L’universo – è costituito dallo spazio dove si trova la Terra e da tantissimi altri corpi celesti
che lo circonda. Nell’universo esistono enormi ammassi stellari. Ognuno di questi “insiemi”
di stelle è chiamato Galassia ed essa costituisce un sistema a sè. La galassia a cui appartiene
la Terra viene chiamata “Via Lattea”, perché la sua spirale ha il colore del latte, pertanto è
La Via Lattea

molto luminosa .

All’interno della Via Lattea, in una zona periferica, si trova il nostro Sistema solare, formato da una stella, il SOLE,
posizionato al centro, e da una serie di corpi celesti ( = sono corpi che non producono né calore, né luce come i
pianeti o i satelliti) che gravitano attorno ad esso, seguendo orbite ellittiche ( = sono le linee immaginarie dei
movimenti di un corpo celeste che compie intorno al Sole .

Il nostro sistema solare

L’universo

È formato dallo spazio e da tutti i corpi celesti in esso contenuti

Nell’Universo si trovano ammassi stellari, cioè “famiglie” di
stelle.
All’interno della Via Lattea si trova il nostro Sistema solare:
il SOLE, posizionato al centro, e una serie di corpi celesti ( = sono
corpi che non producono né calore, né luce come i pianeti o i
satelliti) che gravitano attorno ad esso, seguendo orbite ellittiche
( = sono le linee immaginarie dei movimenti di un corpo celeste
che compie intorno al Sole .

Le galassie

È un “ insieme” di stelle. La
nostra Galassia si chiama Via
Lattea.

Il nostro sistema solare è formato dal Sole, da 9 Pianeti, che gli orbitano ( =
girano) attorno, da satelliti, da comete, da meteoriti e da polveri cosmiche.
Tutti questi corpi sono “legati” dalla forza di gravità ( = forza naturale che
attrae i corpi verso il centro del pianeta). I pianeti, sono corpi “illuminati” dal
Sole. I pianeti si dividono in “pianeti terrestri” o “rocciosi” ( Mercurio,
Venere, Terra, Marte) e Pianeti “solari” o “gassosi”( Giove, Saturno, Urano,
Nettuno, Plutone). Essi sono:
o MERCURIO: è il pianeta più vicino al Sole. Dalla Terra lo possiamo vedere solo all’alba o al tramonto quando la
luce del Sole è meno forte. E’ ricoperto di crateri e non ha atmosfera;
o VENERE: è un pianeta grande come la Terra. E’ avvolto da fitte nubi;
o TERRA: è un pianeta che si trova alla giusta distanza dal Sole per avere l’acqua allo stato liquido;
o MARTE: sembra un deserto polveroso e ghiacciato;
o GIOVE: è il pianeta più grande di tutto il Sistema Solare;
o SATURNO: è formato da gas. E’ circondato da anelli di rocce e ghiaccio.
o URANO: la sua parte esterna è formata da gas;
o NETTUNO: la sua parte più esterna è formata da gas. E’ molto difficile vederlo dalla Terra;
o PLUTONE: è l'ultimo pianeta del Sistema Solare e il più piccolo.

Il Sistema Solare
Essi sono: Mercurio, Venere,
Terra,
Marte,
Giove,
Saturno, Urano, Nettuno,
PLutone

è formato dal Sole, da 9 Pianeti, che gli orbitano ( = girano) attorno, da satelliti,
da comete, da meteoriti e da polveri cosmiche. Tutti questi corpi sono “legati”
dalla forza di gravità. I pianeti si dividono in “pianeti terrestri” o “rocciosi” e
Pianeti “solari” o “gassosi.

La Terra La Terra è il terzo pianeta in ordine di distanza dal Sole ed il più grande dei pianeti
terrestri del sistema solare. Essa è un globo con grandi distese d’acqua e di ghiaccio, deserti, spazi
verdi e territori montuosi. La vita sul nostro pianeta si è sviluppata grazie alla presenza
dell’acqua e dell’atmosfera. La Terra è composta da tre parti: il nucleo, una palla infuocata, il
mantello, formato da rocce incandescenti, e la crosta terrestre, un rivestimento solido della
sua superficie. La Terra, per via della sua rotazione (= movimento circolare intorno a se stessa),
ha la forma di una sfera schiacciata ai poli, pertanto è chiamata “geoide”. La Terra compie due
movimenti: quello di rotazione e quello di rivoluzione ( vedi le figure sotto). La Terra ha un satellite naturale: la Luna. Il
diametro di del satellite è pari a un quarto di quello terrestre. Il suo territorio è freddo e oscuro e presenta delle aree chiare,
chiamate continenti, aree scure e pianeggianti, chiamate “mari” (Mare della Tranquillità, Mare delle Tempeste). La Luna, a
differenza della Terra compie tre movimenti: quello di rotazione su se stessa, quello di rivoluzione intorno alla Terra e quello di
traslazione con la Terra attorno al Sole. Per questo motivo la Luna effettuando un giro di rivoluzione attorno alla Terra in 29
giorni ( mese lunare) avrà le cosiddette “ fasi lunari” ( = illuminazione diversa del satellite da parte del Sole)

