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ALLEGATO 1: COPERTINA 

 

Pianeti da colorare: http://www.dacolorare.com/img.php?id_img=8469  

  

ALLEGATO 2: SOLE 

 Il Sole è la stella più vicina a noi e più importante 
per la nostra esistenza. La sua luce e il suo calore 
sono indispensabili per la vita della Terra, e la 
regolarità del suo movimento è uno strumento per 
misurare il trascorrere del tempo. Di media 
grandezza e senza ‘segni’ particolari, questa stella è 

destinata un giorno, tra circa cinque miliardi di anni, 
a spegnersi poco per volta 

Il Sole è l’unica stella del nostro sistema planetario 
e dalla Terra che vediamo apparire e scomparire a 
intervalli regolari. Albe e tramonti scandiscono la 
nostra esistenza e regolano i processi biologici; 
dall’inclinazione dell’orbita terrestre, invece, 
dipendono le stagioni. 
Il Sole è formato per 3/4 da idrogeno e per 1/4 da 
elio con tracce di elementi più pesanti come 
ossigeno, carbonio, ferro. Le reazioni nucleari di 
fusione che avvengono nel suo nucleo trasformano 
l’idrogeno in elio e generano l’energia che, sotto 
forma di luce e calore, raggiunge la Terra. 
Ogni giorno il Sole sorge a est e tramonta a ovest: 
nel suo apparente movimento quotidiano l’altezza 
dell’astro sull’orizzonte aumenta gradualmente fino 
a mezzogiorno, per poi diminuire sino alla sua 
scomparsa serale. Al variare delle stagioni 
cambiano le caratteristiche di questo moto 
giornaliero: durante l’inverno il Sole sorge e 
tramonta più a sud, la sua altezza a mezzogiorno è 
minore e la giornata è ‘più corta’, mentre nel 
periodo estivo il giorno ‘si allunga’. 
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ALLEGATO 3: MERCURIO 

 
 Mercurio è il  pianeta più interno del Sistema solare 

e il più vicino al Sole. È il più  piccolo degli otto 
pianeti. 

La superficie di Mercurio sperimenta la maggiore 

escursione termica tra i pianeti, con temperature 
che nelle regioni equatoriali vanno dai -173°C della 
notte ai 427°C) del giorno; le regioni polari invece 
sono costantemente al di sotto dei -93°C. A ciò 
contribuisce il fatto che il pianeta sia privo di 
un'atmosfera, che non svolge alcun ruolo quindi 
nella ridistribuzione del calore. La superficie 
fortemente craterizzata indica che Mercurio è 
geologicamente inattivo da miliardi di anni. 

Conosciuto sin dal tempo dei Sumeri, il suo nome, 
tratto dalla mitologia greca, deriva da quello del 
messaggero degli dei, probabilmente a causa della 
sua rapidità di movimento nel cielo. I Romani, 
invece, lo consideravano come il dio del commercio 
e il protettore dei ladri. 
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ALLEGATO 4 : VENERE                                                                                                  

 Venere – il secondo pianeta del Sistema Solare in 
ordine di distanza dalla nostra stella – ha dimensioni 
simili a quelle della Terra. È noto fin dalla preistoria 
perché molto brillante e forse proprio per il suo 
splendore ha preso nome dalla dea dell’amore e della 
bellezza. Si può vedere facilmente a occhio nudo: al 
massimo del suo splendore è 12 volte più brillante di 
Sirio, la stella più luminosa del nostro cielo. La 
rotazione del pianeta è molto lenta: servono 243 
giorni terrestri per completare un giorno venusiano, 
mentre il periodo di rivoluzione è di 224,7 giorni. Su 
Venere quindi un giorno dura più di un anno! 
Venere è privo di acqua: probabilmente il pianeta 
possedeva un tempo come la Terra mari e oceani, che 
poi sono evaporati, e ora il suolo appare arido e 
roccioso. La maggior parte della superficie  di Venere 
è occupata da pianure desertiche e almeno per l’85% 
è ricoperta da colate laviche. Sul pianeta ci sono 
almeno 156 grandi vulcani. 
Venere possiede un’atmosfera molto densa e calda, e 
nei suoi strati superiori è presente una spessa coltre 
di nubi. L’atmosfera è composta per il 96% di anidride 
carbonica e per il 4% di azoto, con tracce di biossido 
di zolfo, argo e vapore acqueo. L’anidride carbonica 
trattiene il calore del Sole mantenendo la 
temperatura media del pianeta a 480°C. 

 
Venere è circondata di nubi che fluttuano a circa 60 
km dal suolo. Sono costituite per lo più da acido 
solforico e in minima parte da idrogeno, ossigeno, 
zolfo, fluoro e cloro. Riescono a riflettere circa il 70% 
della luce proveniente dal Sole e per questa ragione 
Venere è uno degli oggetti più splendenti del nostro 
cielo. Proprio queste nubi, però, impediscono di 
osservare la superficie. 
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ALLEGATO 5: TERRA 
                     

 

                                                                    
     

 

                                                                                                           

 La Terra è il terzo pianeta in ordine di distanza dal Sole 
e il più grande dei pianeti terrestri del sistema solare, 
sia per massa sia per diametro. 
È il luogo dove sono comparsi gli esseri umani e nel 
quale vivono tutte le specie viventi conosciute, l'unico 
corpo planetario del sistema solare adatto a 
sostenere la vita come da noi concepita e conosciuta. 
Sulla sua superficie, infatti, si  trova acqua in tutti e tre 
gli stati (solido, liquido e gassoso)  e un'atmosfera 
composta in prevalenza d'azoto e ossigeno che, 
insieme al campo magnetico che avvolge il pianeta, 
protegge  la Terra dai raggi cosmici e dalle radiazioni 
solari.  Il suo asse di rotazione è inclinato: questa 
inclinazione, combinata  con la rivoluzione della Terra 
intorno al Sole, causa l'alternarsi delle stagioni. 

Circa il 71% della superficie è coperta da oceani di 
acqua salata, mentre il restante 29% è rappresentato 
dai continenti e dalle isole. 

La superficie terrestre è suddivisa in diversi segmenti 
rigidi, o placche tettoniche, che si spostano lungo la 
superficie in periodi di diversi milioni di anni. La parte 
interna,  attiva dal punto di vista geologico, è 
composta da uno spesso strato relativamente solido, 
denominato mantello, e da un nucleo, diviso a sua 
volta in nucleo esterno, dove si  genera il campo 
magnetico, e nucleo interno solido, costituito 
principalmente da ferro e nichel. Tutto ciò che 
riguarda la composizione della parte interna della 
Terra resta comunque una teoria indiretta ovvero  
mancante di verifica e osservazione diretta. 

Essa possiede un satellite naturale, la Luna: 
importanti sono le influenze esercitate sulla Terra 
dallo spazio esterno. Infatti la Luna è  all'origine del 
fenomeno delle maree. 
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ALLEGATO 6: MARTE  

 Marte, chiamato anche il pianeta rosso, ha da sempre 
attirato l’attenzione dell’uomo perché è il pianeta a 
noi più vicino e perché assomiglia sia alla Terra sia alla 
Luna. La sua superficie è rossa, per la presenza di 
minerali ferrosi, e un tempo, oltre quattro miliardi di 
anni fa, c’era acqua allo stato liquido. Oggi le sonde 
inviate su Marte raccontano agli astronomi di una 
realtà 
ben 
diversa, 
inadatta 
a 
ospitare 
esseri 
viventi, 
come 
invece si 
credeva 
un 
tempo. 
Marte è il 
quarto pianeta del Sistema Solare, in ordine di 
crescente distanza dal Sole e paragonato alla Terra è 
piuttosto piccolo. 
 Visto che Marte è molto più piccolo della Terra, 
quando si è formato si è raffreddato molto 
rapidamente. I minerali ferrosi non hanno fatto in 
tempo a precipitare nel nucleo del pianeta, ma sono 
rimasti sulla superficie in percentuale superiore a 
quanto è avvenuto sulla Terra: col tempo, a contatto 
con l’ossigeno e con il vapore acqueo presente 
nell’aria, si sono ossidati, diventando rossi. Insomma, 
potremmo dire che Marte è un pianeta ‘arrugginito’. 
Sulla superficie di Marte sono ancora ben visibili i 
segni lasciati dall’acqua allo stato liquido: canali con 
affluenti, fondi di laghi asciutti con depositi di detriti 
portati dai fiumi. 
Su Marte c'è il Monte Olimpo, il più grande vulcano 
del Sistema Solare, alto 27 km e con un diametro alla 
base di 600 km. 

Su Marte non piove da vari miliardi di anni e fa molto 
freddo: la temperatura media è di circa 254 °C. Fra il 
giorno e la notte ci sono differenze di temperatura di 
circa 50 °C. Marte è circondato da una tenue 
atmosfera formata quasi esclusivamente di anidride 
carbonica (CO2).  Nonostante la rarefazione 
dell’atmosfera, sul pianeta i venti possono 
raggiungere grandi velocità e sollevare nubi di polvere 
che danno origine a vere e proprie tempeste di 
sabbia. Lo spostamento della sabbia modifica le 
caratteristiche geologiche del pianeta. 
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ALLEGATO 7: GIOVE 

 

Giove è il quinto pianeta in ordine di distanza dal Sole; 
viene considerato il gigante dei pianeti,    perché è il più 
grande del Sistema solare e con il suo diametro 
occuperebbe quasi la metà dello spazio che separa la 
Terra dalla Luna. È un gigante gassoso circondato da 
anelli, satelliti e da una famiglia di comete. Su Giove i 
venti soffiano alla velocità di centinaia di chilometri al 
secondo e la grande macchia rossa che si vede dalla 
Terra è una perturbazione atmosferica. 
La superficie di Giove non è solida come quella di 
Marte o della Terra. 
Giove è decisamente un pianeta nuvoloso e ventoso; i 
venti  viaggiano a velocità strabilianti, fino a 650 km 
all'ora e sono così forti anche perché il pianeta gira su 
sé stesso molto rapidamente. 
Il campo magnetico del pianeta è invertito rispetto a 
quello terrestre, per cui le nostre bussole su Giove 
indicherebbero il sud e non il nord. 

Osservando Giove, Galileo Galilei si accorse che 
intorno al pianeta vi erano quattro piccoli astri che 
sembravano ruotargli attorno, così come la Luna fa con 
la Terra. Sono stati i primi satelliti di Giove a essere 
individuati e hanno ricevuto i nomi mitologici di Io, 
Europa, Ganimede e Callisto. In onore del loro 
scopritore sono detti satelliti galileiani, ma prendono 
anche il nome di satelliti medicei perché Galilei li 
dedicò a Cosimo II de' Medici, granduca di Toscana. Io, 
Europa, Ganimede e Callisto hanno caratteristiche tra 
loro molto diverse. Su Io, per esempio, gli astronomi 
hanno evidenziato l'esistenza di montagne alte decine 
di chilometri e di potenti vulcani attivi che lanciano 
nello spazio ingenti quantità di zolfo. Europa è invece 
ricoperto di ghiacci e non è escluso che sotto tutto 
quello strato ghiacciato si nasconda acqua allo stato 
liquido e forse qualche forma di vita. I più piccoli 
satelliti di Giove, invece, sono stati evidenziati solo 
recentemente dalle sonde spaziali. 
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ALLEGATO 8: SATURNO 

 Saturno, il signore degli anelli, è il sesto pianeta del 
Sistema Solare in ordine di distanza dalla nostra stella 
ed è noto per i suoi anelli. Ha caratteristiche davvero 
sorprendenti: è spazzato da venti fortissimi, è freddo 
e inospitale. 
E' un pianeta gassoso. 
I venti soffiano fortissimi e sono ancora più veloci di 
quelli che spazzano Giove; la temperatura media in 
superficie è di -186 °C. Si tratta insomma di un pianeta 
veramente inospitale e per questo gli astronomi 
hanno escluso la possibilità di trovare su Saturno 
forme di vita. 
Il nome deriva dalla divinità romana Saturno, 

identificata dai Greci con Crono. Saturno era uno dei 
Titani e proprio per questo il satellite più grande del 
pianeta prende il nome di Titano. 
Gli anelli sono la caratteristica più nota di Saturno 
che, proprio per questo, viene spesso 

soprannominato il signore degli anelli. Basta un 
piccolo telescopio per vederli e ammirare uno 
spettacolo veramente strabiliante. Oggi sappiamo 
che gli anelli sono frammenti di polvere, ghiaccio e 
piccole rocce. 
 Dalla Terra sono visibili facilmente tre anelli, ma in 
realtà le sonde Voyager hanno mostrato che gli anelli 
sono molti di più. 
Saturno ha almeno 18 lune (Atlante, Calipso, Dione, 
Encelado, Epimeteo, Elena, Iperione, Giapeto, Giano, 
Mimas, Pan, Pandora, Phoebe, Prometeo, Rea, 
Telesto, Teti e Titano) a cui si aggiungono quattro altri 
oggetti che potrebbero essere nuovi satelliti. Il 
satellite maggiore di Saturno è Titano che non a caso 
ha il nome di un gigante: è infatti ancora più grande 
del pianeta Mercurio. A differenza di tutti gli altri 
satelliti del Sistema Solare, Titano ha anche una 
densa atmosfera formata prevalentemente da azoto. 
Gli altri satelliti di Saturno, invece, essendo privi di 
atmosfera, sono letteralmente crivellati di crateri, più 
della nostra Luna. Come il nostro satellite, infatti, non 
sono protetti dallo scudo dell’atmosfera, e inoltre si 
trovano in una zona dell’Universo nella quale sono 
presenti molti più meteoriti e altri oggetti celesti in 
grado di provocare violenti impatti. 
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ALLEGATO 9: URANO 
 

 Urano, è il settimo pianeta del Sistema Solare ed è 
molto più grande della Terra, ma è difficilissimo da 
vedere a occhio nudo; è un regno di rocce, ghiacci 
e nubi. 

Completa la sua orbita attorno al Sole in 84 anni.  
Urano ha una ventina di satelliti. 
L’atmosfera di Urano è composta per l’83% di 
idrogeno, per il 15% di elio e per il 2% di metano, 
con tracce di altri idrocarburi. Come su Giove e 
Saturno, anche su Urano ci sono nuvole, 
probabilmente formate da cristalli di metano, 
spinte da forti venti, che soffiano a gran velocità (da 
140 fino a 570 km/h). Dallo spazio Urano appare di 
colore azzurro. Le molecole di metano presenti 
nell’alta atmosfera, infatti, assorbono la 
componente rossa della luce e riflettono quella blu 
dando al pianeta la caratteristica colorazione. La 
temperatura media sulla superficie di Urano è 
molto bassa, inferiore a -200 °C, e non subisce 
variazioni apprezzabili da una stagione all’altra. 
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ALLEGATO 10: NETTUNO 

 Nettuno, il pianeta blu, è l'ottavo pianeta in termini di 
distanza dal Sole ed è uno dei giganti del Sistema 
Solare, ancora oggi poco conosciuto data la sua 
distanza dal Sole. Non a caso la sua scoperta è 
avvenuta grazie a laboriosi calcoli più che tramite 
osservazioni del cielo.   
Nettuno ha probabilmente un piccolo nucleo roccioso, 
ma è principalmente formato da uno strato gassoso e 
si pensa che il suo colore azzurro sia dovuto 
all’interazione tra il metano dell’atmosfe

ra e i raggi 
solari. Per questa sua particolarità il pianeta ha preso 
nome dalla divinità romana del mare (Nettuno). 
Nettuno ruota sul proprio asse in sedici ore e sette 
minuti. I suoi venti superano i 1.500 km orari e sono i 
più violenti mai rilevati su un pianeta.  
Anche Nettuno ha anelli che, come quelli di Urano e di 
Giove, risultano molto scuri e la cui composizione ci è 
ancora ignota. Nettuno ha due satelliti principali: 
Tritone e Nereide e altri sei satelliti minori: Naiade, 
Thalassa, Despina, Galatea, Larissa e Proteo. 
La superficie di Tritone è ghiacciata, paragonabile per 
dimensioni a quella della Terra, ricca di montagne, 
spaccature e crateri. La sua temperatura, inferiore ai 
2235 °C, è la più bassa mai misurata nel Sistema 
Solare. Tritone ha anche geyser che proiettano azoto 
gassoso fino a oltre 8 km dalla sua superficie, 
composta da azoto e da metano. 
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ALLEGATO 11: LUNA                                                                  

 La Luna, il nostro unico satellite naturale, è forse uno 
dei corpi celesti che celano meno segreti grazie alle 
molte ricerche fatte dagli astronomi e ai viaggi spaziali 
che hanno consentito agli uomini di atterrare 
direttamente sul nostro satellite. La Luna è ricca di 
montagne, valli, antichi siti vulcanici e crateri. Con un 
binocolo possiamo scoprire dettagli altrimenti 
inimmaginabili, un po’ come fece Galileo Galilei 
quando la osservò agli inizi del Seicento col suo 
telescopio. Sulla superficie lunare si distinguono zone 
più chiare e zone più scure. Gli antichi credevano che 
le zone scure fossero oceani del tutto simili a quelli 
terrestri e li chiamarono mari, nome che continuiamo 
oggi a usare anche se ormai sappiamo che si tratta di 
distese di lava congelata fuoriuscita dalla superficie 
lunare dopo l’impatto con i meteoriti. Fino a circa due 
miliardi di anni fa sulla Luna c’è stata infatti un’intensa 
attività vulcanica che ha inondato di basalto fuso 
queste grandi aree.  Proprio in uno dei mari lunari, il 
Mare della Tranquillità, sono sbarcati i primi astronauti 
con la missione Apollo 11. Le regioni della Luna che 
invece appaiono più chiare furono chiamate da Galileo 
terre in contrapposizione ai mari e costituiscono circa 
il 70% della porzione di Luna che vediamo. La Luna, 
però, non ha solamente terre e mari: molti sono i 
solchi, i crepacci, le catene montuose che spesso 
hanno preso lo stesso nome di quelle terrestri – Alpi, 
Appennini, Carpazi, Caucaso – e presentano cime che 
superano i 3.000 m. La superficie della Luna è segnata 
dai crateri e dagli avvallamenti prodotti dall’impatto 
con i meteoriti. Varie sono le teorie sull’origine della 
Luna e notevole il disaccordo tra gli astronomi che se 
ne sono occupati. Secondo alcune teorie la Luna si è 
formata milioni di anni fa da un grande pezzo di 
materia che si è staccato dalla Terra e che poi si è 
messo a ruotare attorno al nostro pianeta; secondo 
altre invece la Luna si è formata insieme alla Terra, 
esattamente dalla stessa materia; altri scienziati 
ancora pensano invece che la Luna sia un corpo celeste 
originatosi in altre regioni dell’Universo e poi catturato 
dal campo gravitazionale terrestre mentre passava 
vicino al nostro pianeta. Grazie alle rocce lunari e ai 
campioni di suolo riportati sulla Terra dalle missioni 
Apollo (1969-72) la maggior parte degli scienziati oggi 
segue una teoria ancora diversa, indicata come 
‘Grande botta’ (in inglese Big wrack). Secondo questa 
teoria quando la Terra, 4,5 miliardi di anni fa, si era 
appena formata si scontrò con un grande pianeta, di 
dimensioni simili a Marte. Nell’urto il pianeta si 
vaporizzò e un getto di vapore bollente cominciò a 
ruotare attorno alla Terra. I frammenti contenuti in 
quel getto di vapore in decine di migliaia di anni 
diedero origine alla Luna, la cui crosta si raffreddò e si 
solidificò con il passare del tempo. 
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ALLEGATO 12: FASI LUNARI 
 

 Vediamo la Luna perché è illuminata dal Sole, ma 
non sempre la nostra stella illumina 
completamente la parte del satellite rivolta verso di 

noi e per questo si verifica il noto fenomeno 
delle fasi lunari. 
Le fasi dipendono dalla posizione relativa che la 
Luna e la Terra assumono rispetto al Sole. Quando 
la Luna si trova fra il Sole e la Terra, il lato rivolto 
verso di noi si trova nella totale oscurità: la Luna è 
per noi invisibile, in questa fase è detta Luna nuova 
e siamo in presenza di un novilunio. Quando, 
invece, al centro dell’allineamento Sole-Luna-Terra 
si trova il nostro pianeta, la faccia della Luna rivolta 
verso la Terra è completamente  illuminata: 
abbiamo la Luna piena e c’è un plenilunio. 
Il nostro satellite, inoltre, scompare e riappare 
durante vere e proprie eclissi che si verificano 
quando la Luna passa nel cono d’ombra che la Terra 
crea nello spazio. Quando il nostro satellite 
naturale si oscura completamente l’eclissi è totale, 
ma in realtà la Luna si intravede anche durante tali 
eclissi perché il cono d’ombra non crea oscurità 
totale. Se la Luna si immerge soltanto in parte nel 
cono d’ombra si ha invece un’eclissi parziale. 
Gli astronomi riescono a prevedere con esattezza la 
data delle eclissi poiché i moti della Terra, della 
Luna e del Sole si possono determinare grazie a 
calcoli matematici e in alcuni casi le eclissi lunari 
(come quelle solari) raccontate dagli storici hanno 
permesso di datare con esattezza eventi 
importanti. 

Se osserviamo spesso la Luna, possibilmente con 
l’aiuto di un telescopio, notiamo poi che la faccia 
mostrata è sempre la stessa e non perché la Luna 
non ruoti su sé stessa, ma perché il suo periodo di 
rotazione coincide con quello di rivoluzione attorno 
alla Terra. 
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