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Un approccio  
interdisciplinare  
alle scienze della Terra

Perché “connettere” le scienze?

Camminando in montagna, osservi e ammiri il pae-

saggio. Le scienze della Terra ti spiegano come si sono 

formate le montagne, la biologia ti fa scoprire la vege-

tazione, la chimica ti svela le caratteristiche dei mine-

rali che compongono le rocce. In questo corso, i box 

Connecting Science ti offrono il punto di vista di altre di-

scipline scientifiche, fornendoti un metodo per trattare 

in modo interdisciplinare le Scienze Naturali.

Il paesaggio montano

Il paesaggio fluviale

Il paesaggio urbano

Il paesaggio costiero danneggiato

Una trasformazione globale
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Scheda 1

IL PAESAGGIO  
DELLA MONTAGNA

Un approccio interdisciplinare alle scienze della Terra2

Le Alpi italiane
Sei mai stato sulle Alpi? L’Italia è molto lunga e molti di noi vivono 
lontani dalla catena alpina, ma tutti la conosciamo. È uno dei sim-
boli del nostro Paese.
Il paesaggio della montagna è un paesaggio naturale perché non 
c’è l’intervento dell’uomo.
Le Alpi hanno iniziato a sollevarsi milioni di anni fa con altre mon-
tagne, come l’Himalaya. Tutte fanno parte di una lunga catena chia-
mata alpino-himalayana. 
Nella catena alpina vi è un monte, il Cervino, che è stato scalato per 
la prima volta nel 1868. La montagna ha una curiosa caratteristica: 
è formata da un blocco piramidale di crosta africana! 

Le montagne sono blocchi formati da rocce di tipo diverso: magma-
tiche, sedimentarie, metamorfiche. Se guardi il fianco di una mon-
tagna vedi rocce e strati rocciosi che si sono piegati, deformati 
e consumati. Le rocce si trasformano continuamente nel corso 
della loro lunga vita geologica.

Le rocce sono aggregati di minerali. Nella vita quotidiana si 
possono osservare vari minerali. Pensa al gesso con cui 
scrivi alla lavagna o al diamante che l’orefice incastona 
in un anello. 

• Nell’immagine puoi vedere la cava di una roccia 

particolare. La riconosci? Sai qual è il suo mine-

rale principale?



SCHEDA 1 Il paesaggio della montagna 3

ChimicaCONNECTING SCIENCE

Calcite e dolomite

Le Alpi orientali comprendono le 

Dolomiti, una catena montuosa che 

presenta strutture geologiche molto 

belle: pareti di roccia, cime altissi-

me, ghiacciai, torri. All’alba e al tra-

monto sotto la luce del Sole assumo-

no colori che vanno dal rosa pallido 

al rosso acceso. La catena è formata 

principalmente da una roccia sedi-

mentaria carbonatica chiamata do-

lomia, un carbonato di calcio (Ca) e 

magnesio (Mg). 

• Le due formule rappresentano 

i minerali calcite e dolomite. 

Qual è la formula della dolomi-

te? Da cosa lo capisci?

  CaCO    CaMg[CO ]

La vegetazione della montagna

Sulle Alpi ci sono montagne molto alte. La tempera-

tura diminuisce dalla base alla vetta e la vegetazio-

ne cambia. Nella fascia della bassa montagna, sotto 

i 1000 m, crescono le piante latifoglie e nella media 

montagna, 1000-2000 m, le conifere. In alta monta-

gna, 2000-3000 m, si trova la prateria alpina e verso 

le sommità muschi e licheni. Oltre i 3000 m, la ve-

getazione poco a poco scompare e appaiono solo le 

rocce nude. 

• Osserva l’immagine: la vegetazione ti fa capire 

la fascia della montagna. Qual è? Conosci alcu-

ne piante che vivono alle diverse quote?

BiologiaCONNECTING SCIENCE
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IL PAESAGGIO FLUVIALE

Un approccio interdisciplinare alle scienze della Terra4

Il Po

Se fai una gita alla base del Monviso nelle Alpi Cozie puoi vedere 

la sorgente del Po. L’acqua sgorga a 2020 m di quota in un pianoro 

chiamato Pian del Re. Dalla sorgente il fiume scorre nell’alveo fino 

al mare, dove sbocca nella foce, che è costituita da un delta. 

Nel tratto di alta montagna, le acque che escono dalla sorgente 

formano un torrente e scorrono veloci verso il fondo della valle. In 

questo tratto l’erosione fluviale è elevata, il fondo è scavato dalla 

forza delle acque e ciottoli e sassi appaiono arrotondati. 

In pianura la pendenza va diminuendo e le acque rallentano depo-

sitando prima i sedimenti più grossi, poi via via quelli più fini. Nel 

corso del tempo i detriti fluviali hanno formato la Pianura Padana. 

In pianura, l’alveo si allarga per accogliere l’acqua che proviene da-

gli affluenti e da tutto il bacino idrografico. La massima larghezza 

nei periodi di piena è 4 km. La profondità media del fiume in pia-

nura varia da circa 2 m a Torino a circa 10 m alla foce. 

Puoi andare in barca nella zona del delta scivolando silenziosamen-

te tra i canneti che coprono le sue isole. Il delta forma la più grande 

zona umida d’Italia. 

Tutta l’area del fiume costituisce la Riserva Naturale Speciale del 

parco del Po ed è tutelata dal punto di vista paesaggistico e am-

bientale.

• Nella figura puoi vedere due tratti del Po. In quale le ac-

que sono più veloci?
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Vegetazione e fauna del Po

Nel tratto montano del Po la vegetazione che cresce lungo le sponde è 

scarsa. Puoi osservare muschi, felci e rari alberi. 

Sotto i 2000 m e per tutto il corso del fiume crescono invece molte piante, 

tra queste il pioppo bianco, vari tipi di salice, ginestre e betulle.

Nel Delta è diffusa la cannella palustre, dove nidificano molti uccelli.

Nelle acque gelide del tratto montano si possono osservare trote e insetti 

acquatici, mentre in pianura sono presenti pesci più grossi, come il pesce 

persico e il luccio. Se passeggi lungo gli argini, puoi sentire il gracidio di 

rane e rospi e vedere aironi e germani reali.

Il delta del Po è ricco di fauna: lucci, anguille, branzini,  anfibi, oltre a vari rettili e mammiferi. Vi sono infine 

molti uccelli: l’airone cinerino, l’airone rosso, il cormorano, gli svassi.

• In quale tratto del Po puoi osservare questo uccello?

BiologiaCONNECTING SCIENCE

ChimicaCONNECTING SCIENCE

Il pH delle acque del Po

Un’analisi delle acque del Po ha rilevato la presenza di varie 

sostanze disciolte; tra queste cloruri come il cloruro di sodio 

(NaCl), il comune sale da cucina, solfati come il solfato di calcio 

(CaSO ), mercurio (Hg) e altre. Le sostanze disciolte nelle acque 

fluviali cambiano la loro acidità, indicata dal pH. Nel caso di 

acque neutre il pH è 7.

• L’analisi aveva rilevato che il pH delle acque del Po era 6,93. 

Le acque erano leggermente acide o leggermente basiche?

neutro

b
a
sico

scala

del pH

a
ci
d
o
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IL PAESAGGIO URBANO

Un approccio interdisciplinare alle scienze della Terra6

I centri cittadini

Hai contemplato le colline che circondano Firenze? Hai ammirato lo 

scorrere del Tevere da uno dei ponti di Roma? Hai osservato il Lago 

di Garda da una terrazza panoramica di Sirmione? Hai passeggiato 

sul lungomare di Napoli? 

Le città sono costruite dall’uomo che ha trasformato il territorio. Il 

paesaggio urbano è un paesaggio antropizzato.

Ogni città è costruita in un determinato ambiente fisico ed è cir-

condata da un paesaggio ben definito: montano, collinare, costiero, 

lacustre, agricolo, fluviale.  

Nel visitare un centro urbano vedi edifici pubblici e privati, reli-

giosi e civili, monumenti e fontane. 

I rivestimenti esterni degli edifici, le statue e i loro basamenti, i mo-

numenti, le scalinate, i ponti, le eventuali mura sono costruiti con 

le pietre. 

In un passato più o meno recente le pietre erano quelle disponibili 

nel territorio circostante. Ogni città si può collegare alle pietre del suo 

territorio in base ai colori dei palazzi, delle chiese, dei monumenti. 

Le pietre dominanti e più visibili nel paesaggio urbano di Firenze 

sono tre rocce sedimentarie: la pietraforte, marrone-avana con mac-

chie grigio-azzurrognole 

e venature chiare, la pie-

tra bigia marroncina e la 

pietra serena di un grigio 

luminoso. Queste pietre 

conferiscono alla città un 

aspetto austero e caldo 

nello stesso tempo.

• Nella figura è ritrat-

to Palazzo Vecchio a 

Firenze. Con che pie-

tra è stato costruito?
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Storni nel cielo della città

Centinaia di migliaia di storni solcano il cielo di 
molte città. Ti è capitato mai di vedere i disegni 
che tracciano nel cielo? È uno spettacolo affa-
scinante perché appaiono figure mobilissime 
in continua trasformazione. 
Gli storni sono uccelli lunghi circa 21 cm, di 
colore che varia dal nero al marrone a seconda 
della stagione. Nel volo di spostamento, è solo un 
piccolo numero di uccelli vicini a cambiare direzio-
ne. L’informazione è trasmessa ai membri dello stor-
mo in circa mezzo secondo e tutti gli uccelli si spostano 
insieme nel cielo, formando le figure che ammiriamo.

• Quale dei due stormi è composto da storni?

BiologiaCONNECTING SCIENCE

ChimicaCONNECTING SCIENCE

Città e gas inquinanti

Nell’aria dei centri abitati entrano gas inqui-
nanti emessi dai veicoli a motore, dagli impianti 
di riscaldamento e da industrie del territorio. I 
principali inquinanti sono monossido di carbo-
nio (CO), diossido di azoto (NO ), diossido di 
zolfo (SO ), benzene (C H ), piombo (Pb). Inol-
tre reazioni fotochimiche producono lo smog 

fotochimico che ha come principale componen-
te l’ozono. Questo gas può provocare malattie 
dell’apparato respiratorio. 

• La molecola dell’ozono è composta da tre 

atomi di ossigeno. Sai scrivere la sua formu-

la chimica?
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Scheda 4

IL PAESAGGIO COSTIERO 

DANNEGGIATO

La perdita delle dune
Passeggi lungo la costa marina e a un certo punto ti imbatti in grandi accumuli 

di sabbia che formano piccole “montagnole”. Sono le dune costiere.

Le dune costiere si formano quando la sabbia si accumula lungo le rive sotto 

l’azione del vento. Di solito sono disposte parallelamente alle spiagge.

La presenza delle dune indica che il paesaggio è rimasto naturale e non è stato 

modificato dall’uomo. Purtroppo se prosegui lungo il mare, è facile che tu veda 

scomparire le dune, sostituite da spiagge piatte occupate in parte da stabilimen-

ti balneari, capanni, case, strade e parcheggi. 

In gran parte le dune delle nostre coste sono state distrutte per l’azione dell’uo-

mo e il paesaggio è stato danneggiato in modo irrimediabile.

Con le dune scompare un importante sistema di protezione delle coste. In 

inverno le spiagge sono colpite dalle mareggiate che raggiungono la costa. 

La forza delle onde asporta la sabbia e le spiagge subiscono il fenomeno 

dell’erosione. Le dune sono il deposito che rifornisce di sabbia le spiagge e 

limita o evita l’erosione. Le dune inoltre rallentano i venti che soffiano dal 

mare e consentono lo sviluppo della vegetazione che cresce sulla sabbia e 

nell’entroterra. 

• In che modo l’uomo ha trasformato l’ambiente delle dune?
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La vegetazione delle dune

Nel camminare sulle dune costiere vediamo ciuffi 

d’erba piccoli e grandi. Questa vegetazione cresce 

in un ambiente estremamente arido e molto mobi-

le quale è la sabbia, sottoposto a continui spruzzi 

di acqua salata portati dai forti venti.

Le prime piantine erbacee che appaiono nella 

parte della duna rivolta verso il mare sono chia-

mate piante pioniere per la loro capacità ad adat-

tarsi alle condizioni difficili dell’ambiente. Sono 

piante che trattengono i liquidi e hanno radici molto 

profonde per raggiungere le acque sotterranee. Successi-

vamente si sviluppa altra vegetazione, che poco a poco colonizza 

le dune. Quando le dune sono distrutte, la vegetazione scompare 

e le rive sono più esposte al vento e alle onde marine.

• Quali sono le principali caratteristiche di questa vegetazione?

BiologiaCONNECTING SCIENCE

EcologiaCONNECTING SCIENCE

Il monitoraggio delle acque costiere

Ogni anno Goletta Verde di Legambiente compie due mesi di viaggio lungo i 7412 chilometri delle coste ita-

liane per analizzare i livelli d’inquinamento del mare. I parametri microbiologici presi in considerazione sono 

quelli previsti per i controlli sulla balneazione in base al Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n° 116. Inoltre 

sono rilevati i parametri chimico-fisici indicati nella tabella seguente.

• Nella tabella manca la testata, dove vanno inseriti i seguenti titoli: “Parametri microbiologici” e “Para-

metri chimico-fisici”. Dove collocheresti rispettivamente questi titoli?

............................................. .............................................

•  Enterococchi intestinali 
(Metodo di riferimento dell’analisi: ISO 7899-2)

•  Escherichia Coli 
(Metodi di riferimento dell’analisi: Metodo F APAT CNR-IRSA 7030)

•  temperatura dell’acqua

•  pH

•  conducibilità ionica mS/cm

•  salinità g/l
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UNA TRASFORMAZIONE 

GLOBALE

Dal paesaggio naturale 
al paesaggio agricolo

Dopo una gita in montagna sulle Alpi scendi con l’automobile in 

pianura. Poco a poco la vegetazione che hai visto alla base della 

montagna diminuisce e scompare. 

Cominci a viaggiare tra campi coltivati e vedi scorrere sotto i tuoi 

occhi campi di mais e di grano, coltivazioni di ortaggi, alberi da 

frutta, gruppi regolari di alberi, casolari. Il paesaggio naturale mon-

tano è cambiato ed è diventato un paesaggio agricolo.

Il paesaggio agricolo deriva dall’azione continua dell’uomo che 

modifica il territorio naturale. Cambia l’aspetto del territorio, la com-

posizione del suolo e molte altre caratteristiche. Compaiono strade, 

case, canali d’irrigazione e si aprono gli ampi spazi dei terreni colti-

vati. La vegetazione e la fauna subiscono profondi mutamenti.

L’uomo trasforma il paesaggio naturale in paesaggio agricolo per 

bisogni alimentari. L’agricoltura infatti è alla base del sostentamento 

dell’umanità. 

Poiché lo sfruttamento del suolo per usi agricoli altera profonda-

mente gli ecosistemi naturali è necessario preservare la fertilità del 

suolo con interventi limitati e promuovendo la biodiversità.

• Il territorio dove sorgeva un bosco è stato trasformato per 

usi agricoli. Quali interventi dell’uomo puoi individuare?
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L’agricoltura biologica

L’agricoltura biologica ha lo scopo di produrre cibo per l’uomo utiliz-

zando solo sostanze naturali. I fertilizzanti sono naturali così come i 

concimi. Sono quindi esclusi composti chimici non presenti in natura 

come fertilizzanti chimici e i pesticidi, diserbanti utilizzati dall’agricol-

tura tradizionale. 

Nell’agricoltura biologica la difesa dagli insetti nocivi è condotta con so-

stanze di origine naturale o con trappole biologiche. Viene favorito lo svi-

luppo degli insetti “nemici” naturali dei parassiti, come le coccinelle, pre-

datori naturali degli afidi o il tricogramma, un predatore della piralide che 

attacca le coltivazioni di mais.

L’agricoltura biologica tutela anche la biodiversità e recupera i prodotti ti-

pici di un luogo.

• In quale dei due campi è applicata l’agricoltura tradizionale?

BiologiaCONNECTING SCIENCE

ChimicaCONNECTING SCIENCE

Elementi nutritivi del suolo

Un suolo fertile è in grado di fornire le sostanze 

nutrienti necessarie alla crescita della vegeta-

zione. La fertilità di un terreno dipende dalle sue 

caratteristiche fisiche, biologiche e chimiche. Le 

caratteristiche chimiche aiutano lo sviluppo delle 

piante con gli elementi nutritivi necessari: azoto 

(N), fosforo (P) e potassio (K). Un terreno fertile 

appare scuro e ricco di materia organica.

• Quale dei due terreni è secondo te un terreno 

fertile?
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Lezione 1

LO SPAZIO

1 Uno sguardo nello spazio profondo
I telescopi e le sonde spaziali ci hanno mandato migliaia e migliaia di informazioni e 

fotografie dallo spazio. Con l’evoluzione della tecnologia abbiamo imparato molto sulla 

composizione delle stelle e sui loro raggruppa-

menti, le galassie. Sono state misurate le distanze 

astronomiche e sono stati studiati moltissimi og-

getti celesti, vicini o lontanissimi, opachi o lumino-

si, noti da tempo o mai osservati prima [Figura 1]. 
Le stelle sono formate da materia in trasforma-

zione, in grado di produrre energia per fusione 

nucleare, che viene emessa sotto forma di luce e 

calore. Lo spazio e tutto ciò che vi è contenuto 

costituisce l’Universo. 

La materia e l’intero Universo si trasformano nel 

tempo e sono in continua evoluzione. 

2 La Sfera celeste
Quando osserviamo il cielo notturno nel nostro emisfero (settentrionale o boreale), ci 

sembra di essere al centro di una sfera immaginaria, la Sfera celeste, sulla quale appaio-

no “incastonate” le stelle. La volta celeste sembra ruotare intorno a un asse immaginario 

che passa per i poli terrestri e interseca la sfera celeste in due punti, il Polo Nord celeste 

e il Polo Sud celeste [Figura 2]. Altri due punti di riferimento sono lo Zenit, il punto in 

cui la perpendicolare innalzata sopra la testa dell’osservatore incontra la Sfera celeste e 

il Nadir, il punto opposto allo Zenit.

Vicino al Polo Nord celeste si trova la Stella polare, considerata un punto di riferimento 

per il Nord; in prossimità del Polo Sud celeste è situato un gruppo di stelle, la Croce 

del Sud, preso come riferimento per il Sud. Nel nostro emisfero la volta celeste sembra 

compiere nelle 24 ore una rotazione completa muovendosi da Est verso Ovest. Nell’altro 

emisfero (meridionale o australe) vedremmo la Sfera celeste ruotare da Ovest verso Est. 

Le Sfera celeste e le stelle in realtà non ruotano, ma è la Terra a girare su se stessa intorno 

al proprio asse in senso contrario al moto apparente delle stelle. Poiché la Terra compie 

il suo moto di rotazione in circa 24 ore, le stelle sembrano compiere una rotazione com-

pleta nello stesso periodo di tempo.

STRATEGIE E LAB
Occhi sotto il cielo 
[Pagina 224].

Figura 1 Galassie.

La fotografia è stata 
scattata dal telescopio 
spaziale Hubble, 
lanciato in orbita 
terrestre nel 1990. 
Il telescopio ha la 
caratteristica di potere 
essere modificato in 
orbita dagli astronauti.

I punti luminosi 
che appaiono nella 
fotografia non sono 
stelle, ma lontane 
galassie.

Figura 2 Il modello della 
Sfera celeste e il moto 
apparente delle stelle.

RAGIONA CON L’IMMAGINE Le stelle ruotano intorno a noi?

Nella realtà è la Terra che ruota intorno al proprio asse 
in senso contrario, da Ovest verso Est.

Le tracce luminose segnano i percorsi apparenti delle 
stelle che sembrano muoversi nella volta celeste da Est 
verso Ovest.

VIDEO
Il telescopio 
e l’Universo
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A occhio nudo nell’emisfero settentrionale vediamo circa 3000 stelle, mentre altre 3000 

circa sono osservabili dall’emisfero meridionale. 

Viste dalla Terra, le stelle sembrano creare sulla volta celeste curiosi disegni. Fin dall’an-

tichità sono state individuate figure di animali, eroi o divinità. Le 88 costellazioni note 

oggi conservano ancora quei nomi antichi. In realtà gli astri che le formano possono 

essere lontanissimi fra loro: è solo la prospettiva che li fa sembrare vicini e sullo stesso 

piano. 

Facilmente riconoscibile nel cielo del Nord (cielo boreale) sono le costellazioni dell’Or-

sa maggiore (Ursa Major) e dell’Orsa Minore (Ursa Minor) a cui appartiene la Stella 

polare [Figura 3].

Nell’emisfero boreale un osservatore ha l’impressione che le stelle ruotino in 
senso antiorario, mentre nell’emisfero australe sembrano ruotare in senso orario.

3 Le distanze astronomiche
Il kilometro è un’unità di misura troppo piccola e 

inadeguata per misurare le enormi distanze tra i 

corpi celesti. Le distanze nel Sistema Solare posso-

no essere misurate con l’unità astronomica (UA) 

che corrisponde alla distanza media Terra-Sole ed 

è pari a circa 150 milioni di kilometri. Per distan-

ze maggiori si può fare riferimento alla luce che 

viaggia in linea retta nel vuoto alla velocità di circa 

300.000 km/s. La luce percorre in un anno 9461 

miliardi di kilometri. Questo valore costituisce una 

delle unità di misura delle distanze nell’Universo 

ed è detto anno luce (a.l.). 

L’unità astronomica è la distanza media Terra-Sole, l’anno luce è la distanza 
percorsa dalla luce nel vuoto in un anno.

Figura 3 Alla punta del 
timone dell’Orsa Minore 
si trova la Stella polare, 
che è vicina al Polo Nord 
celeste e indica il Nord.

GUIDA ALLO STUDIO

1. Prendi come 

riferimento la Fig. 2 

e spiega la rotazione 

apparente delle 

stelle. 

2. Fai un calcolo: 

quante unità 

astronomiche ci 

stanno in anno luce?

Perché osservare una galassia lontanissima è come 

viaggiare nel tempo?

Nella fotografia scattata dal telescopio 

spaziale Hubble si osserva la galassia 

NGC 1300 che dista dalla Terra 69 milio-

ni di anni luce. La galassia ha 

emesso la luce che oggi rag-

giunge la Terra 69 milioni di 

anni fa e noi quindi la vediamo 

come era allora. 

Se la luce avesse una velocità 

infinita, potremmo osservare 

la galassia NGC 1300 “in tem-

po reale”. Ma in realtà il raggio 

luminoso impiega un secondo 

a percorrere 300.000 km.

Dunque prima di arrivare ai 

nostri occhi la luce deve compiere un 

lungo viaggio nello spazio, mentre noi 

viaggiamo… nel tempo!

CONNECTING SCIENCE Fisica

APPROFONDIMENTO
La velocità della luce

Stella polare

GALLERIA 
DI IMMAGINI
Le costellazioni
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Lezione 2

LE STELLE

1 La luce e le onde elettromagnetiche
Quando facciamo una passeggiata al mare, indossiamo spesso gli occhiali da Sole per 

difenderci dalla sua luce e ci stendiamo sulla spiaggia per scaldarci e abbronzarci. La 

luce e il calore irraggiati sono forme diverse di energia.

Nello spazio l’energia si propaga attraverso onde o radiazioni elettromagnetiche. Oltre 

alla luce e al calore, sono radiazioni elettromagnetiche anche le onde radio, i raggi X, 

i raggi ultravioletti, i raggi gamma. Le radiazioni elettromagnetiche si propagano anche 

nel vuoto.

I nostri occhi percepiscono solo la luce. Oggetti, persone, paesaggi ci appaiono per-

ché la luce li illumina e ci consente di vedere forme e colori. Le radiazioni elettro-

magnetiche sono rappresentate mediante uno schema, chiamato spettro elettroma-

gnetico [Figura 1].

2 La composizione delle stelle
Le stelle sono enormi corpi gassosi costituiti principalmente da idrogeno (H) per circa 

il 70% ed elio (He) per circa il 28%. Il restante 2% è formato da elementi chimici più 

pesanti. A causa delle temperature molto elevate, la materia che compone le stelle si 

trova allo stato di plasma: un gas di nuclei atomici separati dai rispettivi elettroni.

Le stelle emettono energia sotto forma di onde elettromagnetiche. Questa energia è 

generata nella regione centrale (nucleo), dove si raggiungono pressioni e temperature 

elevatissime. Nel nucleo le reazioni di fusione nucleare o termonucleari generano 

l’energia delle stelle trasformando l’idrogeno in elio. 

Facciamo passare attraverso un prisma di vetro un sottile fascio di luce solare. Il fascio 

si scompone nelle componenti di diversa lunghezza d’onda (componenti spettrali). Su 

uno schermo bianco si osserva una striscia luminosa continua di diversi colori che è 

chiamata spettro di emissione continuo. Blocchi di metallo o di carbone incande-

scenti emettono spettri continui, così come il nucleo delle stelle [Figura 2A]. 

Figura 1 Lo spettro 
elettromagnetico.

RAGIONA CON L’IMMAGINE Come si trasmette l’energia nello spazio?

10 10 1 10 10 10 10 10 10 10

Raggi gammaRaggi  XUVInfrarossiMicroondeOnde radio

Lunghezza d’onda (m)

radiazioni
ad alta frequenza

e alta energia

0,7 0,6 0,5 0,4 micron

radiazioni
a bassa frequenza
e bassa energia

Spettro elettromagnetico

Radiazione visibile

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 la 
frequenza maggiore. 
La luce rossa ha la 
maggiore lunghezza 
d’onda e la minore 
frequenza.

Figura 2A Lo spettro 
continuo.

A

STRATEGIE E LAB
L’osservazione 
delle stelle 
[Pagina 206].
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Per conoscere la composizione chimica delle stelle si utilizza uno strumento chiamato 

spettroscopio. Nello spettro solare, si osserva la presenza di numerose righe scu-

re. I gas degli strati più esterni del Sole assorbono alcune delle radiazioni emesse dal 

nucleo e si forma uno spettro a righe di assorbimento. A ogni riga corrisponde un 

elemento chimico [Figura 2B].

La composizione chimica delle stelle è individuata mediante lo spettroscopio 
che analizza la luce emessa da questi corpi celesti.

3 I radiotelescopi
Noi percepiamo come luce una piccola parte dello spettro elettromagnetico e quindi 

vediamo una parte molto limitata dell’Universo. Tuttavia possiamo ricevere e analizzare 

altre lunghezze d’onda emesse dalle stelle, in particolare le onde radio. Con i radio-

telescopi [Figura 3] si ricevono le onde elettromagnetiche nella banda della radio, 

specialmente la banda dei 21 centimetri. La radioastronomia permette di osservare 

oggetti celesti “invisibili” e lontani anche una decina di miliardi di anni come i quasar, 

lontanissime galassie con un nucleo molto brillante e le pulsar, stelle di neutroni che 

emettono segnali radio.

4 Le caratteristiche delle stelle
Le stelle si differenziano per dimensioni, massa, densità, luminosità, colore e tempera-

tura. La luminosità di una stella dipende dall’energia prodotta nel suo interno emessa 

sotto forma di radiazioni elettromagnetiche. La luminosità può essere descritta dalla 

luminosità apparen-

te che dipende dalla 

luminosità effettiva 

e dalla distanza dal-

la Terra. L’effettiva 

luminosità, la lumi-

nosità assoluta, è la 

quantità di energia 

emessa per unità di 

tempo ed è misura-

ta dalla magnitudine 

assoluta. 

Il colore di una stel-

la dipende dalla tem-

peratura della sua 

superficie. Le stelle 

blu sono le più calde, 

mentre le stelle rosse 

sono molto più fredde. Il Sole è una stella bianca-gialla. 

La luminosità assoluta delle stelle è rappresentata in funzione della temperatura superfi-

ciale in un grafico chiamato diagramma H-R, dal nome dei due astronomi che l’hanno 

tracciato: Hertzsprung e Russell. Sull’asse delle ascisse del diagramma è riportata la 

temperatura superficiale (K). Sull’asse delle ordinate si trovano i valori della luminosità 

assoluta espressa in unità solari (luminosità del Sole uguale a 1). Nel diagramma, la 

maggior parte delle stelle è distribuita lungo una fascia diagonale chiamata sequenza 

principale [Figura 4].

La temperatura superficiale determina il colore delle stelle, che varia dal blu 
delle stelle più calde al rosso cupo di quelle più fredde.

Figura 2B Lo spettro 
assorbimento del Sole.

Figura 3 Radiotelescopio.

GUIDA ALLO STUDIO

3. Osserva la Fig. 1 e in 

particolare lo spettro 

del visibile. Scrivi, in 

metri, le lunghezze 

d’onda del rosso e 

del violetto. 

4. Fai una ricerca 

sugli effetti che 

l’atmosfera dà alla 

nostra visione del 

colore del Sole.

Nella fascia diagonale, 
detta sequenza 
principale, in alto a 
sinistra vi sono le stelle 
più calde (di colore blu). 
Nella sequenza in basso 
a destra vi sono le stelle 
più fredde (di colore 
rosso).

Figura 4 Il diagramma 
H-R.

Temperatura (Kelvin)/Classificazione delle stelle
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Il Sole, di colore 
bianco-giallo, si trova 
nella parte mediana 
della sequenza.

RACCOLTA 
DI CONTRIBUTI
Le stelle

B
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1 L’evoluzione delle stelle

Il colore di una stella è un indizio della sua età. Il fatto che il Sole sia di colore giallo 

indica che è una stella “di mezz’età”. Le stelle azzurre sono stelle giovani, mentre quelle 

rosse sono stelle vecchie.

Le stelle hanno un ciclo di vita: nascono, evolvono e muoiono.

Per descrivere i diversi stadi della vita delle stelle gli astronomi utilizzano il diagramma 

H-R. Infatti durante il ciclo di vita una stella occupa settori diversi del diagramma.

2 La nascita e la fase di stabilità delle stelle 

Nello spazio cosmico si trova materia interstellare costituita da gas, in prevalenza 

idrogeno, e polveri. In alcune regioni dello spazio la materia interstellare forma ammas-

si freddi e rarefatti, le nebulose, nei quali nascono le stelle. 

Il processo inizia nelle regioni di una nebulosa in cui la materia è più concentrata e 

densa, e le particelle di materia si attirano per azione della forza gravitazionale e della 

forza elettrostatica. Queste parti della nebulosa si contraggono, diventano più dense e 

attirano altra materia. Nel tempo la gravità, la massa e le dimensioni del corpo celeste 

in formazione aumentano e danno origine a una protostella. 

La protostella continua la contrazione e nel suo interno la temperatura aumenta. 

Quando la temperatura raggiunge valori altissimi (circa 10 milioni K), si innescano le 

reazioni di fusione nucleare che trasformano l’idrogeno in elio, facendo nascere la 

stella [Figura 1]. L’energia liberata nelle reazioni fa espandere la stella controbilancian-

do la contrazione dovuta alla forza di gravità. Quando viene raggiunto l’equilibrio tra 

contrazione ed espansione, la il corpo celeste diventa una stella stabile e rimane in 

questa fase per circa il 90% della sua vita.

Lezione 3

IL CICLO DI VITA DELLE STELLE

Figura 1 L’energia interna 

delle stelle.

RAGIONA CON L’IMMAGINE Com’è generata l’energia all’interno di una stella?

La collisione provoca la 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.

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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Nel diagramma H-R le stelle stabili occupano la fascia diagonale, detta sequen-

za principale. La maggior parte delle stelle rimane stabile per miliardi di anni 

[Figura 2].

Le stelle hanno origine nelle nebulose, ammassi di materia interstellare formati 
da nubi di gas, per la maggior parte idrogeno, e polveri.

Figura 2 Dove nascono 
le stelle.

In zone dove la materia è più 
concentrata, comincia ad agire la forza 
gravitazionale, aumenta la densità e 
la temperatura. Iniziano le reazioni di 
fusione nucleare e la protostella diventa 
una stella.

Le stelle si formano nelle nebulose, 
nubi rarefatte di materia interstellare, 
per la maggior parte idrogeno.

3 La morte delle stelle

Stelle di massa piccola
Una stella di massa piccola, circa la metà della massa del Sole, quando ha consumato 

tutto l’idrogeno, collassa contraendosi e si trasforma in una nana bianca, un corpo 

piccolo e densissimo. 

Stelle di massa media
Nelle stelle di massa media, simili al Sole, l’idrogeno contenuto nel nucleo si trasforma nel 

tempo in elio fino a esaurirsi completamente. A questo punto si innescano altre reazioni 

termonucleari che coinvolgono prima l’elio e poi altri elementi più pesanti. Quando tutte 

le reazioni termonucleari sono terminate, la stella non riesce più a contrastare la forza 

gravitazionale. Inizia a contrarsi e la temperatura nel suo interno aumenta. A causa del 

calore gli strati esterni si espandono e l’astro aumenta enormemente di volume. La sua 

superficie si raffredda e assume un colore rosso. La stella si trasforma in una gigante 

rossa. Le giganti rosse si trovano nella zona in alto a destra del diagramma H-R. 

Dopo la fase di gigante rossa, a un certo punto gli strati gassosi esterni sono espulsi 

e si forma un involucro sferico di gas in espansione, detto nebulosa planetaria. La 

materia residua continua a contrarsi fino a che rimane una compatta e densissima nana 

bianca. Queste piccole stelle “morte” occupano la parte inferiore sinistra del diagram-

ma H-R. Sono destinate a diventare piccoli corpi oscuri. 

Stelle massicce
Le stelle più massicce con una massa 8-9 volte quella del Sole restano stabili per 

un tempo relativamente breve, hanno un’elevata temperatura superficiale e appaiono 

azzurre o blu. Occupano l’estremità in alto a sinistra del diagramma H-R. Quando l’i-

drogeno e l’elio sono esauriti, iniziano nuove reazioni negli strati più esterni. La stella 

si espande enormemente trasformandosi in una supergigante rossa. Queste stelle 

occupano la zona in alto a destra del diagramma.

In seguito a vari processi, a un certo punto le supergiganti rosse collassano, implodono 

e subiscono una gigantesca esplosione, detta supernova [Figura 3], che brilla come 

l’intera galassia che la ospita.

Figura 3 Esplosione di 
una supernova.

A circa 7000 anni 
luce dalla Terra è 
stata osservata la 
supernova SN 1006, 
un guscio di gas e 
polveri  in espansione. 
La supernova è ciò 
che rimane dopo 
l’esplosione di una stella 
massiccia.
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Figura 5 Il ciclo di vita 

delle stelle di massa 

media e grande.

RAGIONA CON L’IMMAGINE Come si trasformano le stelle dalla nascita alla morte?

nebulosa

stella media

stella massiccia

gigante rossa

supergigante rossa

supernova
buco nero 

stella di neutroni

nebulosa planetaria

nana bianca

1. Le stelle nascono nelle 
nebulose e rimangono 
miliardi di anni in una fase 
di stabilità. 

2. Quando hanno consumato tutto 
l’idrogeno e l’elio, le stelle si espandono e 
diventano giganti rosse o supergiganti 
rosse, a seconda della massa iniziale.

La Figura 5 mostra l’intero ciclo di trasformazione di una stella.

Figura 4 Un buco nero 

(illustrazione artistica).

Nulla può uscire dal campo 
gravitazionale di un buco 
nero, neppure la luce.
Per questo i buchi neri sono 
del tutto scuri e invisibili.

3. Le stelle di massa media finiscono il 
loro ciclo di vita come nane bianche, 
le stelle massicce come stelle di 
neutroni o buchi neri.

Dopo l’esplosione, la massa della stella collassa e si concentra in uno spazio molto pic-

colo (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 è maggiore di circa 3 volte la massa del Sole, 

la stella continua a collassare finché la gravità superficiale diventa così forte che nessu-

na radiazione (nemmeno la luce) può sfuggire. La stella diventa un buco nero con una 

densità praticamente infinita [Figura 4].

Se la massa iniziale di una stella è simile o inferiore a quella del Sole, alla fine 
diventerà una nana bianca. Se la stella è più massiccia, concluderà la sua vita 
come stella di neutroni o buco nero.
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