 
galassie si stanno allontanando le une 
dalle altre e che la velocità di allonta-
namento è tanto maggiore quanto più 
una galassia è lontana (legge di Hub-

ble). L’Universo quindi sarebbe oggi in 

espansione. Secondo la teoria del Big 

Bang, l’Universo ebbe inizio circa 14 
miliardi di anni fa da un’immane esplo-
sione. Se l’Universo è attualmente in 
espansione, possiamo immaginare che 

andando indietro nel tempo le galassie 
si avvicinerebbero sempre di più fino 
al “tempo zero” in cui tutto l’Universo 
è concentrato in un “punto iniziale” o 
singolarità, dove la densità è infinita. 
Secondo la teoria del Big Bang, subito 
dopo l’esplosione, l’Universo ha avuto 
un’espansione rapidissima e l’energia, 
che era concentrata nel “punto inizia-
le”, ha cominciato a liberarsi generan-
do lo spazio e il tempo. Secondo gli 
astronomi, a livello cosmologico si è 
individuato solo circa il 10% dell’intera 
massa dell’Universo. Gli scienziati han-
no avanzato l’ipotesi che esista circa 
un 90% di materia oscura, così chia-
mata perché non emette onde elettro-
magnetiche e non è visibile. La sua esi-
stenza sarebbe rilevabile solo perché si 
osservano gli effetti della sua attrazio-
ne gravitazionale. Confermare la reale 
esistenza della materia oscura avrebbe 
molta importanza per formulare un’i-
potesi sul destino dell’Universo 2. 

Secondo la teoria del Big Bang l’U-

niverso ebbe inizio circa 14 miliardi di 

anni fa dall’immane esplosione di un 

“punto” a densità infinita in cui era 

concentrato. Con il Big Bang furono 

generati lo spazio e il tempo ed ebbe 

inizio l’evoluzione dell’Universo.

LE GALASSIE  
E L’UNIVERSO4

1 Come sono classificate le galassie?  Tipi di galassie

Si ipotizza che la Via Lattea 
contenga fra 200 e 400 milioni 
di stelle. Il Sole e il Sistema 
Solare si trovano in uno dei 
bracci, a circa 30.000 anni luce 
dal centro galattico.
Il Sistema Solare ruota intorno 
al centro galattico e compie  
un giro completo in circa  
200 milioni di anni.

Le galassie hanno varie 
forme. Vi sono galassie  
a spirale, a spirale barrata, 
ellittiche e irregolari.

La Via Lattea è una galassia 
a spirale barrata formata da 
un nucleo attraversato da 
una barra da cui partono 
quattro bracci a spirale.
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tempo zero 1 miliardo
di anni

4 miliardi
di anni

oggi

Com’è avvenuta l’evoluzione dell’Universo secondo la teoria del Big Bang?  2

Si è ipotizzato che esista una forma di energia,  
detta energia oscura, che provoca l’accelerazione 
delle galassie.

L’origine dell’UniversoIl Big Bang Dieci grandi idee dell’astrofisica in digitale

La temperatura media dell’Universo 
è ormai scesa a 3 K. L’espansione 
sta accelerando e l’Universo sta 
diventando meno denso.

Dopo Big Bang si verificò un’espansione 
rapidissima dell’Universo. Si formarono le 
particelle elementari, prima i protoni e i 
neutroni, poi gli elettroni. Circa 380.000 anni 
dopo, la temperatura scese a circa 300 kelvin 
(K). Si formarono gli atomi di idrogeno e di 
elio, e la radiazione si separò dalla materia.

Si formarono 
le prime stelle 
e le reazioni di 
fusione nucleare 
le illuminarono.

Si formarono 
le galassie.

GEO WORDS

Galassia a spirale • Spiral Galaxy

Galassia ellittica • Elliptical Galaxy

Galassia irregolare • Irregular Galaxy

Via Lattea • Milky Way Galaxy

EserciziEsercizi
Completa

 1. La Via Lattea fa parte  
del ...................................... .

 2. Secondo la teoria del  
......................................, l’Universo  
è in espansione.

 3. La temperatura media 
dell’Universo è ormai  
scesa a ...................................... .

Vero o falso?

 4. La Via Lattea è una  
galassia a spirale. V  F

 5. L’Universo  
si sta contraendo. V  F

 6. La galassia di Andromeda  
fa parte del Gruppo locale. V  F

Evidenzia l’opzione corretta

 7. Il Gruppo locale è una galassia/un 

ammasso di galassie.

 8. Secondo la teoria del Big Bang, 
l’Universo ebbe inizio circa 4/14 
miliardi di anni.

 9. Il Sistema Solare si trova in uno 

dei bracci/nel nucleo  
della Via Lattea.

Rifletti e rispondi

 10. Da che cosa è formata  
la Via Lattea?
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Il Sistema Solare
Il Sistema Solare è un grande sistema 
di corpi celesti formato dal Sole, da otto 
pianeti con i loro satelliti e da numerosi 
corpi minori. Quasi tutta la massa del 
sistema, circa il 99,9 %, è concentrata 
nel Sole che irradia nello spazio ener-
gia sotto forma di onde elettromagneti-
che come la luce.
A causa della forza gravitazionale, i 
pianeti e gli altri corpi ruotano intorno 
al Sole percorrendo orbite ellittiche. Lo 
spazio tra i diversi corpi non è perfet-
tamente vuoto, ma comprende materia 

interplanetaria (gas e polveri). Fanno 
parte del Sistema Solare:
• il Sole, una stella bianco-gialla di media 

grandezza posta al centro del sistema;
• 8 pianeti, corpi sferici che non irradia-

no energia e percorrono un’orbita in-
torno al Sole tutti nello stesso verso; a 
partire dal più vicino al Sole, si trovano: 
Mercurio, Venere, Terra, Marte (detti 
pianeti interni o terrestri), seguiti da 
Giove, Saturno, Urano, Nettuno (chia-
mati pianeti esterni o gioviani);

• i satelliti naturali, corpi che ruotano 
intorno ai pianeti;

• i corpi minori (di dimensioni variabi-
li), tra i quali i meteoroidi e i pianeti 

nani e le comete (composte da gas 
ghiacciati); 

• gli asteroidi, oggetti rocciosi irregola-
ri, molto numerosi nella fascia degli 

asteroidi, una zona del Sistema Solare 
per lo più compresa tra Marte e Gio-
ve, dove ruotano milioni di asteroidi 
(grandi da pochi metri a centinaia di 
kilometri);

• la fascia di Kuiper, regione esterna 
all’orbita di Nettuno, che si estende 
nello spazio per circa 15 U.A. e che 
comprende anche asteroidi e corpi 
ghiacciati.

• la Nube di Ort, ipotetica nube este-
sa tra 20.000 e 100.000 U.A. dal Sole, 
che avvolge il Sistema Solare 1.

Il Sistema Solare è costituito da 8 

pianeti e da corpi minori che ruotano 

intorno alla stella percorrendo orbite 

ellittiche.

Il Sole
Il Sole è una gigantesca sfera gassosa 
incandescente ed è composto prevalen-
temente da idrogeno ed elio. Si è for-

mato circa 4,6 miliardi di anni fa e si 
trova ora a circa metà della sua vita. 
È la nostra principale fonte di energia. 
• Si trova a una distanza di circa 150 

milioni di kilometri dalla Terra. 
• Il raggio medio misura circa 700.000 

km, ovvero circa 109 volte il raggio 
medio della Terra. 

• Il volume è pari a 1,412 × 8 km , ov-
vero 1.300.000 volte maggiore della 
sfera terrestre e la sua massa è circa 
332.000 volte la massa della Terra.

• Il rapporto tra la massa e il volume, 
cioè la densità media, è 1,4 g/cm , 
cioè quattro volte inferiore alla den-
sità della Terra. 

• Sulla superficie solare la gravità è 
circa 28 volte quella terrestre. Un 
uomo di 60 kg ne peserebbe 1680!

Il Sole ha una struttura a involucri con-
centrici e si distinguono dall’interno 
all’esterno: il nucleo, la zona radiativa, 
la zona convettiva, la fotosfera, la cro-

mosfera e la corona solare 2. 

Il Sole è una stella di grandezza me-

dia, formata prevalentemente da idro-

geno ed elio, che si trova al centro del 

Sistema Solare.

IL SISTEMA SOLARE  
E IL SOLE5

1 Quali sono i pianeti del Sistema Solare?  

Mercurio Venere Terra Marte Giove Saturno NettunoUrano

Il pianeta più vicino al Sole è 
Mercurio, seguito da Venere. 
Il terzo pianeta è la Terra. Il 
quarto pianeta è Marte. Il quinto 
e il sesto sono i due pianeti 
giganti Giove e Saturno. Gli 
ultimi due sono piccoli pianeti 
molto simili, Urano e Nettuno.

I pianeti del Sistema SolareIl Sistema Solare 

Terra

Marte

Venere

Mercurio

Urano

Giove

Saturno

Nettuno

Fascia degli asteroidi

La fascia degli asteroidi  
si trova tra Marte e Giove.
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Qual è la struttura del Sole?    2

zona radiativa

protuberanze
granulazione

macchie solari

nucleo

Nucleo. È la zona più 
interna dove avvengono 
le reazioni di fusione 
nucleare e ha un raggio  
di circa 150.000 km. 

Zona radiativa. 
Qui l’energia 
prodotta 
nel nucleo è 
assorbita dagli 
atomi di gas.

Zona convettiva. 
Qui l’energia 
elettromagnetica 
è trasformata in 
energia termica e 
trasportata verso la 
superficie da correnti 
convettive ascendenti 
e discendenti.

Cromosfera. 
È un involucro 
trasparente di gas 
incandescenti. 
Nella cromosfera 
si formano 
periodicamente 
enormi getti di 
gas ionizzati, le 
protuberanze.

Fotosfera. È la superficie 
visibile del Sole. Appare 
con granuli caldi e brillanti 
dove arrivano bolle di gas 
incandescenti. Sulla fotosfera 
si formano le macchie 

solari (piccole zone scure) 
e i brillamenti solari (brevi e 
luminose emissioni di energia).

Corona solare. È uno strato di gas ionizzati che forma 
la parte più esterna dell’atmosfera solare. Pur essendo 
un gas con una temperatura superiore a un milione 
di gradi, è così rarefatta che se vi fossimo immersi 
moriremmo congelati all’istante, perché ben pochi atomi 
di quel gas riuscirebbero a entrare in contatto con il 
nostro corpo!

La cromosfera 
e la corona 
sono visibili 
solo quando 
la fotosfera 
viene oscurata 
durante le eclissi 
totali di Sole.

Il Sole La struttura del Sole 

GEO WORDS

Sistema Solare • Solar System

Nebulosa solare • Solar nebula

Protuberanze • Prominences

Brillamenti • Flares

EserciziEsercizi
Completa

 1. Quasi tutta la massa del Sistema 
Solare è concentrata nel 
...................................... .

 2. Il pianeta più vicino al Sole  
è ...................................... .

 3. I brillamenti solari sono emissioni 
di ...................................... .

Vero o falso?

 4. Il Sole è una stella  
di media grandezza.  V  F

 5. Lo spazio tra i corpi del  
Sistema Solare è vuoto.  V  F

 6. Il raggio medio del Sole  
misura 700 000 km.  V  F

Evidenzia l’opzione corretta

 7. La Terra dista dal Sole circa 150 
milioni/miliardi di kilometri.

 8. Le reazioni di fusione nucleare 
avvengono nel nucleo solare/ 
nella fotosfera.

 9. Le macchie solari si formano  
nella fotosfera/cromosfera.

Rispondi

 10. Dove è prodotta l’energia solare  
e in che modo?
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I pianeti interni  
o terrestri
I pianeti interni, o terrestri, sono Mer-

curio, Venere, Terra e Marte. Si tro-
vano tra il Sole e la fascia degli aste-
roidi, hanno una piccola massa, sono 
prevalentemente rocciosi e hanno un 
nucleo metallico. 
Sono chiamati terrestri perché hanno 
caratteristiche simili alla Terra: le loro 
dimensioni sono ridotte e la densità 
elevata 1.

I pianeti interni o terrestri sono Mer-

curio, Venere, Terra e Marte. Consi-

stono in sfere rocciose di dimensioni 

limitate e densità elevata.

Mercurio e Venere
Mercurio è il pianeta più interno e più 
piccolo del Sistema Solare. Percorre 
un’orbita notevolmente ellittica. È una 
sfera rocciosa, arida, senza satelliti. 
Il periodo di rotazione è molto lungo: 
59 giorni. 
A causa della sua vicinanza dal Sole 

e alla lunga durata del dì, la tempe-
ratura raggiunge di giorno i 427 °C, 
mentre di notte scende a –175 °C. È il 
pianeta del Sistema Solare che subisce 
la maggiore escursione termica tra il 
dì e la notte. 
Venere è molto luminoso, perché ri-
flette più della metà della luce che 
riceve. La superficie raggiunge tempe-
rature di circa 475 °C di giorno ed è 
molto caldo anche di notte, perché il 
calore è trattenuto dalla densa atmo-
sfera. Sulla sua superficie rocciosa si 
osservano crateri d’impatto, rilievi, 
vulcani e depressioni. 
Venere ruota su se stesso in senso in-
verso (o retrogrado) rispetto a quello 
della Terra e degli altri pianeti, escluso 
Urano 2. 

Terra e Marte
La Terra è il terzo pianeta in ordine di 
distanza dal Sole e quello di maggiori 
dimensioni. 
È l’unico pianeta sul quale è nota la 
presenza di forme di vita e in cui l’ac-

qua si trova nei tre stati: solido, liqui-
do e aeriforme. 
Come Mercurio, Venere e Marte, è un 
pianeta roccioso e ha una struttura a 
strati suddivisa in nucleo, mantello 
e crosta. Ha un satellite naturale, la 
Luna.
Marte è il primo pianeta esterno all’or-
bita della Terra. L’ossidazione delle 
rocce ferrose ha conferito alla superfi-
cie un colore rossastro e per questo è 
chiamato il pianeta rosso. 
Su Marte esistono quattro stagioni, la 
cui durata è doppia di quella terrestre. 
Per la maggior parte la superficie è for-
mata da pianure sulle quali si elevano 
enormi vulcani. La temperatura media 
della superficie è -55 °C. Sono visibili 
due calotte polari bianche, formate da 
ghiaccio e diossido di carbonio solido. 
A causa della bassa pressione atmo-
sferica e delle bassissime temperature, 
su Marte l’acqua può esistere solo allo 
stato solido. Il pianeta rosso ha due 
piccoli satelliti, Phobos e Deimos 3.

 
I PIANETI INTERNI6

1 Quali sono le principali caratteristiche dei pianeti interni?  

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI PIANETI INTERNI

Pianeta Distanza media dal Sole Periodo di 
rotazione *

Periodo di 
rivoluzione

Raggio 
equatoriale 
(km)

Numero 
satelliti

Atmosfera

in milioni di km in U.A.

Mercurio 57,9 0,387 58,6 giorni 88 giorni 2440 0 Nessuna

Venere 108 0,723 243 giorni 224,7 giorni 6052 0 CO

Terra 149,6 1 23,9 ore 365,2 giorni 6378 1 O  + N

Marte 228 1,524 24,6 ore 686,9 giorni 3397 2 CO

   * giorni e ore terrestri
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