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Cos’è l’astronomia?

L’astronomia è la scienza che studia l’ Universo e i suoi fenomeni.

In passato le osservazioni astronomiche venivano fatte a occhio nudo, 
ma  è con l’invenzione di strumenti ottici come il cannocchiale nel 
XVI sec che nasce la moderna astronomia.

Per misurare le distanze astronomiche si usa “l’anno luce”, che quella 
misura che corrisponde allo spazio percorso dalla luce in un anno, la 
quale viaggia alla velocità di 300.000 km al secondo.



I corpi celesti

L’ Universo è l’insieme di tutti i corpi celesti esistenti. Essi 
si attraggono con una forza chiamata “attrazione 
gravitazionale”, che dipende dalla loro massa.
Questa forza ha dato origine a dei raggruppamenti di corpi 
celesti, ad esempio: le stelle e i loro pianeti formano i
sistemi; le stelle poi, sono riunite tra loro, in galassie; le 
galassie a loro volta, sono raccolte in ammassi galattici. 
Questi oggetti celesti sono chiamati astri e sono in perenne 
movimento. 



Il big bang 

La maggior parte degli astronomi spiega la nascita 
dell’Universo con la teoria del big bang.
13/15 miliardi di anni fa la materia non esisteva e tutta 
l’energia era concentrata in un unico punto. 
Improvvisamente si verificò un’ esplosione che porto 
all’elevamento della temperatura. Da qui ebbero origine le 
prime particelle, che in seguito formarono gli atomi, si creò 
lo spazio ed ebbe inizio il tempo. La materia cominciò a 
condensarsi in nubi di gas e polveri, poi in stelle e pianeti.



Le stelle
Le stelle sono corpi celesti caldi

Le stelle sono corpi celesti formate da gas: principalmente idrogeno ed elio,  
ossigeno, carbonio e altri elementi.
Nelle stelle i gas raggiungono altissime temperature, emettendo luce ed 
altre radiazioni.
L ‘energia viene prodotta nelle stelle grazie a reazioni di fusione nucleare 
(quattro nuclei di atomi di idrogeno si fondono per formare un solo nucleo 
di elio) e si libera sottoforma di luce e calore. 

Le classificazioni
Le stelle non sono tutte uguali, ma si distinguono per luminosità, grandezza 
e colore. Poiché la luminosità è in relazione alla distanza a cui si trova una 

stella, si parla di magnitudine apparente (esprime la luminosità di una 
stella così come appare dalla Terra) e  assoluta (esprime la luminosità con 
cui le stelle ci apparirebbero se fossero tutte alla stessa distanza).
In base al colore le stelle si classificano in:
-stelle bianco-azzurre, le più calde (30.000 K temperatura superficiale);
-stelle gialle (6.000/8.000 K);
-stelle arancioni (5.000 K);
-stelle rosse, le meno calde (2.000 K)



La nascita di una stella

Le stelle nascono da nubi oscure e fredde, dette nebulose costituite da 
idrogeno, elio e altri elementi. 
Ad un certo momento gas e particelle si contraggono grazie alla forza di 
attrazione gravitazionale. La contrazione provoca un aumento di 
temperatura, così che il nucleo della nube diventa rosso e prende il 
nome di protostella, corpo celeste destinato a diventare una stella. 
Dopo ciò, la parte centrale di essa si riscalda ancora, fino a che la 
temperatura e la pressione sono tali che i nuclei degli atomi di idrogeno 
cominciano a fondersi tra loro a quattro a quattro, formando nuclei di 
atomi di elio e liberando luce e calore. Essi fanno aumentare la pressione 
che i gas esercitano verso l’esterno della stella; l’espansione dei gas 
arriva a bilanciare la forza gravitazionale, arrestando il processo di 
contrazione. A questo punto la protostella è diventata a tutti gli effetti 
una stella.



La crescita di una stella

La fase finale della vita di una stella inizia quando l’idrogeno disponibile si è trasformato 
in elio e la fusione nucleare cessa. Senza il calore liberato dalla fusione, la temperatura dei 
gas si riduce e la loro pressione non riesce più  controbilanciare l’azione della forza 
gravitazionale, quindi la stella comincia a contrarsi.
Quello che succede in seguito dipende dalle dimensioni di essa:
-le stelle più piccole si contraggono e si raffreddano sempre più fino a diventare nana 
bianca;
-nelle stelle di media grandezza, la contrazione causa un nuovo riscaldamento che 
innesca nuove fusioni nucleari, che trasformano l’elio in ossigeno e carbonio. Il volume 
aumenta, il suo colore diventa rossastro, perciò diventa una gigante rossa.

Quando l’elio esaurisce, la stella ritorna a contrarsi e si trasforma in nana bianca.
Priva di una fonte di energia, essa continua a irradiare l’energia che le rimane, 

diventando fredda, fino a trasformarsi in nana nera;
-le stelle di grandi dimensioni, subiscono un’esplosione gigantesca causata da ulteriori 
fusioni nucleari, diventando supernove. Quello che rimane dopo l’esplosione ritorna a 
contrarsi e diventa un corpo celeste di dimensioni ridotte dotato di densità e forza di 
attrazione elevatissime, chiamata stella di neutroni.
Se la supernova è grande, la contrazione produce un oggetto talmente denso chiamato 

buco nero.



Il sistema solare 

Come è formato?

Il sistema solare è costituito da una stella, il Sole e da otto 
pianeti, corpi celesti che non emettono luce e che ruotano 
intorno al Sole.



Il Sole

Il Sole è una stella gialla di media grandezza. 

Il suo diametro è circa 100 volte quello della Terra ed è 
costituita da materiale gassoso (idrogeno ed elio).

Il Sole brilla di luce propria; al suo interno avvengono le 
reazioni di fusione nucleare che trasformano l’idrogeno 
in elio, con la liberazione di luce e calore.



Come è fatto il Sole
Nel Sole sono riconoscibili quattro involucri:

-nucleo, la parte più interna, qui avvengono reazioni di fusione nucleare.

-fotosfera, è l’involucro del Sole a noi visibile, è anche quello che irradia la 
maggior parte della luce ed è composto da gas incandescenti. È divisa in 
due involucri: zona convettiva e zona radiativa, ricoperta da granuli 
luminosi. Sulla superficie appaiono macchie solari, scure e fredde;

-cromosfera, è composta da gas incandescenti ed è visibile durante l’eclisse;

-corona, è formata da gas rarefatti e protoni ed elettroni formano il vento 
solare.



La Terra
La Terra è il corpo celeste, sul quale siamo certi esista la vita. E' il terzo pianeta 
del Sistema Solare per distanza dalla stella centrale e il quinto per dimensione. 
Il suo unico satellite naturale è la Luna.
La Terra ha una forma sferica, chiamata geoide
La posizione di un punto sulla superficie terrestre viene determinata per 
mezzo delle coordinate geografiche che sono la longitudine e la latitudine.
Per questo la superficie terrestre è coperta da un reticolo di linee immaginarie: 
meridiani e paralleli.
I principali movimenti di essa sono due: rotazione e rivoluzione.
Quello di rotazione attorno all’asse terreste avviene in un giorno. Le 
conseguenze di esso sono l’alternarsi del dì e della notte, lo schiacciamento 
della Terra in corrispondenza dei poli e il movimento apparente del Sole.
Invece, nel movimento di rivoluzione, la Terra gira intorno al Sole in un anno; 
la conseguenza di esso, è l’alternarsi delle stagioni.



MERCURIO: 
è il pianeta più vicino al Sole e non 
possiede satelliti.
Esso non ha un’ atmosfera, e la 
differenza di temperatura tra la 
zona buia e quella illuminata è 
molto elevata.

VENERE:
È simile alla Terra.
La rotazione di esso ha un periodo 
lungo e avviene in senso orario.
La sua atmosfera è densa ed è 
formata da anidride carbonica che 
trattiene il calore solare. 
Non ha satelliti.



MARTE:
“il pianeta rosso” ha una 
superficie modellata da attività 
vulcaniche. Esso possiede calotte 
polari di anidride carbonica 
solidificata.
L’atmosfera contiene anidride 
carbonica.
I suoi satelliti invece, sono: 
Deimos e Fobos.

GIOVE:
È il pianeta più grande ed è 
coperto da nubi multicolore.
Si pensa sia costituito da un nucleo 
solido circondato da idrogeno ed 
elio e avvolto da un’ atmosfera 
formata anch’essa da idrogeno ed 
elio. Ha trentanove satelliti e i più 
grandi furono scoperti da Galileo 
Galilei e sono: Callisto, 
Ganimede, Europa e Io.



SATURNO:
L’atmosfera è composta da idrogeno, 
elio, ammoniaca e metano. È in 
perenne movimento con grandi 
uragani. È circondato da anelli 
adagiati sul piano dell’equatore, essi 
sono costituiti da roccia e da ghiaccio. 
Al di là degli anelli sono stati 
osservati trenta satelliti.
Il più interessante è Titano, perché è 
l’unico dotato di atmosfera.

URANO:
Essa ruota intorno al Sole in 
senso orario. La sua atmosfera è 
costituita da metano, che dona 
una colorazione verde azzurra, 
idrogeno ed elio. La temperatura
è molto bassa (-210°C nella zona 
illuminata).
Ha dieci anelli e diciassette satelliti.



NETTUNO:
Le sue dimensioni e 
composizioni sono simili a 
Urano, e possiede diversi anelli.
I satelliti sono otto e il maggiore è 
Tritone.

PLUTONE:
È il pianeta più piccolo e più lontano e di 
recente è stato declassificato  a pianetino. 
Non ha atmosfera e la sua temperatura
media è di -230°C.
L’orbita è un ellisse schiacciata e inclinata 
sul piano delle orbite degli altri pianeti.
Ha un solo satellite,  Caronte.



I movimenti dei pianeti

I pianeti hanno due movimenti principali: la 
rotazione su se stessi e la rivoluzione intorno al 
Sole, come la Terra.



Le leggi di Keplero
Le leggi di Keplero sono le tre leggi  che regolano i movimenti  dei pianeti.

La prima legge afferma che:”l’orbita descritta da un pianeta è un elisse, di cui 
il Sole occupa uno dei due fuochi”. La conseguenza è che i pianeti possono 
trovarsi o alla minima distanza( perielio) o alla massima distanza ( afelio) 
dal Sole.

La seconda afferma che:”la linea che unisce il Sole a ogni pianeta copre aree 
uguali, in uguali intervalli di tempo”. La conseguenza è che la velocità di 
rivoluzione cambia nei diversi punti dell’orbita.

La terza:”esiste una relazione tra il tempo impiegato da un pianeta a 
percorrere la sua orbita intorno al Sole e la sua distanza media dal Sole” . La 
conseguenza è che i pianeti più sono lontani più tempo impiegano per 
un’intera rivoluzione.



La Luna

La Luna è l’unico satellite della Terra. 
La sua superficie presenta molti crateri, mari e terre.
I movimenti principali della Luna sono tre: il movimento di rotazione sul 
proprio asse; il movimento di rivoluzione intorno alla Terra; il movimento di 
traslazione con la Terra attorno al Sole. 
I periodi di rotazione e rivoluzione sono uguali per circa 28 giorni, perciò la 
Luna ci rivolge sempre la stessa faccia.
Le fasi lunari dipendono dalle posizioni della Terra, Luna, Sole e sono: Luna 
nuova, primo quarto, Luna piena e ultimo quarto.
Particolari allineamenti di Terra, Luna e Sole producono il fenomeno 
dell’eclisse: si ha un’ eclisse lunare quando la Terra copre la Luna; un’ eclisse 
solare è quando la Luna è in mezzo alla Luna a al Sole, nascondendosi quasi 
del tutto.
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