
L’UNIVERSO E IL SISTEMA SOLARE 

L'Universo 

L'universo è tutto ciò che possiamo toccare, sentire, sperimentare, misurare o rilevare. Comprende esseri 
viventi, pianeti, stelle, galassie, nubi di polvere, luce e anche tempo. Prima della nascita dell'universo, il 
tempo, lo spazio e la materia non esistevano. 

Nessuno conosce le esatte dimensioni dell'universo, perché non siamo in grado di vederne i confini, se 
esistono. Tutto ciò che sappiamo, è che l'universo visibile ha un'estensione di almeno 93 miliardi di anni 

luce (un anno luce è la distanza che la luce percorre in un anno 
circa 9.000 miliardi di chilometri).  

L'universo non ha sempre avuto le stesse dimensioni. Gli scienziati 
credono sia iniziato con il Big Bang che si è verificato circa 14 
miliardi di anni fa. Da allora, l'universo si è espanso verso l'esterno 
a grandissima 
velocità. Quindi la 
parte di spazio che 
vediamo oggi è 

miliardi di volte più grande di com’era quando l'universo era 
molto giovane.  

 

La Galassia 

Il Big Bang ha dato origine alle galassie e ai pianeti. Una galassia è un ammasso di miliardi di stelle legate 
tra loro dall'attrazione gravitazionale e disposte nello spazio generalmente a forma di spirale o di disco. 
Anche il Sistema Solare fa parte di una galassia: la Via Lattea.  

Il Sole e i pianeti (inclusa la Terra) si trovano nella parte tranquilla 

della Via Lattea, circa a metà strada dal centro. La Via Lattea ha la 

forma di un grande mulinello e contiene almeno 100 miliardi di stelle, 

oltre a grandi quantità di polveri e gas. E’ così grande che la luce 

impiega 100.000 anni per attraversarla da un capo all'altro.  

 

 

Il sole 

Il Sole è la stella della Via Lattea più vicina alla Terra. È il Sole a fornirci luce e 
calore; se non ci fosse il Sole non ci 
sarebbe luce e il nostro pianeta sarebbe 
semplicemente un mondo buio e 

ghiacciato, senza vita. 



Il Sole è una stella di colore giallo e di medie dimensioni. Si pensa che abbia più di 4 miliardi di anni di età. Il 
centro, o nucleo, del Sole è caldissimo. Nel centro avviene un processo detto fusione nucleare, che 
produce moltissima energia. Una parte di questa energia viaggia nello spazio sotto forma di luce, e un po' 
arriva sulla Terra! Il Sole emette anche dei flussi di gas e di particelle, che si 
chiamano vento solare. 
Sulla superficie del Sole possiamo vedere delle tempeste. Queste si chiamano 
"macchie solari" perché appaiono come delle macchie scure sulla superficie del 
Sole. Il Sole produce anche delle grandi esplosioni di energia dette brillamenti. 
Esse "sparano" con violenza delle particelle dalla superficie solare, e queste 
possono colpire l'atmosfera terrestre causando delle spettacolari luci colorate, le 
“aurore". 

 

 

Il sistema solare 

Il sistema solare è costituito dal Sole e da tanti altri oggetti più piccoli che gli ruotano attorno. A parte il 
Sole, gli elementi più grandi del sistema solare sono gli otto pianeti principali. Più vicini al Sole ci sono 
quattro pianeti terrestri relativamente piccoli: Mercurio, Venere, Terra e Marte. 
Oltre Marte si trova la fascia di asteroidi, una regione di spazio popolata da milioni di oggetti di roccia, 
residui della formazione dei pianeti avvenuta 4,5 miliardi di anni fa. 

All'estremità più lontana della fascia di 
asteroidi si trovano i quattro giganti 
gassosi: Giove, Saturno, Urano e Nettuno. 
Questi pianeti sono molto più grandi della 
Terra, ma molto leggeri rispetto alla loro 
grandezza. Infatti sono costituiti 
soprattutto da gas (idrogeno ed elio). Fino 
a poco tempo fa, il più lontano pianeta 
conosciuto era Plutone. Nel 2005, è stato 
scoperto un oggetto molto lontano dal Sole 
grande almeno quanto Plutone, chiamato 
Eris. Negli ultimi anni sono stati scoperti più 
di 1000 mondi ghiacciati come Eris, oltre 

Plutone, detti "oggetti della Fascia di Kuiper". Nel 2006, l'Unione Astronomica Internazionale ha deciso di 
classificare Plutone ed Eris come "pianeti nani".  

Ancora più lontano, si trovano le comete della Nube di Oort. Sono così 
lontane da non essere visibili neanche con i telescopi più potenti. Ogni 
tanto una di queste comete viene disturbata sul suo percorso e si dirige 
verso il Sole, diventando, così, visibile nel cielo di notte.  
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I pianeti del sistema solare 

MERCURIO 

Mercurio è un pianeta piccolo e ha circa le dimensioni della Luna. E’  molto vicino 
al Sole e orbita intorno ad esso più velocemente di ogni altro pianeta, per questo 
motivo ha ricevuto il nome "Mercurio" che era il messaggero degli dei nell'antica 
mitologia romana. La superficie di Mercurio ha moltissimi crateri, formati quando 
corpi rocciosi come meteoriti e asteroidi  gli sono caduti addosso. 

Mercurio non ha atmosfera, né acqua. A mezzogiorno la temperatura può arrivare a 450 gradi C, mentre 
le notti sono estremamente fredde, con temperature inferiori a -180 gradi C. 

 

VENERE 

Venere e la Terra hanno circa le stesse dimensioni. Venere è il pianeta più 
vicino al nostro, ma non possiede oceani, né vita. 
Venere è coperto da uno strato di nubi molto spesse, che ruotano 
rapidamente e intrappolano il calore, per questo motivo il pianeta è così 
caldo. Queste nubi riflettono anche la luce del Sole, ed è per questo che 

Venere ci appare così luminoso. Nelle nubi si formano sempre delle 
tempeste. La superficie di Venere ha molti crateri che sono stati prodotti 
da meteoriti e asteroidi quando sono caduti sul pianeta. Venere ha anche 
dei vulcani. Questo pianeta è insolito, perché ruota in direzione opposta a 
quella di tutti gli altri pianeti.  

 

TERRA 

La Terra è il terzo pianeta più vicino al Sole. La sua atmosfera è composta da diversi tipi di gas, ma 
soprattutto da azoto e ossigeno. L'atmosfera ci fornisce l'aria che 
respiriamo.  

La Terra impiega circa 365 giorni a completare un giro attorno al Sole. La 
Terra ruota anche su se stessa impiegando circa 24 ore.  

La Terra ha un satellite naturale, la Luna, che si sarebbe formata in seguito 
all’impatto della proto-Terra con un corpo celeste. 

 

 

MARTE 
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Marte è il quarto pianeta a partire dal Sole e viene chiamato il 'pianeta rosso' perché nel cielo notturno 
appare come una stella arancione - rossa. Il colore spinse gli antichi Greci e Romani a chiamarlo come il 
loro dio della guerra. Oggi, grazie ai satelliti esplorativi e scientifici, sappiamo che l'aspetto del pianeta è 
dovuto alla prevalenza della ruggine nelle rocce marziane che sono molto ricche di ferro. 
La temperatura su Marte è molto bassa. Marte ha molti crateri formati da meteoriti o asteroidi caduti sulla sua 

superficie. Marte ha anche alcuni dei più alti vulcani e alcune delle più profonde vallate del nostro Sistema Solare.  
 

 

GIOVE 

Oltre la fascia di asteroidi troviamo Giove, il quinto pianeta 
partendo dal Sole. Giove è enorme; è così grande che 
potrebbe facilmente inghiottire tutti gli altri pianeti (più di 
1.300 Terre) e pesa anche più del doppio di tutti gli altri pianeti 
messi insieme.  
Giove è cinque volte più distante dal Sole rispetto alla Terra, 
perciò la temperatura sulla sua superficie è molto bassa, 
attorno ai –145 gradi C.  
Giove è una gigantesca palla di gas e non ha una superficie 
solida, le sue nubi cambiano colore ogni giorno .  
Giove ha anche un sottile anello di polvere e molti satelliti (63 
in base all'ultimo conteggio). Quattro di questi, scoperti dallo 
scienziato italiano Galileo nel 1610, sono molto grandi. ‘Io’ ha centinaia di vulcani che ricoprono la sua 
superficie di zolfo giallo-arancio. ‘Europa’ ha una superficie liscia e ghiacciata che assomiglia al guscio di un 
uovo crepato. ‘Ganimede’ ha chiazze chiare e scure con solchi e crateri. ‘Callisto’ ha una superficie antica, 
cosparsa di crateri.  

 

SATURNO 
 
Saturno è il sesto pianeta a partire dal Sole ed è composto 
principalmente dai soli gas leggeri, idrogeno ed elio.  
Saturno visto al telescopio appare di colore giallo chiaro. Non ha 
una superficie solida, quindi quelle che vediamo sono nubi che 
appaiono come bande chiare e scure. Queste nubi sono mosse da 
venti molto potenti. Sopra la cima delle nubi si trova un sistema 
formato da più di 1000 anelli piatti e discoidali formati da 
ghiaccio e polvere. 
 

 

URANO 

Urano è il settimo pianeta partendo dal Sole e si trova molto lontano da 
esso. A questa distanza, la temperatura in cima alle sue nuvole è 
estremamente bassa (-214 gradi C). Urano è il terzo pianeta più grande 
del Sistema solare e potrebbe contenere 64 Terre. Questo pianeta gira 
come una trottola caduta su un lato.  
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I principali gas che compongono la sua densa atmosfera sono l'idrogeno e l'elio, con una piccola quantità 
di metano. Il metano diffonde una luce azzurra ed è per questo che Urano ci appare di colore azzurro-
verde. Urano è prevalentemente costituito di 'ghiacci': una miscela di acqua, metano e ammoniaca. Al suo 
centro potrebbe esserci un piccolo nucleo roccioso. Questo significa che è molto leggero per le sue 
dimensioni.  

Urano ha undici anelli che contengono particelle scure delle dimensioni di un masso.  

NETTUNO 

Nettuno può essere considerato un gemello di Urano ed è 57 volte più 
grande della Terra,  

Come Urano, anche l'atmosfera di Nettuno è costituita di idrogeno, elio e 
metano. Il suo interno è invece composto di ghiacci, con un nucleo 
probabilmente roccioso. L'atmosfera è molto fredda (-220 gradi C), sul 
pianeta blu soffiano venti molto forti e si scatenano violente tempeste.  

Nettuno ha almeno cinque anelli scuri e sottili e ha inoltre 13 satelliti noti, 
di cui il più grande è sicuramente Tritone, un mondo di ghiacci più vasto di 
Plutone.  

 

PLUTONE 

Plutone è stato scoperto più tardi di tutti gli altri e, fin da subito, si rivelò un mondo 
minuscolo, più piccolo persino della nostra Luna. 
Si conosce pochissimo di Plutone. La sua superficie è estremamente fredda (-230 gradi C) e sembra che sia 
coperto di ghiacci.  
Per molti anni Plutone è stato accettato come il nono pianeta del nostro sistema Solare a partire dal Sole. 
Oggi Plutone viene considerato un 'pianeta nano' ed è anche uno dei più grandi corpi celesti della Fascia di 
Kuiper, una famiglia di mondi ghiacciati che occupa lo spazio oltre Nettuno. Dal 24 agosto 2006 Plutone 
non è più considerato un pianeta; è solo "un grosso blocco di ghiaccio". 
 

 

N.B. Molte notizie sull’Universo e sul Sistema Solare sono state tratte dal Sito Internet dell’ESA (Agenzia 

Spaziale Europea) dedicato ai bambini. Potete“navigare” nel Sito suddetto che, oltre ad interessanti 

informazioni, contiene giochi e attività di diverso tipo. 

www.esa.int/esaKIDS/index.html 

Firma di un genitore: 
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