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IL SISTEMA SOLARE

Il sistema solare 

è un insieme di 

corpi celesti

E’ formato da :





IL SISTEMA SOLARE

I pianeti sono 

Corpi celesti di forma sferica che non brillano di luce propria, ma riflettono la luce del sole che li illumina

Si muovono secondo precise orbite intorno al sole con un moto di rivoluzione



IL SOLE

Il Sole è il centro del Sistema Solare. 

È una stella gialla di dimensioni medie; il fatto che sembri la stella più splendente di tutte si deve 

alla sua vicinanza alla Terra: è lontana da noi “solo” 150 milioni di chilometri. 



IL SOLE
Com’è fatto il sole?

È un corpo celeste di grandi dimensioni (raggio 109 volte maggiore di quello della Terra, la sua massa 

300.000 volte maggiore), formato da gas ad altissima temperatura

Per la maggior parte composto da idrogeno (H) (75%) e da elio (He) (20%)

Come fa il sole ad emettere luce ed energia?

Al suo interno avviene una reazione la fusione nucleare (consuma grandi quantità di idrogeno trasformandolo in elio)

Questa reazione sviluppa temperature elevatissime  sulla superficie del Sole la temperatura è di 6000°C

all’interno raggiunge 15milioni di gradi





IL SOLE

(per irraggiamento)

(per convezione)



Fotosfera  superficie solare visibile ad occhio nudo

IL SOLE

Granulazioni parte superficiale delle colonne di gas 
portati in superficie dai moti 
convettivi osservabili sulla fotosfera 

Macchie solari  zone a temperatura più bassa

Atmosfera solare  si trova al di sopra della fotosfera
i gas sono rarefatti

in essa si distinguono:

- Cromosfera*

- Corona solare  parte più 
esterna visibile ad occhio nudo

* Sulla cromosfera si possono osservare le protuberanze
getti di gas a temperatura elevata e alti fino 
a 500 000 chilometri



Protuberanze sulla corona solare

Vento solare= 

flusso continuo di 

materia gassosa 

elettricamente 

carica



I PIANETI

8 pianeti del sistema solare

PIANETI INTERNI PIANETI ESTERNI

I pianeti interni si trovano tra il sole e la 

fascia degli asteroidi, sono anche denominati 

pianeti terrestri e pianeti rocciosi

Dal Sole verso l’esterno questi sono 

- Mercurio

- Venere

- Terra

- Marte

Sono i pianeti che si trovano più lontani,

quelli che si trovano oltre la fascia degli 

asteroidi, sono anche detti pianeti gioviani  e 

pianeti gassosi

Questi sono:

- Giove

- Saturno

- Urano

- Nettuno 



I PIANETI:  Mercurio

Lasciando il Sole, il primo pianeta che si incontra è Mercurio: 

un pianeta piccolo, roccioso e tempestato di crateri. 

Non possiede satelliti (o lune), né un’atmosfera degna di 

considerazione. 



I PIANETI:  Venere

Dopo Mercurio ecco Venere, leggermente più piccolo 

della Terra. È coperto da spesse nubi di anidride 

carbonica che trasportano goccioline di acido 

solforico. Questo fitto strato di nubi intrappola il 

calore sulla superficie del pianeta, rendendolo 

persino più caldo di Mercurio. Anche Venere è privo 

di satelliti. 



I PIANETI:  Terra

Terzo pianeta è la Terra, il “pianeta azzurro”, con i suoi oceani 

d’acqua, i continenti e una brillante foschia atmosferica ricamata 

da nuvole bianche. La Terra è un pianeta roccioso, come gli altri 

pianeti “interni” del Sistema Solare (quelli più vicini al Sole), ma 

la sua superficie rocciosa è stata trasformata dalla vita. 



I PIANETI:  Marte

Marte, il “pianeta rosso”, è l’ultimo dei 

pianeti interni. Ha due piccole lune: Phobos e 

Deimos. Il colore rossastro deriva dalla 

reazione delle rocce a contatto con 

l’ossigeno. 



Dopo Marte, prima di

incontrare Giove, si trova la fascia degli 

asteroidi; sono migliaia di ammassi rocciosi, 

spesso con una strana forma. La forza di 

gravità di Giove ne ha catturato qualcuno, 

che ora gli orbita intorno come satellite. 

La fascia di asteroidi



I PIANETI:  Giove

Giove è il gigante del nostro Sistema 

Solare. Il pianeta non ha una vera e propria 

superficie, perché non è costituito da rocce 

solide, ma da gas, ed è coperto di una 

spessa fascia di nuvole, nelle quali si 

osservano violente tempeste con fulmini. 



I PIANETI:  Giove

Giove è circondato da deboli anelli, composti da granelli di

polvere.



I 4 satelliti maggiori di Giove

Su Io si 

possono 

vedere 

addirittura 

vulcani in 

eruzione! 



I PIANETI:  Saturno

Si arriva poi a Saturno, con i suoi larghi 

anelli fatti di rocce ghiacciate. Anche 

Saturno è un gigante gassoso e, come Giove, 

ha molti satelliti. Saturno è piuttosto 

lontano dal Sole,  (circa 1,4 x 109 km) dal 

quale riceve poco calore. 



I PIANETI:  Urano

La colorazione azzurra di Urano è dovuta alla 

presenza di metano. Urano, distante dal Sole 2,8 x 

109 km, si distingue per il fatto che è rovesciato su 

un fianco. Questa posizione inusuale, 

probabilmente è dovuta all’impatto con un altro 

corpo celeste.  Impiega 84 anni terrestri per 

compiere un giro attorno al Sole.



I PIANETI:  Nettuno

Nettuno è il più esterno dei pianeti del Sistema 

Solare, è distante dal Sole circa 

4,5 x 109 km. Le macchie scure sulla superficie sono 

probabilmente dovute ad uragani. La grande macchia 

scura ha più o meno le dimensioni della Terra. 

Il suo anno è di circa 165 anni terrestri.



Plutone: il pianeta escluso

Oltre Nettuno c’è Plutone, con il suo unico 

satellite, Caronte. Fino a qualche tempo fa si 

pensava che Plutone fosse il nono pianeta del 

Sistema Solare ma nel 2006 è stato declassato 

a “pianeta nano” per via della sua grandezza! 



I Pianeti

Oltre Plutone si trova una 
cintura di asteroidi ghiacciati, 
chiamata Fascia di Edgeworth-
Kuiper (abbreviata in E-K). 
Alcune delle comete che 
appaiono nei nostri cieli a pochi 
anni di distanza sembrano 
provenire dalla Fascia di E-K.



I Pianeti



I Pianeti



I Pianeti



IL MOTO DEI PIANETI

I pianeti ruotando intorno al Sole (moto di rivoluzione) descrivono l’orbita seguendo 

precise regole che furono descritte dall’astronomo tedesco Johannes Keplero



IL MOTO DEI PIANETI:

La 1° Legge di Keplero

La prima legge di Keplero afferma che i pianeti, nel loro moto intorno al Sole, percorrono orbite 

ellittiche di cui il Sole occupa uno dei due fuochi.



Così, la distanza di un pianeta dal Sole non è costante, ma varia nel corso del periodo di rivoluzione; il 

punto più vicino al Sole prende il nome di perielio, quello più lontano, di afelio. 

IL MOTO DEI PIANETI:

La 1° Legge di Keplero

pianeta pianeta



La seconda legge di Keplero afferma che il raggio vettore descrive aree uguali in intervalli di tempo uguali.

IL MOTO DEI PIANETI:

La 2° Legge di Keplero

Il segmento che congiunge il pianeta con il Sole (il raggio vettore) copre lungo l’orbita aree uguali in 

tempi uguali, ciò significa che la velocità di un pianeta è maggiore quando esso è più vicino al Sole. 



IL MOTO DEI PIANETI:

La 3° Legge di Keplero

3a legge di Keplero:

Stabilisce la relazione esistente tra la distanza di un pianeta dal Sole e la sua velocità nel percorrere la 

sua orbita: i pianeti più lontani dal Sole si muovono più lentamente di quelli vicini.



I CORPI MINORI DEL SISTEMA SOLARE

GLI ASTEROIDI 

LE COMETE

LE METEORE

o pianetini sono corpi rocciosi che ruotano intorno al sole tra le orbite di Marte e Giove.

Hanno forma spesso allungata e irregolare, hanno dimensioni ridotte.

Alcuni astronomi pensano che gli steroidi siano originati per esplosione di un antico 

pianeta che stava tra Marte e Giove

Sono corpi celesti che ruotano intorno al Sole, descrivendo orbite ellittiche molto allungate.

Quando passano attorno alla Terra posso diventare visibili.

Sono formate da un nucleo, una chioma, una lunga coda

Sono frammenti di asteroidi e comete che non seguono un’orbita regolare intorno al Sole, 

ma si muovono liberamente nel sistema solare



I CORPI MINORI DEL SISTEMA SOLARE:

Gli asteroidi



I CORPI MINORI DEL SISTEMA SOLARE:

le meteore o stelle cadenti



I CORPI MINORI DEL SISTEMA SOLARE:

le comete


