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IL SISTEMA SOLARE

Il sistema solare è formato dal SOLE e dai PIANETI, oltre che corpi 
più piccoli detti asteroidi 



Il SOLE è una stella, la stella più vicina alla Terra (150 mln km). È
una sfera di gas formata da idrogeno ed elio.

Il SOLE ruota intorno a se stesso, poiché formato da gas, più
velocemente all’Equatore e meno velocemente ai Poli.

Il SOLE emette dell’energia detta
ENERGIA SOLARE che si irradia sotto
forma di onde elettromagnetiche e
particelle, formando il VENTO SOLARE

Queste particelle arrivano sulla Terra. Il
campo magnetico presente sulla Terra le
fa deviare verso i poli dove formano
fenomeni detti AURORE POLARI

VIDEO PEARSON AURORE POLARI 



Il SOLE è formato da

nucleo

Nucleo: la T è di 15 mln °C e da qui si
genera tutta l’energia sprigionata dal Sole.
Nel nucleo avvengono le reazioni
termonucleari che trasformano l’idrogeno
in elio

Zona radiattiva: la T è di 15 mln °C e da qui
l’energia dal nucleo va verso l’esterno

Zona convettiva: è attraversata da flussi di
materia calda che si muovono verso l’esterno

Fotosfera: è la zona più esterna dalla quale
provengono la luce ed il calore emessi dal sole



IL SISTEMA SOLARE

I 4 PIANETI, più vicini al sole= PIANETI ROCCIOSI perché sono costituiti da
una superficie di roccia solida
Gli altri 4 = PIANETI GASSOSI perché sono costituiti da GAS E POLVERI
COSMICHE



IL MOVIMENTO DEI PIANETI

TEORIA GEOCENTRICA: LA
TERRA AL CENTRO, TUTTI I
PIANETI ED IL SOLE LE
RUOTANO INTORNO

TEORIA 
ELIOCENTRICA(COPERNICO): 
IL SOLE AL CENTRO, TUTTI I 

PIANETI  E LA TERRA 
RUOTANO INTORNO 



IL MOVIMENTO DEI PIANETI: LE LEGGI DI KEPLERO

Il movimento dei pianeti intorno al Sole è regolato dalle tre leggi di Keplero

1° LEGGE DI KEPLERO

LA DISTANZA MINIMA DEL 
PIANETA DAL SOLE SI 
DEFINISCE PERIELIO

LA DISTANZA MASSIMA DEL 
PIANETA DAL SOLE SI 

DEFINISCE AFELIO

F

I PIANETI ORBITANO INTORNO AL 
SOLE FORMANDO UN ELLISSI



IL MOVIMENTO DEI PIANETI: LE LEGGI DI KEPLERO

2° LEGGE DI KEPLERO

IL SEGMENTO CHE UNISCE IL 
SOLE AL PIANETA (RAGGIO 
VETTORE) DESCRIVE AREE 
UGUALI IN TEMPI UGUALI 

LA VELOCITÀ CON CUI UN 
PIANETA ORBITA INTORNO AL 

SOLE È MASSIMA AL PERIELIO E 
MINIMA ALL’AFELIO

I pianeti orbitano più velocemente quando sono vicini al sole che quando solo
lontani dal sole



IL MOVIMENTO DEI PIANETI: LE LEGGI DI KEPLERO

3° LEGGE DI KEPLERO

Il periodo di rivoluzione 
dipende dalla distanza del 

pianeta dal Sole

Questo vuol dire che un pianeta più vicino al sole ci impiega meno tempo a
orbitare intorno al sole rispetto ad un pianeta che si trova più lontano dal sole

https://www.youtube.com/watch?v=ge06Znj7hyk



IL SISTEMA SOLARE

I 4 PIANETI, più vicini al sole= PIANETI ROCCIOSI perché sono costituiti da
una superficie di roccia solida
Gli altri 4 = PIANETI GASSOSI perché sono costituiti da GAS E POLVERI
COSMICHE



MERCURIO

 Moto rivoluzione: 88 giorni
 è il più vicino al sole
 per questo motivo non possiede una atmosfera
 è caratterizzato da fortissime escursioni termiche: la

temperatura passa da 427°c di giorno ai – 180 °c di
notte

VENERE (GEMELLO DELLA 
TERRA)

 Moto rivoluzione: 225 giorni
 Atmosfera ricca di anidride carbonica che determina

un effetto serra
 Per questo effetto serra la T di giorno può arrivare fino

ai 480 °C
 Ruota intorno al proprio asse in senso opposto agli

altri pianeti (rotazione retrograda: da esta a ovest)



TERRA

MARTE

 È definito il pianeta rosso perché costituito
da roccia ricca di composti del ferro

 Atmosfera ricca di anidride carbonica e
vapore acqueo

 Ha due piccoli satelliti Phobos e Deimos



GIOVE:
 Più grande pianeta
 Moto di rivoluzione : 12 anni
 Ruota intorno a se stesso in sole 10 ore:

schiacciamento del globo e turbolenze
dell’atmosfera

 62satelliti. (Ganimede, Callisto Europa ed
Io)

SATURNO

 ROTAZIONE 10 ORE: è il pianeta più
schiacciato ai poli

 Rivoluzione: 30 anni terrestri
 60 satelliti



URANO E NETTUNO:

Per la loro distanza dal Sole questi
pianeti sono estremamente freddi e
poco esplorati.

Devono il loro colore azzurro al metano,
presente nell’atmosfera insieme
all’idrogeno ed all’elio


