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2) L’Universo (passare alla diapositiva successiva) 

3) Quanto è grande l'universo? È infinito? 

Non è infinito come si pensa, ma illimitato. Cosa vuol dire? Immaginiamo di essere una formica e 

girare intorno ad un pallone. La superficie del pallone non è infinita ma non troveremo mai una fine 

è quindi illimitata.  

Se prendiamo un palloncino gonfiabile e ci disegniamo sopra dei punti, gonfiandolo vedremo che i 

punti si allontaneranno fra di loro e si ingrandiranno espandendosi in una sfera sempre più grande. 

È quello che sta facendo l’Universo fin dal momento del Big Bang. 

Quello che sappiamo è che noi possiamo guardare soltanto fino a una certa distanza. L'universo, 

cioè, ha un orizzonte.  

La regione visibile dalla Terra (l'universo osservabile con i telescopi ottici e radiotelescopi) si stima 

che sia una sfera con un diametro di circa 93 miliardi di anni luce. Come nell’esempio del palloncino, 

la luce della parte di universo che si trova dalla parte opposta non riesce ad arrivare a noi perché 

troppo distante. 

Se l'Universo non fosse in continua espansione, il raggio dell'universo osservabile sarebbe pari alla 

distanza percorsa dalla luce nell'arco di tempo trascorso dall'inizio dell'Universo, cioè circa 13,7 

miliardi di anni luce; poiché però l'universo si sta espandendo continuamente, la distanza effettiva di 

questo orizzonte è più grande: una radiazione elettromagnetica partita 13,7 miliardi di anni fa che 

giungesse ora ad un osservatore sarebbe relativa a una sorgente che nel frattempo si è allontanata 

dall'osservatore a causa dell'espansione. 

Facciamoci un giro virtuale fino ai confini dell’Universo con un bellissimo video. 

4) VIDEO Viaggio ai confini dell’Universo 

5) Ma tutte queste stelle e galassie come si sono formate? 

Per rispondere a questa domanda bisogna fare un salto incredibile indietro nel tempo, risalendo 

alla nascita dell’Universo avvenuta circa 13,7 miliardi di anni fa, al momento del famoso “Big 

Bang”, cioè grande esplosione, che poi esplosione non fu perché non esisteva ancora né la luce 

né il suono ma si trattò di una incredibile e fulminea espansione. 

Siamo abituati a pensare all’universo come qualcosa di enorme e infinito.  
 
D: che dimensioni pensate avesse nel primo istante del Big Bang? 
Al momento del Big Bang tutto l’Universo, cioè tutte le galassie, le stelle ed i pianeti che esistono 
oggi era compresso in uno spazio più piccolo di un atomo con una densità pressoché infinita e a una 
temperatura di miliardi di miliardi di miliardi di gradi in cui le regole della fisica che noi conosciamo 
non avevano valore. Quell’attimo viene quindi definito come “singolarità”. 
Non potendo restare in questa condizione si verificò una violentissima espansione che nel giro di 
circa un miliardesimo di secondo fece aumentare il volume dell'Universo di miliardi e miliardi di volte.  
(continua…) 
Dopo questa fase, la "sfera di fuoco" continuò a raffreddarsi, rallentando la sua espansione. (con 
 
Inizialmente la materia in espansione era composta solo da particelle elementari, poi l'energia 
cominciò a condensarsi prima in quark, elettroni e neutrini, quindi in particelle maggiori (protoni e 
neutroni). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Universo_osservabile
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https://it.wikipedia.org/wiki/Raggio_(geometria)
https://it.wikipedia.org/wiki/Distanze_astronomiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Luce
https://it.wikipedia.org/wiki/Anno_luce
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione_elettromagnetica


Nei tre minuti successivi, la temperatura calò a 1 miliardo di gradi centigradi, abbastanza per 
permettere a protoni e neutroni di unirsi e formare nuclei di idrogeno ed elio (N.B.: nuclei, non atomi). 
 
Dopo circa 300.000 anni, la temperatura dell'universo scese intorno ai 3.000 gradi. I nuclei riuscirono 
a catturare gli elettroni per formare gli atomi e l'universo si riempì di nubi di idrogeno ed elio. 
 
6) (Struttura atomi di Idrogeno e di Elio) 
I primi atomi che si sono formati, infatti, erano quelli più semplici che esistono. L’Idrogeno con un 

solo elettrone e un protone. L’Elio con due elettroni, due protoni e due neutroni. 

7) Se la materia che componeva l’universo primordiale fosse stata tutta perfettamente 

omogenea e diffusa in modo uguale, oggi non esisterebbero né le stelle né i pianeti. 

C’erano invece delle piccolissime differenze di densità.  

 
Dove la materia era leggermente più densa acquistava anche una massa maggiore.  
 
Una massa più è grande e più aumenta la sua forza di gravità e quindi attrae verso di sé le parti più 
piccole, incrementando così ulteriormente la sua massa e la sua forza di gravità.  
 
Quando la massa arriva ad essere molto grande la forza di attrazione della gravità fa cadere la 
materia al suo interno concentrando sempre di più l’energia finché si innescano delle reazioni 
atomiche. Ecco che la stella si accende emettendo energia e luce come quella del sole che ci 
riscalda. 
 
8) BIG BANG 
La forza gravitazionale di queste irregolarità fece quindi sì che si creassero agglomerati di materia 
sempre maggiori, portando alla formazione delle prime stelle 400 milioni di anni dopo il Big Bang.  
 
Le prime stelle formatesi nell'Universo erano molto probabilmente ben più massicce di quelle attuali.  
 
I processi di fusione nucleare innescatesi nel nucleo di queste stelle portò alla formazione di elementi 
pesanti come l'ossigeno, il carbonio, il neon, il ferro e l'azoto, che si diffusero nello spazio interstellare 
in seguito alle esplosioni delle stelle in supernove, con la conseguente diffusione di queste materie 
e la formazione di nebulose (ammassi di gas e polveri) che contribuirono alla nascita di nuove stelle 
di seconda e terza generazione.  
In questi passaggi si formarono tutti gli elementi chimici che conosciamo e quindi anche gli atomi 
che compongono il nostro corpo sono stati creati nei processi di trasformazione delle stelle.  
Ci possiamo quindi considerare veramente “figli delle stelle”! 
 
Sempre a causa dell’attrazione gravitazionale, un miliardo di anni dopo il Big Bang si sono formate 
le Galassie, enormi insiemi di stelle e di gigantesche nubi di gas e polvere. 
 
Per la formazione del sistema solare bisognerà attendere ancora oltre 7 miliardi di anni. 
 
9) Come finirà l’Universo? 
Niente è eterno neanche l’Universo. Non preoccupatevi, la sua fine non è vicina. Per vederla 
dovremmo vivere almeno dieci o venti miliardi di anni! 
Esattamente come finirà nessuno lo sa con certezza perché sono molte ancora le cose che non 
sappiamo in astrofisica, a cominciare dall’Energia Oscura e dalla Materia Oscura che si chiamano 
così perché non si sa ancora cosa siano. Insieme rappresentano ben il 95% del nostro universo. 
 
Praticamente tutta la materia visibile: pianeti, nebulose, stelle e galassie rappresenta solo un misero 
5% dell’Universo! 
Esistono varie ipotesi sulla fine dell’universo: 



1. “Big Crunch” (accartocciamento) 

Nello scenario del Big Crunch lo spazio a un certo punto invertirà il processo di espansione e 
inizierà a contrarsi e restringersi.  La gravità potrebbe diventare la forza dominante così stelle, 
pianeti e intere galassie entrerebbero in collisione tra loro. Tutto ciò finché lo stesso Universo 
collasserebbe su sé stesso concentrandosi in un punto piccolissimo e ricreando un nuovo Big 

Bang chiamato anche “Big Bounce”, cioè “grande rimbalzo”. 

 Si basa sulla teoria di un Universo oscillante in cui si alternano “Big Crunch” e “Big Bang”. Questa 
combinazione porterebbe a un ciclo infinito di morte-rinascita, condannando tutto all’eternità della 
ripetizione. 

2. “Morte termica” 

Il secondo apocalittico scenario è la “morte termica”, conosciuta anche come “Big Freeze 
“(congelamento). La continua espansione dell’Universo tende a far allontanare tutto ciò che si 
trova nello spazio. Se questa espansione non rallenterà si arriverà a un punto in cui le galassie 
saranno talmente lontane che la loro luce non raggiungerà più quelle vicine e tutto sarà avvolto 
dall’oscurità. Le stelle finiranno e i buchi neri ingoieranno la materia e le particelle microscopiche 
fino a che non ci sarà più luce né produzione di energia. L’Universo raggiungerà così una 
temperatura prossima allo zero assoluto trasformandosi in un’oscura vastità vuota in cui nulla può 

avvenire. 

3. “Big Rip” 

La teoria del “Big Rip” o “Grande Strappo” si basa sulla presenza di energia oscura nell’Universo, 
responsabile della spinta all’espansione. Se questa dovesse diventare più forte della forza di 
gravità, potrebbe creare un vero e proprio “strappo” nello spazio e le galassie verrebbero 
interamente disgregate. 

10) Il sistema solare (passare alla diapositiva successiva) 
 
11) La formazione del sistema solare 
La formazione del Sistema Solare risale a 4,5 miliardi di anni fa: in questa epoca tutti i suoi attuali 
protagonisti si sono formati da una stessa nube di gas e polveri in rotazione nello spazio. Grazie alla 
forza di gravità il materiale si raggruppò in alcuni punti ma non era sufficiente a far partire le reazioni 
nucleari necessari a formare una stella e così in quei punti si formarono dei pianeti ed in altri con 
minor materiale, altri oggetti di varie dimensioni diventati poi satelliti, asteroidi o rocce vaganti. 
 
12) Quanti sono i pianeti del sistema solare? 
La risposta esatta è 8 perché Plutone nel 2006, per le sue caratteristiche, è stato declassato a 
pianeta nano. 
 
13) (Rappresentazione del sistema solare – spiegare a voce) 
 
14) Raffronto dimensioni dei pianeti 

Mercurio, Venere, la Terra e Marte sono pianeti rocciosi. Le loro dimensioni sono quindi 

piuttosto contenute. Gli altri quattro sono pianeti gassosi, molto più grandi e meno densi, 

come si può vedere dal raffronto delle dimensioni qui sotto: 

Il volume di Giove è così grande che potrebbe contenere 1.300 pianeti come il nostro. La sua 

massa, invece, essendo un pianeta gassoso, è solo 318 volte quella della terra. 

15) Distanze dei pianeti dal Sole 

Il grafico ci fa rendere conto che le varie distanze formano una curva esponenziale 

 

16) Le orbite dei pianeti 

1) Sono tutte sullo stesso piano (escluso Plutone che non è più un pianeta) 

2) Sono ellittiche (cioè un cerchio un po’ schiacciato) 

3) Tutti i pianeti girano nello stesso senso. 



17) Mercurio 
Mercurio, il più piccolo pianeta roccioso ed il più vicino al Sole, somiglia alla Luna.  
 
Ha un periodo di rotazione (intorno a sé stesso) pari a 59 giorni terrestri e di rivoluzione (intorno al 
Sole) di 89 giorni terrestri.  
 
La temperatura di Mercurio nelle zone investite dai raggi solari supera i 400° a causa dell’enorme 
vicinanza al Sole e della lentezza del moto di rotazione.  
 
È privo di acqua, con un nucleo metallico simile a quello terrestre e con un’atmosfera quasi 
inesistente che fa assorbire ancora di più il calore del sole e una marcata escursione termica.  
 
Un elemento peculiare di Mercurio è la presenza di una morfologia originaria inalterata e l’assenza 
totale di attività di origine vulcanica. 
 
18) Venere 
Venere è avvolto da uno spesso strato di nubi altamente riflettenti che impediscono la visione della 
superficie dallo spazio.  
 
È l’unico pianeta del Sistema Solare ad essere facilmente identificabile, come abbiamo detto, poco 
prima dell’alba e immediatamente dopo il tramonto, per la sua luminosità e per la sua posizione 
accanto al Sole. 
 
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.  
 
Il pianeta non è dotato di satelliti o anelli e ha un campo magnetico più debole di quello terrestre. 
Venere è considerato un pianeta caldissimo tanto che la sua temperatura media diurna si aggira 
intorno ai 450° a causa della presenza al 97% di anidride carbonica nell’atmosfera che genera un 
vero e proprio effetto serra.  
 
Le alte temperature, l’elevata pressione atmosferica e la tipologia di composizione dell’aria 
presente hanno portato alla conclusione che Venere sia un pianeta inadatto a qualsiasi forma 
vivente.  
 
19) Marte 
Marte è leggermente più piccolo della Terra e visibile come un punto di colore rossastro. 
 
Percorre la sua orbita in 687 giorni terrestri, mentre ruota attorno al proprio asse in 24 ore e 37 
minuti: il giorno marziano ha dunque più o meno la stessa durata del nostro mentre l’anno dura 
quasi il doppio. L'asse di rotazione del pianeta è inclinato sul piano orbitale più o meno come 
quello terrestre. 
 
Anche Marte, quindi, è caratterizzato da un’alternanza di stagioni con durate e temperature inferiori 
rispetto a quelle terrestri. La temperatura può variare fra 80 e 30°. 
 
L’atmosfera che caratterizza Marte è molto rarefatta, costituita da elevate percentuali di anidride 
carbonica e piccole quantità di vapore acqueo. 
 
C'è vita su Marte?  
La NASA ha confermato che ci sono alte possibilità che un tempo sul pianeta ci fossero le 
condizioni per lo sviluppo di microrganismi nonostante non si abbia ancora la certezza assoluta. 
 
20) 
Le grandi tempeste di polvere con venti fortissimi fino 100 km/h, erodono la superficie del pianeta 
modificandola. La polvere che viene sollevata in queste occasioni e che rimane sospesa nell’aria è 
la responsabile della tipica colorazione rossastra. 

https://www.studenti.it/topic/temperatura.html
https://www.studenti.it/pressione-nei-fluidi-proprieta-principio-pascal-pressione-galleggiamento.html
https://www.studenti.it/topic/le-stagioni.html
https://it.wikipedia.org/wiki/NASA
https://it.wikipedia.org/wiki/Microrganismo


 
21) 
La superfice presenta profondi canyon e altissime montagne.  
 
22) Da questa immagine si vede chiaramente come un tempo su Marte ci fosse acqua che 

con lo scorrere ha lasciato le impronte dei letti degli antichi fiumi. 

C’è ancora acqua su Marte?  
 
Come abbiamo detto, sicuramente c’è stata in passato anche in superficie. Adesso Marte contiene 
acqua (in forma di ghiaccio) nelle sue zone polari. 
 
L'esplorazione del pianeta rosso si è comunque spinta a cercare anche in zone relativamente 
più calde, che possono prestarsi meglio per le future missioni umane.  
 
Fortunatamente, i dati raccolti dalle sonde mostrano chiaramente la presenza di enormi quantità 
d'acqua nella Valles Marineris (che è una specie di Grand Canyon marziano come ci mostra il video 
che segue).  
 
23) VIDEO di Valles Marineris 
 
24) Giove 
Giove è così grande che, come abbiamo visto, potrebbe facilmente inghiottire 1300 Terre o occupare 
quasi la metà dello Spazio che separa la Terra dalla Luna.  
Immaginatelo come un'enorme palla di gas: non ha una superficie solida ma è composto da una 
miscela molto fredda (circa 145 °C sotto lo zero) di idrogeno ed elio (il gas dei palloncini).  
 
Pur essendo gigantesco, gira su se stesso molto velocemente - un giorno, su Giove, dura meno 
di 10 ore e completa un'orbita intorno al Sole in 12 anni terrestri. 
 
È flagellato da venti fortissimi (fino a 600 chilometri all'ora: peggio di un tornado) e anche la 
Grande Macchia Rossa che si vede sulla sua superficie è una gigantesca perturbazione, più 
grande persino della Terra e infuria da oltre 350 anni. 
Giove ha 63 satelliti conosciuti, i più famosi dei quali (i cosiddetti satelliti medicei) furono scoperti 
nel 1610 dallo scienziato italiano Galileo Galilei con un cannocchiale.  
 
25) I principali satelliti di Giove 
Dei principali satelliti di Giove che sono Ganimede, Callisto, Io, Europa quest’ultimo è molto 
interessante perché è ritenuto uno dei luoghi con la più alta probabilità di ospitare forme di vita 
extraterrestre in tutto il sistema solare. Sotto la crosta ghiacciata di Europa si pensa ci siano degli 
oceani che presentano condizioni compatibili con la vita microbica che c’è sulla Terra nelle 
profondità oceaniche. 
 
26) I satelliti di Giove visti al telescopio amatoriale 
 
27) Saturno 
Saturno pur essendo oltre 700 volte più grande della Terra pesa appena 95 volte più del nostro 
pianeta roccioso. È talmente poco denso che, buttato in acqua, galleggerebbe.  
 
Molto distante dal Sole, per completare un'orbita intorno ad esso impiega 29 anni e mezzo.  
Se possibile, è più inospitale di Giove: su Saturno soffiano venti che raggiungono i 1.800 chilometri 
orari e la temperatura media è di -186 °C. (continua…) 
 
Lo conosciamo tutti per gli anelli che lo circondano. 
Anche Saturno ha moltissime lune: se ne conoscono, per ora, 62. In particolare Titano risulta 
simile, per le sue caratteristiche geologiche, alla Terra delle origini. 
 

https://www.focusjunior.it/scienza/spazio/pianeti/quanto-dura-un-giorno-sugli-altri-pianeti/
https://www.focusjunior.it/scuola/storia/chi-era-galileo-galilei/


28) Come varia l’aspetto di Saturno nel tempo 
Saturno compie un’orbita intorno al sole in circa 29 anni. Le foto nei riquadri mostrano 
come appare Saturno dalla Terra a seconda della sua posizione. 
Come possiamo vedere ci sono dei periodi in cui gli anelli si vedono appena perché appaiono di 
taglio. 
 
29) Il sistema di anelli di Saturno è costituito da una miriade di particelle, polvere, ghiaccio, 

silicati, materiali ferrosi, anidride carbonica ghiacciata formatisi probabilmente dalla 

collisione di qualche satellite con una cometa o un meteorite. 

30) I satelliti di Saturno a confronto con la Luna 
 
31) Urano 
Urano si trova a una tale distanza dal Sole (quasi 3 miliardi di km.) che per completare un'orbita 
intorno ad esso impiega 84 anni.  
 
La sua temperatura è di circa -214 °C.  
 
Secondo gli astronomi sarebbe costituito da una miscela ghiacciata di acqua, metano e 
ammoniaca, mentre il suo nucleo sarebbe roccioso. 
 
Così grande da poter contenere 64 Terre, ha una caratteristica molto particolare: ruota su sé 
stesso come una trottola caduta di lato.  
 
Le stagioni durano moltissimo: estate e inverno si protraggono per 21 anni!  
 
Ha una spessa atmosfera a base di idrogeno, elio e metano, che lo fa apparire azzurro, ed è stato 
raggiunto finora da una sola sonda spaziale, la Voyager 2, che l'ha sorvolato nel 1986. 
Urano ha 27 satelliti. 
 

32) I maggiori satelliti di Urano 

 

33) Nettuno 

Nettuno è molto simile ad Urano, ma ancora più lontano dal Sole (si trova in media a circa 4 

miliardi e 500 milioni di chilometri dalla nostra stella) ed è poco conosciuto perché molto distante.  

Di esso si sa che è grande come circa 57 Terre, che è gassoso con un nucleo roccioso (come il 

"gemello" Urano) e che orbita intorno al Sole in circa 165 anni terrestri: nessuno di noi, su Nettuno, 

potrebbe festeggiare un compleanno!  

 

Il colore azzurro intenso è dovuto al metano presente nella sua atmosfera.  

 

Su Nettuno soffiano forti tempeste, con venti fino a 2.100 chilometri orari, le più violente del 

Sistema Solare.  

 

Ha 13 satelliti conosciuti, il più grande dei quali è Tritone. Come Urano, ha un sistema di anelli, ma 

più piccolo e meno visibile di quello di Saturno. 

 

34) I maggiori satelliti di Nettuno 

 

https://www.focusjunior.it/scienza/spazio/stelle/il-sole-come-fatto-e-cosa/
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