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1L’Universo
e le galassie

Perché leggiamo gli oroscopi?

L’astrologia è un complesso di credenze e tradizioni che studia il presunto 

rapporto tra le vite delle persone e la posizione del Sole, della Luna, dei pianeti 

e delle costellazioni. Secondo gli astrologi, l’osservazione del cielo e della 

posizione degli astri nel momento della nascita di una persona determina il suo 

oroscopo, che predice gli eventi della vita e influenza il suo carattere.

L’astrologia non è però una scienza perché non è basata sul metodo scientifico: 

esistono infatti molte tecniche diverse per interpretare il cielo e ciascuna di esse 

dà risultati diversi, in genere vaghi e difficili da riscontrare con oggettività. Ciò 

nonostante il successo di questa pratica è in costante aumento.

Nel 2017 il 63% degli 
americani dichiara di 
essere stressato per il

futuro del Paese. La generazione
dei millennials, i nati tra il 1980 
e il 2000, è quella che si definisce
più stressata. Il 56% delle persone
dice che leggere notizie su politica, 
crisi globale, cambiamenti climatici 
e società crea in loro forte ansia. 

(dati American Poolplayers Association 2017)

Nel 2017, 13 milioni di 
italiani si sono rivolti a 
qualche tipo di astrologo

o mago; un dato in crescita 
rispetto al 2001 quando erano 10 
milioni. Tra maghi, cartomanti, 
veggenti e astrologi si contano
in Italia oltre 155 000 operatori 
dell’occulto. 

(dati Codacons 2017)

Una ricerca dello
psicologo Graham Tyson
del 1982 mostra che

l’astrologia fa presa soprattutto
nelle persone insicure e sottoposte
a stress sul lavoro e nelle
relazioni. Queste persone usano
l’astrologia come valvola di sfogo
o àncora di sicurezza, anche se
in condizioni di serenità non ci 
credono affatto.

(dati Why people perceive horoscopes as being true)

osserva e rispondi  

1  ▶ Che cos’è l’astrologia?

2  ▶  Perché le persone credono negli oroscopi?

3  ▶   Quante persone si rivolgono a maghi  

e astrologi in Italia?

fai un passo in più  

Cerca sulle riviste o in Rete tre oroscopi della scorsa settimana. 

Crea una tabella in cui metti a confronto le previsioni dei tre 

oroscopi per il tuo segno e per quello di un tuo amico. Confronta 

le previsioni con quello che vi è successo la scorsa settièana ed 

evidenzia quello che è stato previsto correttaèente.

Raccolta dati: 30 minuti 
Elaborazione dati: 30 minuti

CHIEDITI PERCHÉ

Scarica GUARDA!  
e inquadrami 
per guardare i video
e ascoltare gli audio.
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Osservare 
il cielo

1. La sfera celeste
IDEA CHIAVE   Quando osserviaèo il cielo a occhio nudo le stelle ci appaiono  

incastonate nella sfera celeste.

Nel 1609 Galileo Galilei osservò per la prima volta 
il cielo con un cannocchiale. Da allora gli astrono-
mi hanno avuto a disposizione strumenti sempre 
più potenti che hanno permesso loro di esaminare 
i corpi celesti anche molto lontani, fino ai confini 
dell’Universo conosciuto. 

Grazie ai moderni telescopi, oggi sappiamo che 
la sfera celeste è in realtà una sfera immaginaria e 
che le stelle sono distribuite a distanze diverse nel-
lo spazio: qui accadono fenomeni grandiosi come 
esplosioni e scontri, e le stelle nascono e muoiono.

Oltre alle stelle, osserviamo anche altri corpi ce-
lesti come pianeti, satelliti, comete, asteroidi e ga-

Lo spazio che ci circonda ha sempre emozionato 
gli esseri umani. Fin dalla preistoria, abbiamo scru-
tato il cielo cercando di prevedere il futuro, misu-
rare il tempo e orientarci per mare e per terra. Se 
guardiamo il cielo in una notte serena e lontano da 
fonti di luce (figura 1), potremmo pensare di essere 
circondati da un’enorme sfera cava, la sfera celeste, 
punteggiata da migliaia di luci immobili, le stelle. 
In ogni emisfero, a occhio nudo se ne possono con-
tare fino a 3000. Per migliaia di anni questo è stato 
il solo modo con cui gli uomini e le donne hanno 
osservato il cielo sopra le loro teste, non avendo a 
disposizione altri strumenti oltre ai propri occhi.

 FIGURA 1  Il cielo stellato in una notte senza nubi.
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mati Poli celesti, sono gli unici punti del cielo che 
ci appaiono come punti fissi. 

 FIGURA 2  La sfera celeste celeste.
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RISPONDI

lassie. Lo spazio tra questi corpi ci appare vuoto, 
ma in realtà è costituito da gas e polveri molto ra-
refatte chiamate materia interstellare. 

La sfera celeste è utile ancora oggi per osservare 
e descrivere l’Universo visibile. Da qualsiasi punto 
della Terra, un osservatore può vedere solo metà 
della sfera (figura 2): il piano che separa la parte vi-
sibile da quella invisibile si chiama orizzonte cele-
ste. La verticale del luogo è la linea immaginaria 
che passa per l’osservatore e che è perpendicolare 
al piano dell’orizzonte. 

La verticale incontra la sfera celeste in un pun-
to chiamato zenit che si trova esattamente sopra 
l’osservatore; dalla parte opposta, sotto l’orizzonte 
celeste, si trova il nadir.

Quando osserviamo il cielo stellato abbiamo 
l’impressione di essere immobili nello spazio men-
tre la sfera celeste sembra girare intorno alla Ter-
ra da Est verso Ovest, ruotando intorno a un asse 
immaginario detto asse celeste che è il prolunga-
mento dell’asse di rotazione della Terra (figura 3). 
In realtà, infatti, è la Terra che ruota su se stessa in 
senso antiorario, da Ovest verso Est. I punti dell’as-
se che si trovano al di sopra dei Poli terrestri, chia-

 FIGURA 3  Il moto apparente delle stelle. 

In questa fotografia scattata con un lungo 

teèpo di esposizione si vede chiaramente il 

movimento della sfera celeste attorno all’asse 

celeste, con la Stella Polare al centro. 

GUARDA!

         

Audiolibro
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Su questo sfondo di «stelle fisse» è facile osservare 
il cambiamento di posizione dei pianeti nel corso 
dell’anno: la parola pianeta deriva dal greco plànētes, 
che significa «vagante, errante». I pianeti infatti 
sono molto più vicini alla Terra rispetto alle stelle, 
e quindi possiamo percepirne il reale movimento.

 FIGURA 5  Le costellazioni sono uno strumento per 
orientarsi.

Per trovare la Stella Polare si parte dalla costellazione più 

facile da individuare, il Grande Carro, prolungando di cinque 

volte la distanza tra le due stelle collocate nella parte 

posteriore della costellazione.

0
100

200
300

400
500

600
700

800
900

1000
1100

1200
1300

1400
1500

distanza

dalla Terra in anni-luce

Bellatrix

Bellatrix

Betelgeuse

Betelgeuse

Salph

Salph

Rigel

Rigel

Le stelle di una costellazione ci 

seèbrano vicine fra loro perché 

sono proiettate sulla sfera celeste. 

Perché le stelle di una 

costellazione ci sembrano vicine?
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 FIGURA 4  La costellazione di Orione come è vista dalla Terra (A) e come invece è nella realtà (B).
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Gli antichi pensavano che le stelle fossero immo-
bili; esse infatti sono immensamente lontane dalla 
Terra, e quindi il loro movimento non è percepibile 
a occhio nudo. Inoltre, pur muovendosi a velocità 
elevate nel corso di centinaia o migliaia di anni, le 
stelle mantengono quasi inalterate le loro posizioni 
reciproche, e quindi appaiono ferme. 

Osservando il cielo, gli astronomi del passato 
raggrupparono le stelle in modo che formassero 88 
figure chiamate costellazioni. A ogni costellazione, 
ma anche a moltissime stelle e galassie, essi attribu-
irono un nome per lo più arabo o latino oppure 
derivato dalla mitologia greca, come la costellazio-
ne di Orione o quella di Cassiopea. L’immagine di 
una costellazione è però un oggetto di fantasia: le 
stelle che la compongono sembrano giacere su uno 
stesso piano, ma in realtà si trovano su piani diversi 
posti a enormi distanze tra loro (figura 4). 

Le costellazioni hanno rappresentato per secoli 
un fondamentale strumento di orientamento sia 
per terra sia per mare. Le costellazioni dell’Orsa 
Maggiore (o Grande Carro) e dell’Orsa Minore (o 
Piccolo Carro), per esempio, sono indispensabili 
per definire il punto cardinale Nord: la stella posta 
all’estremità del timone del Piccolo Carro è la Stella 
Polare e corrisponde al Polo Nord celeste (figura 5).

2. Le costellazioni
IDEA CHIAVE   Le costellazioni sono figure ièmaginarie formate dalle posizioni  

delle stelle sulla sfera celeste.
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terizzata dalla propria lunghezza d’onda che ne 
determina un diverso colore. Infatti se facciamo 
passare un raggio luminoso attraverso un prisma di 
cristallo, vedremo la luce bianca scomporsi in sette 
colori che sfumano l’uno nell’altro e che compon-
gono lo spettro della luce visibile: rosso, arancio, 
giallo, verde, azzurro, indaco e violetto. Questo fe-
nomeno, detto scomposizione della luce, si può os-
servare dopo un temporale quando le goccioline 
ancora presenti nell’aria si comportano come mi-
nuscoli prismi e scompongono i raggi del Sole for-
mando l’arcobaleno.  

Per scomporre i raggi luminosi provenienti dalle 
stelle, gli astronomi usano uno strumento chiama-
to spettroscopio: si ottiene così uno spettro elettro-
magnetico, che oltre alla luce visibile comprende 
anche il campo dell’ultravioletto e dell’infrarosso 
(figura 7). Lo studio degli spettri fornisce infor-
mazioni sulla composizione chimica delle stelle, 
sull’energia che emettono e sulla loro temperatura.

 FIGURA 6  Le caratteristiche delle onde elettromagnetiche.
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RISPONDI

 FIGURA 7  Lo spettro della luce visibile e lo spettro elettromagnetico.

Le stelle sono i corpi celesti che si vedono meglio 
perché sono luminose, cioè emettono luce. La luce 
è una radiazione elettromagnetica che si propaga 
con moto ondulatorio simile al movimento delle 
onde marine. Come le onde del mare, le onde elet-
tromagnetiche presentano una cresta e un ventre, 
e sono caratterizzate da una lunghezza d’onda e 
da una frequenza: la lunghezza d’onda corrispon-
de alla distanza tra due creste o tra due ventri; la 
frequenza è il numero delle oscillazioni che l’onda 
compie nell’unità di tempo (figura 6). 

A parità di velocità di propagazione dell’onda, 
la lunghezza d’onda è inversamente proporziona-
le alla frequenza: minore è la lunghezza d’onda e 
maggiore sarà la frequenza. Immagina per esem-
pio un bambino che cammina accanto a suo pa-
dre: per mantenere la stessa velocità, il bambino 
deve aumentare la frequenza dei suoi passi. A ogni 
lunghezza d’onda è associata una certa quantità di 
energia: più le onde sono corte, più l’energia che 
possiedono è elevata.

La luce si propaga sia nel vuoto sia attraverso i 
corpi trasparenti, come l’aria e l’acqua. Da questo 
punto di vista quindi si comporta diversamen-
te dal suono, che ha sempre bisogno di un mezzo 
per propagarsi. Nel vuoto la velocità della luce è di 
299 792 458 m/s (metri al secondo), approssimata 
per semplicità a 300 000 km/s.

Ai nostri occhi la luce solare appare bianca ma, 
in realtà, essa è costituita da un fascio di onde elet-
tromagnetiche a diversa frequenza, ognuna carat-

3. Le stelle e la luce
IDEA CHIAVE   La luce emessa dalle stelle è una radiazione elettromagnetica  

che si propaga nel vuoto.

         

Video 

Che cosa  
sono le  
costellazioni?

GUARDA!

         

Audiolibro
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Per misurare le distanze all’interno del Sistema 
Solare, che sono più ridotte, gli astronomi usano 
l’unità astronomica (UA) che corrisponde alla di-
stanza media Terra - Sole cioè a 150 milioni di km. 
La Luna, per esempio, dista da noi 400 000 km, cioè 
0,00267 UA; Giove si trova a 4,2 UA che corrispon-
dono a 630 milioni di km.

In un certo senso, quando gli astronomi osser-
vano gli oggetti celesti posti al di fuori del Sistema 
solare, viaggiano indietro nel tempo. Ciò che noi 
vediamo infatti non è un’immagine «in diretta» del 
corpo celeste che stiamo osservando, ma una sua 
rappresentazione che risale a migliaia o milioni di 
anni fa, quando la luce emessa da quel corpo è par-
tita per arrivare fino a noi. Molte stelle di cui per-
cepiamo la luce oggi potrebbero non esistere più; 
allo stesso modo, oggi potremmo non osservare la 
presenza di una stella solo perché la sua luce non è 
ancora arrivata fino a noi. 

 FIGURA 8  La distanza in anni luce delle stelle e delle galassie più vicine al Sole.

Sirio
8,6 anni luce

Proxima Centauri
4,2 anni luce

Nubi di Magellano
170 000 anni luce

Galassia di Andromeda 
M31

2,5M anni luce
Vega
26 anni luce

Stella Polare
431 anni luce

Galassia M100
56M anni luce

Galassie più lontane
13B anni luce

Galassia Sombrero 
M104

29,5M anni luce

Galassia NGC 
1300
69M anni luce

Galassia NGC 6050
450M anni luce

Galassia ad 
anello
600M anni luce

10 100 1 000 10 000 100 000 1 000
000

10 000
000

100 000
000

1 000
000
000

10 000
000
000

Quanto è distante  

la galassia di Andromeda?
RISPONDI

Per raggiungere la Terra, la luce impiega un tem-
po che è proporzionale alla distanza a cui si tro-
va la fonte luminosa. Per esempio, la luce del Sole 
impiega circa otto minuti per arrivare sul nostro 
pianeta; la luce emessa da altre stelle più lontane 
può impiegare invece decine, centinaia, migliaia o 
anche milioni di anni. 

In astronomia, per esprimere le distanze dei cor-
pi celesti molto distanti tra loro si usa l’anno luce 
(abbreviato spesso in al); un anno luce corrispon-
de alla distanza percorsa in un anno dalla luce nel 
vuoto ed equivale a circa 9460 miliardi di kilome-
tri. Sono distanze enormi e difficili da immagina-
re: Proxima Centauri, la stella più vicina dopo il 
Sole, si trova a 4,3 anni luce dalla Terra, cioè a circa 
40 682 miliardi di kilometri. Per raggiungerla, do-
vremmo viaggiare a 300 000 km/s per circa 4 anni. 
La Stella Polare invece dista da noi 430 anni luce, 
più di 4 milioni di miliardi di km (figura 8).

4. Le distanze in astronomia
IDEA CHIAVE   Per misurare le distanze stellari si usano l’unità astronoèica (UA)  

e l’anno luce (al).
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alla somma delle masse dei quattro nuclei di idro-
geno di partenza: la massa «perduta» si trasforma 
in energia secondo la reazione E = mc2 dove E è 
l’energia prodotta, m è la massa persa e c è la velo-
cità della luce (300 000 km/s). Poiché il valore di c2

è molto grande, basta una piccolissima quantità di 
massa per produrre moltissima energia. Il nostro 
Sole, per esempio, trasforma in energia 4 milioni di 
tonnellate di materia al secondo; questa energia si 
propaga nello spazio sotto forma di luce e di altri 
tipi di radiazioni elettromagnetiche.

 FIGURA 10  Una reazione di fusione termonucleare.
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A partire da quattro nuclei di idrogeno si forma 

un nucleo di elio, con liberazione di energia.

Le stelle sono sfere costituite da gas caldissimi, 
soprattutto idrogeno ed elio. Al loro interno, la 
temperatura e la pressione aumentano progressi-
vamente procedendo dalla periferia verso il centro. 
Nel nucleo, la parte centrale della stella, si raggiun-
gono temperature molto elevate, oltre i 10 milioni 
di kelvin: qui la materia si trova allo stato di pla-
sma, un fluido denso e caldo formato da gas ioniz-
zati (figura 9). Nel plasma, gli elettroni e i nuclei de-
gli atomi costituiscono una specie di «gelatina» che 
nell’insieme è elettricamente neutra. Sulla Terra è 
molto difficile osservare questo stato della materia, 
perché serve molta energia per separare gli elettro-
ni dal nucleo; nello spazio, invece, il 99% della ma-
teria si trova allo stato di plasma.

Nel nucleo stellare avvengono particolari reazio-
ni dette reazioni di fusione termonucleare in cui 
due o più nuclei atomici si uniscono formando un 
nucleo più complesso. La reazione termonucleare 
più comune nelle stelle è la fusione dell’idrogeno: 
in questa reazione, quattro nuclei di idrogeno si 
fondono per formare un nucleo di elio (figura 10). 
La massa del nucleo di elio è leggermente inferiore 

5. Le proprietà fisiche delle stelle 
IDEA CHIAVE   Le stelle emettono luce perché al loro interno avvengono reaàioni  

termonucleari che liberano enormi quantità di energia.  

GUARDA!

         

Audiolibro
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RISPONDI

Gli strati più esterni 

di una stella sono 

formati da plasma.

 FIGURA 9  La struttura di una stella.
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Terra. Più una stella è vicina, più ci appare lumi-
nosa. La stella più splendente del cielo notturno è 
Sirio, che dista 8,6 anni luce dalla Terra: anche se 
emette una quantità di energia 25 volte maggiore 
di quella del Sole, ci appare molto meno luminosa 
proprio a causa della distanza.

Per misurare la luminosità di un corpo celeste gli 
astronomi usano invece una grandezza chiamata 
magnitudine: più una stella è luminosa, più la sua 
magnitudine è bassa. Nella scala della magnitudine, 
tra due gradi successivi esiste una differenza di 
luminosità di 2,5 volte: una stella con magnitudine 
1 è quindi 2,5 volte più splendente di una stella con 
magnitudine 2. In generale, noi riusciamo a vedere a 
occhio nudo solo le stelle con magnitudine inferiore 
a 6. Inoltre, i corpi molto luminosi possono avere 
anche magnitudine negativa: per esempio il Sole ha 
magnitudine -26,7.

Questi valori derivano dall’osservazione  
compiuta dalla Terra: si tratta quindi di una 
magnitudine apparente. Per confrontare la lumi-
nosità delle stelle poste a distanze diverse da noi si 
usa invece la magnitudine assoluta, che è definita 
come la magnitudine apparente che avrebbero le 
stelle se fossero a una distanza standard dalla Terra 
pari a 32,6 anni luce. Il Sole, per esempio, ha una 
magnitudine assoluta pari a 4,6 e Sirio pari a 1,4.

Le dimensioni di una stella sono molto variabi-
li: le stelle giganti e supergiganti hanno un raggio 
fino a 100 volte quello del Sole, ma esistono stelle 
anche molto più grandi il cui raggio è 1000 volte 
quello solare. Le stelle più piccole sono dette nane 
e hanno un raggio pari o inferiore a quello del 
Sole. Parlando di giganti o di nane si fa riferimento 
al volume della stella e non alla sua massa: la massa 
infatti corrisponde alla quantità di materia che for-
ma una stella e varia da 1/10 fino a 200 volte o più 
la massa del Sole. La massa iniziale di una stella è 
un parametro importantissimo perché determina 
la sua evoluzione.

La densità media di una stella è il rapporto tra 
la sua massa e il suo volume. Le stelle più dense 
sono le stelle a neutroni e le nane bianche, che 
raggiungono valori di densità rispettivamente di 
1014 g/cm3 (centomila miliardi di volte quella della 
roccia) e 106 g/cm3, assai maggiori del Sole che ha 
densità media di 1,4 g/cm3.

Già a occhio nudo osserviamo che le stelle sono 
più o meno luminose e hanno colori diversi (figura 

11A): alcune sono gialle, altre bianche e altre anco-
ra quasi blu. Il colore di una stella dipende dalla sua 
temperatura superficiale: le stelle più calde, con 
temperature superficiali superiori a 10 000 K, ci 
appaiono di colore blu-azzurro, mentre quelle più 
«fredde», le cui temperature superficiali variano tra 
3000 K e 6000 K, sono rosse, arancioni o gialle (fi-

gura 11B). Il nostro Sole, per esempio, ha una tem-
peratura superficiale di 6000 K.

Per quanto riguarda la luminosità, dobbiamo di-
stinguere tra luminosità assoluta e luminosità ap-
parente. La luminosità assoluta di una stella corri-
sponde alla quantità di energia che la stella emette 
in un’unità di tempo e dipende dalla sua tempera-
tura superficiale e dalle sue dimensioni: quanto più 
la stella è calda o grande, tanto più sarà luminosa. 

Lo splendore di una stella così come la vediamo 
in cielo corrisponde invece alla sua luminosità ap-
parente che dipende anche dalla sua distanza dalla 
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 FIGURA 11  Le stelle possiedono colori differenti.

La stella grande e arancione è Aldebaran, circondata da alcune 
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RISPONDI
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6. La classificazione delle stelle 
IDEA CHIAVE   Le caratteristiche principali delle stelle sono temperatura,  

luèinosità, dièensioni, massa e densità.
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una stella di grandezza e luminosità medio-basse, 
si colloca nella metà inferiore della sequenza prin-
cipale ed è una stella gialla con una temperatura 
superficiale di circa 6000 K.

Osservando il diagramma HR si notano due 
gruppi di stelle al di fuori della sequenza principa-
le: in alto a destra ci sono le giganti e le supergiganti 
rosse, stelle molto grandi la cui temperatura super-
ficiale è relativamente bassa, ma la cui superficie 
irradiante è talmente ampia da conferire loro una 
notevole luminosità (figura 12B). 

Le nane bianche (in basso a sinistra) sono invece 
stelle molto piccole, calde e compatte; esse emet-
tono una grande quantità di energia ma, dato che 
hanno dimensioni ridotte, la superficie irradiante e 
quindi anche la luminosità totale sono basse (figura 

12C). 

All’inizio del Novecento, il danese Ejnar Hertz-
sprung e l’americano Henry Russell idearono un 
diagramma a due dimensioni che porta in ascissa 
la temperatura superficiale delle stelle e in ordina-
ta la luminosità assoluta. Inserendo in questo dia-
gramma, noto come diagramma HR, le stelle co-
nosciute, si osserva che la loro distribuzione non è 
omogenea (figura 12A): la maggior parte delle stelle 
si trova all’interno della cosiddetta sequenza prin-
cipale, una banda che attraversa il diagramma da 
sinistra in alto a destra in basso. 

Le stelle della sequenza principale sono disposte 
in ordine decrescente di dimensioni, temperatura, 
luminosità e massa: dalle stelle azzurre (caldissime, 
molto grandi, luminose e con massa elevata) alle 
stelle rosse (fredde, poco voluminose, con scarsa 
luminosità e massa piccola). Il nostro Sole, che è 

7. Il diagramma HR
IDEA CHIAVE   Il diagraèma HR mette in relazione i colori delle stelle  

con la loro luminosità. 

GUARDA!

         

Audiolibro

 FIGURA 12  Il diagramma HR (A) consente di classificare le stelle come le supergiganti rosse (B) e le nane bianche (C). 

Betelgeuse è una supergigante rossa. 
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Di che gruppo fanno  

parte Betelgeuse e Sirio B?
RISPONDI

B

A
Sirio B è una nana bianca (indicata 

dalla freccia, accanto a Sirio A molto 

più grande e luèinosa).

C 
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gigante rossa ed è uscita dalla sequenza princi-
pale. La durata della fase di gigante rossa è pari 
a circa il 20% della durata della fase di sequenza 
principale. Il Sole, per esempio, attraverserà una 
fase di gigante rossa di 2 miliardi di anni.

Dopo aver raggiunto la fase di gigante rossa, il de-
stino di una stella dipende dalla sua massa iniziale 

(figura 14).
Se la massa iniziale della stella è di poco inferio-
re a quella del Sole, quando tutto l’elio si è tra-
sformato in carbonio, nel nucleo non si produce 
più energia sufficiente a bloccare la contrazione 
gravitazionale. A questo punto la stella collassa 
formando un corpo caldo e molto denso, nel cui 
nucleo non avvengono più reazioni termonu-
cleari. La stella è divenuta una nana bianca ed è 
destinata a raffreddarsi progressivamente. 
Se la massa iniziale è simile a quella del Sole o 
di poco superiore, prima di diventare una nana 
bianca la stella può espellere gli strati gassosi 
più esterni dando origine a una nebulosa pla-
netaria oppure esplodere in una nova.

1

2

Gli antichi pensavano che le stelle fossero immuta-
bili, ma oggi sappiamo che nascono (fase iniziale), 
vivono (fase di stabilità) e muoiono (fase finale). 

1. Fase iniziale Le stelle nascono dalle nebulose, 
enormi nubi di polveri e gas che si contraggono 
per effetto della forza gravitazionale (figura 13). 
A mano a mano che le particelle si avvicinano, la 
materia diventa sempre più densa e calda, quin-
di inizia a emettere calore sotto forma di radia-
zione infrarossa: è nata una protostella. La du-
rata della fase iniziale non è fissa, ma è tanto più 
breve quanto maggiore è la massa iniziale della 
stella: per una stella con massa iniziale uguale al 
Sole dura circa 10 milioni di anni.

2. Fase di stabilità La protostella diventa stella 
quando il suo nucleo raggiunge temperature ab-
bastanza elevate da innescare le reazioni di fu-
sione termonucleare che trasformano l’idrogeno 
in elio, producendo grandi quantità di energia. 
Tra la forza di attrazione gravitazionale (che è 
rivolta verso l’interno del nucleo) e la pressio-
ne di espansione dei gas (che è diretta verso l’e-
sterno) si stabilisce così un equilibrio. Da que-
sto momento ha inizio la fase più lunga e stabile 
della vita della stella, durante la quale essa si tro-
va nella sequenza principale del diagramma HR. 
Come per la fase iniziale, anche la durata della 
fase di stabilità dipende dalla massa iniziale del-
la stella: una stella di dimensioni medie, come 
il nostro Sole, vive circa 10 miliardi di anni: 
poiché ha cominciato a brillare circa 5 miliardi 
di anni fa, possiamo considerarlo una stella di 
«mezza età».

3. Fase finale Quando la maggior parte dell’idro-
geno presente nel nucleo della stella si è trasfor-
mata in elio, il processo di fusione termonuclea-
re si arresta; l’espansione non controbilancia più 
la forza di attrazione gravitazionale e il nucleo 
della stella ricomincia a contrarsi. La contrazio-
ne del nucleo provoca un aumento della tempe-
ratura interna che innesca nuove reazioni ter-
monucleari che trasformano l’elio in carbonio. 
A causa di questo nuovo forte riscaldamento in-
terno, gli strati gassosi più esterni della stella si 
espandono e si allontanano dal nucleo, disper-
dendosi nello spazio: la stella è diventata una 

 FIGURA 13   La nebulosa Aquila.

La nebulosa Aquila, qui ripresa dal telescopio spaziale 

Hubble, è distante 7000 anni luce dalla Terra. 

8. La vita delle stelle 
IDEA CHIAVE   La vita delle stelle si suddivide in tre fasi: una fase iniziale,  

una fase di stabilità e una fase finale. 
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una massa maggiore può formare un buco nero, 
un oggetto densissimo che possiede una forza di 
attrazione gravitazionale talmente forte da non 
lasciar sfuggire nemmeno la luce.

Conoscendo la massa iniziale di una stella e la sua 
posizione nel diagramma HR, possiamo ipotizzare 
quale sarà la sua evoluzione. Più la massa iniziale 
delle stelle è elevata, più velocemente esse «brucia-
no» il carburante che hanno a disposizione. La vita 
delle stelle più grandi è quindi relativamente bre-
ve, pari a qualche decina di milioni di anni, mentre 
stelle di massa minore possono brillare senza cam-
biare luminosità per miliardi di anni.

Massa
= Sole

Massa
< Sole

Sfera caldissima
che si raffredda
lentamente

Brucia idrogeno
e produce elio Brucia elio

e produce
carbonio

Densità
elevatissima
e diametro
piccolissimo

Nube di gas
in espansione

Nana bianca

Nana

bianca

Supernova Stella
di neutroni

Buco nero

Nebulosa

Protostella

Stella

Gigante
rossa

Nebulosa planetaria

Nova
Esplosione

Enorme
esplosione

Massa =
n × 10 × Sole

 FIGURA 14  La nascita e lÕevoluzione delle stelle.

1

2

3

Qual è il destino 

di una supernova?
RISPONDI

Le stelle che hanno una massa iniziale dieci vol-
te superiore a quella del Sole attraversano diverse 
fasi di contrazione, alternate a fasi di fusione in 
cui si formano nuclei di elementi chimici sem-
pre più pesanti, fino ad arrivare al ferro. Quando 
la massa del nucleo raggiunge un limite critico, 
esso collassa ed esplode violentemente, generan-
do una supernova. Se ciò che resta della super-
nova ha massa fino a tre volte quella del Sole, 
esso dà origine a una stella di neutroni, un cor-
po piccolo e denso in cui i nuclei si frantumano 
e i protoni e gli elettroni si fondono formando 
neutroni. Se invece il residuo della supernova ha 

3

GUARDA!
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Lezione 1   Mettiti alla prova

b) Lunghezza d’onda ...........................................................................

 ..............................................................................................................

c) Luminosità assoluta  ......................................................................

 ..............................................................................................................

d) Luminosità apparente ....................................................................

 ..............................................................................................................

8 Collega ogni termine alla sua caratteristica.

A. Nebulosa planetaria 1.  Enorme esplosione di una 

stella 

B. Supernova 2.   Corpo piccolissimo  

e densissimo 

C. Buco nero 3.  Nube di gas e polveri 

D. Stella di neutroni  4.  Oggetto con altissima 

attrazione gravitazionale

9 Completa la figura scegliendo tra i seguenti 

termini.

asse celeste ◾ equatore celeste ◾ nadir ◾ orizzonte celeste 

◾ Polo Nord celeste ◾ Polo Sud celeste ◾ zenit

Ovest

Est

Sud

Nord

c. ........................................ d. ........................................

a. ....................................... 
b. ....................................... 

1 Completa la mappa.

Barra la risposta esatta

2 La stella Polare

A                si trova sulla verticale del luogo in cui è posto l’osserva-

tore.

B                si trova sul prolungamento dell’asse celeste.

C                fa parte dell’Orsa Maggiore.

D                è osservabile da entrambi gli emisferi.

3 Il colore di una stella dipende

A                dalla sua luminosità.

B                dalla distanza dalla Terra.

C                dalla sua temperatura superficiale.

D                dalla temperatura del nucleo.

4 Nel diagramma HR le stelle giganti rosse si 

trovano

A                nella sequenza principale.

B                in basso a sinistra.

C                in alto a sinistra.

D                in alto a destra.

5 Il Sole alla fine della sua vita diventerà

A                una nana bianca.

B                un buco nero.

C                una supernova.

D                una stella a neutroni.

6 Sottolinea l’alternativa esatta.

a) Per trovare la stella Polare si parte dalla costellazione 

del Grande/Piccolo Carro perché più facile da 

individuare.

b) Le radiazioni infrarosse hanno lunghezza d’onda 

minore/maggiore rispetto alle radiazioni del visibile.

c) Una stella a neutroni è più grande/piccola di una stella 

nana bianca.

d) Le stelle appena percepibili dall’occhio umano hanno 

magnitudine negativa/positiva.

7 Definisci i seguenti termini.

a) Frequenza d’onda  ..........................................................................

 ..............................................................................................................  

hanno

differenti

emettono grazie a

da cui

dipende il

attraversano

Le stelle

fasi evolutive

.........................................

.........................................

colore

luce

messi in relazione nel

reazioni

.........................................

diagramma

.........................................
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Nell’Universo le stelle non si trovano mai isola-
te, ma fanno parte di sistemi complessi chiamati 
galassie. In una galassia sono presenti miliardi di 
stelle, sistemi planetari, polveri e gas tenuti insieme 
dalla forza di gravità.

La Terra, il Sistema solare e tutte le stelle che ve-
diamo a occhio nudo si trovano all’interno di una 
galassia chiamata Via Lattea (figura 15). Si stima 
che esistano miliardi di galassie, classificate in base 
alla loro forma (figura 16):

le galassie a spirale;
le galassie a spirale barrata, come la Via Lattea;
le galassie ellittiche;
le galassie irregolari.

Nello spazio la distribuzione delle galassie non è 
uniforme, ma esse appaiono riunite in ammassi 
che ne possono contenere molte centinaia. L’am-
masso di cui fa parte la Via Lattea è detto gruppo 
locale ed è formato da una ventina di galassie tra 
cui la galassia di Andromeda e due piccole galassie 
satelliti, le Nubi di Magellano, osservabili dall’emi-
sfero australe.

 FIGURA 15  La Via Lattea vista dalla Terra (A) 
e nella sua forma completa (B).

Noi siamo all’interno della Via 

Lattea, perciò ne possiamo 

vedere solo una parte.
Che forma 

ha la Via Lattea?
RISPONDI

A B braccio
a spirale

nucleo galatticodisco
galattico

100 000 anni luce

Sole

Sole

30 000 anni luce

1

2

3

4

2
L’origine e l’evoluzione 
dell’Universo

9. Le galassie e la Via Lattea
IDEA CHIAVE   Le galassie sono raggruppaèenti di stelle, sisteèi planetari  

e materia interstellare. 
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GUARDA!

 FIGURA 16   Le galassie possiedono forme differenti.

1   La galassia a spirale, come 

M51, ha forèa di disco rigonfio 

con dei bracci avvolti a spirale 

che si dipartono dal centro.

2   Nella galassia a spirale 

barrata NGC 1300 le braccia si 

dipartono dagli estremi di una 

barra che attraversa il nucleo.

3   Una galassia ellittica ha 

forma ellissoidale con una 

distribuzione oèogenea delle 

stelle e luèinosità decrescente.

4   Una galassia irregolare ha 

una forma variabile e contiene 

solamente stelle giovani.
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Nessun punto può essere considerato il centro 
dell’Universo: un osservatore posto in una posi-
zione qualsiasi vedrebbe tutti i punti allontanarsi 
da lui come se fosse al centro del sistema. Que-
ste ipotesi segnarono la nascita della cosmologia 
moderna, la scienza che studia la formazione, la 
struttura e l’evoluzione dell’universo.

Fino alla fine dell’Ottocento gli astronomi avevano 
una visione molto limitata e statica dell’Universo: 
pensavano che coincidesse con il Sistema solare e 
che esistesse da sempre, immutabile e invariato.

Nel 1929, l’astronomo statunitense Edwin Hub-
ble scoprì l’esistenza di un numero enorme di galas-
sie in movimento rispetto alla nostra. In più, Hub-
ble osservò che le galassie non hanno tutte la stessa 
velocità, ma si allontanano una dall’altra con una 
velocità proporzionale alla loro distanza: più una 
galassia è lontana, più si allontana velocemente.

Una volta scoperto il movimento di allontana-
mento delle galassie, detto moto di recessione 
o recessione galattica gli astronomi iniziarono a 
mettere in discussione le teorie precedenti e for-
mularono nuove ipotesi: l’Universo non era più 
eterno e immutabile, ma si espandeva in tutte le 
direzioni e aveva avuto una nascita, cioè un mo-
mento di inizio (figura 17). 

Gonfiando il palloncino (espansione dell’Universo) 

vediamo i punti allontanarsi (recessione galattica).

 FIGURA 17  L’espansione dell’Universo.

10. L’espansione dell’Universo e il Big Bang
IDEA CHIAVE   L’Universo si espande e non è esistito da sempre ma, secondo la teoria                  

del BIg Bang, è nato da uno stato inziale con massa concentrata e teèperatura altissièa. 

 FIGURA 18   Le fasi principali della teoria del Big Bang.

Tempo zero 1 microsecondo 1 secondo 3 minuti

1   Al tempo àero la èateria e l’energia 

sono concentrate in un unico punto.

4   Si formano i protoni 

e i neutroni per unione di 

alcune particelle eleèentari.

2    In pochissimo tempo la materia e 

l’energia subiscono una grandissima 

espansione, l’inflazione.

3   Una parte dell’energia diventa materia e si formano le 

particelle eleèentari indivisibili, coèe quark ed elettroni.

5   Avvengono reazioni di fusione 

nucleare che producono i nuclei di 

atoèi di elio.

1 2 3 4 5 6
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flazione, che aumenta le dimensioni dell’Uni-
verso di circa 1050 volte.
In tempi brevissimi, nell’ordine di un microse-
condo, parte dell’energia liberata si trasforma 
in materia e si formano le particelle elementari 
indivisibili, come gli elettroni e i quark.
Poco più di un secondo dopo il Big Bang, i 
quark si uniscono e si formano le particelle su-
batomiche più grandi: i protoni e i neutroni. 
Tuttavia la temperatura è ancora troppo elevata 
per permettere la formazione degli atomi.
Nei successivi tre minuti, la temperatura scende 
abbastanza da permettere le prime reazioni di 
fusione nucleare tra protoni, che portano alla 
produzione di nuclei di atomi di elio.
In circa 300 000 anni la temperatura scende a 
3000 K e si formano i primi atomi, con un nu-
cleo di protoni e neutroni e una nube di elettro-
ni attorno. L’Universo diventa trasparente alla 
luce, che inizia a propagarsi ovunque.
Con il passare del tempo, milioni di anni dopo 
il Big Bang, cominciano a formarsi le prime ne-
bulose e poi le stelle.
Circa 1 miliardo di anni dopo il Big Bang si for-
mano le prime galassie.

3

4

5

6

7

8

300 milioni di anni 1 miliardo di anni

Quando si formano  

le prime nebulose e le prime stelle?
RISPONDI

7   Si formano le prime nebulose 

e le prime stelle. 8   Si formano le 

prime galassie.

6   Si formano i primi atoèi con nuclei 

di protoni e neutroni e uno sciame di 

elettroni che ruotano attorno.

7 8

Se l’Universo è in espansione e le galassie sono in 
allontanamento reciproco, allora possiamo pensa-
re che in un lontanissimo passato fossero più vicine 
fra loro. Immaginiamo ora di riavvolgere un video, 
tornare indietro nel tempo e arrivare al momento 
in cui tutto l’Universo era concentrato in un pic-
colissimo punto: sarebbe il momento della nascita 
dell’Universo.

Alla fine degli anni Quaranta del Novecento il 
fisico russo George Gamow propose una teoria de-
nominata Big Bang. Secondo questa teoria l’Uni-
verso sarebbe nato da una massa superconcentrata 
di materia ed energia dotata di temperatura eleva-
tissima (circa 1033 K). Questa grande espansione 
iniziale continua ancora oggi ed è osservabile e mi-
surabile. Secondo le misure più recenti il Big Bang 
è avvenuto circa 13,7 miliardi di anni fa e dopo 
l’Universo ha attraversato una serie di tappe fino a 
diventare come lo conosciamo ora (figura 18).

Al momento del Big Bang, il tempo zero, tutta 
la materia e l’energia dell’Universo sono con-
centrate in un unico punto con massa concen-
trata e temperatura elevatissima.
In una miliardesima frazione di secondo dopo 
avviene una fase di rapidissima espansione, l’in-

1

2

GUARDA!

         

Audiolibro
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sempre più piccolo, fino a ridursi a un punto. Si 
avrebbe così un grande collasso, il Big Crunch, che 
riporterebbe la materia allo stato iniziale del Big 
Bang, con temperatura e concentrazione elevate.

Se invece la massa fosse inferiore al valore critico, 
l’espansione continuerebbe indefinitamente anche 
se rallentando: la materia diventerebbe così sempre 
più rarefatta e fredda. Questa ipotesi è chiamata 
morte fredda dell’Universo (figura 20).

Tuttavia, nel 1998 gli scienziati Saul Perlmutter, 
Brian P. Schmidt e Adam Riess, osservando super-
nove in galassie distanti, scoprirono che l’espansio-
ne dell’Universo sta in realtà accelerando. Questa 
osservazione fu inaspettata per il mondo scientifi-
co, che riteneva l’espansione dell’Universo in ral-
lentamento. Per questa scoperta ai tre scienziati fu 
conferito il premio Nobel per la fisica nel 2011. 

Successivamente sono state formulate diverse 
ipotesi per spiegare questo fenomeno. Oggi tutte le 
osservazioni sostengono un modello secondo cui 
l’Universo è costituito per circa il 70% da un’ener-
gia non osservabile direttamente e distribuita omo-
geneamente nello spazio, chiamata energia oscu-
ra, la cui natura esatta è ancora oggetto di ricerca.

D
im

e
n

s
io

n
i 

Universo finito

«chiuso»

Universo finito

«aperto»

Valore

critico

Tempo

Big Bang 

Big

Crunch

 FIGURA 20  L’evoluzione dell’Universo dipende dalla sua massa.

La linea blu rappresenta la teoria della morte fredda 

e la linea gialla quella del Big Crunch.

Qual è il destino dell’Universo 

con massa inferiore al valore critico?
RISPONDI

Il destino dell’Universo dipende dalla sua massa, 
così come l’allontanamento di un corpo dalla su-
perficie di un pianeta dipende dalla massa del pia-
neta stesso. Infatti per allontanare un oggetto dalla 
Terra, per esempio un razzo, occorre dargli una 
spinta abbastanza forte da fornirgli una velocità, 
detta velocità di fuga, sufficiente a sfuggire alla for-
za di gravità terrestre (figura 19). 

La forza di gravità è la forza di attrazione che si 
esercita tra i corpi dotati di massa. Se lasciamo ca-
dere un oggetto dall’alto, questo cade verso il basso 
proprio perché è attirato dalla forza di gravità della 
Terra. Inoltre, durante la caduta, l’oggetto subisce 
un’accelerazione detta accelerazione di gravità (g) 
che è indipendente dalla massa dell’oggetto ma che 
dipende dalla massa del pianeta: per esempio, sulla 
Terra g è pari a 9,8 m/s2 e su Giove è di 27,79 m/s2.

Il destino dell’Universo dipende proprio dalla 
massa totale della materia che lo compone e sono 
state formulate diverse ipotesi a riguardo.

Se la massa presente nell’Universo fosse supe-
riore a un certo valore, chiamato valore critico, la 
sua espansione rallenterebbe fino a cessare del tut-
to e l’Universo inizierebbe a contrarsi diventando 

 FIGURA 19  La velocità di fuga dipende dalla massa del pianeta.

Affinché un raàzo possa lasciare la Terra è necessario 

imprimergli una spinta di  11,2 km/s. Sulla Luna, che 

ha una massa molto inferiore a quella della Terra, la 

velocità di fuga è solo di 2,4 kè/s.

11. Il futuro dell’Universo
IDEA CHIAVE   Sono state forèulate diverse ipotesi sul futuro del nostro Universo,                    

coèe il Big Crunch e la èorte fredda.

GUARDA!
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Lezione 2   Mettiti alla prova

Barra il completamento esatto.

2 La Via Lattea

A                non è visibile dalla Terra.

B                possiede dei bracci avvolti a spirale.

C                è immobile nell’Universo.

D                contiene circa 3000 stelle.

3 L’astronomo Edwin Hubble scoprì che

A                l’Universo è immutabile.

B                le galassie si avvicinano le une alle altre.

C                le galassie si allontanano con velocità differenti.

D                le galassie si allontanando con velocità uguali.

4 Secondo la teoria del Big Bang

A                l’Universo è nato circa 13,7 miliardi di anni fa.

B                le prime strutture a formarsi sono state le galassie.

C                nel momento dell’inflazione si formati i nuclei atomici.

D                l’espansione iniziale è stata lenta e graduale.

5 Secondo l’ipotesi del Big Crunch

A                il nostro Universo si espanderà all’infinito.

B                la massa dell’Universo è inferiore a un valore critico.

C                le galassie smetterebbero di allontanarsi.

D                la materia diventerebbe più fredda e rarefatta.

6 Sottolinea l’alternativa esatta.

a) La Via Lattea ha la forma di un disco con un 
rigonfiamento al centro/ai lati.

b) L’accelerazione di gravità è dipendente/indipendente 
dalla massa dell’oggetto.

c) Più una galassia è lontana da un’altra, più è  
lento/veloce il suo moto di recessione.

d) Secondo la teoria del Big Bang, al tempo zero l’energia 
era concentrata in un punto molto/poco caldo.

7 Definisci i seguenti termini.

a) Galassia  .............................................................................................

 ..............................................................................................................  

LÕUniverso

teoria del

.....................................a spirale
.....................................

ellittiche
.....................................

......................................... .........................................

che possono essere secondo la

contiene è in continua si è formato da un’

inflazione

b) Gruppo locale ...................................................................................

 ..............................................................................................................

c) Forza di gravità  ..............................................................................

 ..............................................................................................................

d) Velocità di fuga  ...............................................................................

 ..............................................................................................................

8 Collega ogni termine alla sua caratteristica.

A.  Galassia  
a spirale

1.  La Via Lattea  
ne è un esempio 

B.   Galassia  
a spirale barrata

2.   Contiene solo stelle  
giovani 

C.  Galassia  
ellittica

3.  È chiamata anche  
«galassia vortice» 

D.  Galassia  
irregolare  

4.  Ha una distribuzione 
omogenea delle stelle

9 Completa la figura scegliendo tra i seguenti 

termini.

braccio a spirale ◾ braccio barrato ◾ braccio ellittico ◾

cuore plasmatico ◾ disco galattico ◾ gruppo locale ◾ orbita 
galattica ◾ nana bianca ◾ nucleo galattico  

a. ....................................... 

c. ....................................... 
b. ....................................... 

1 Completa la mappa.
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 APPLICA LE TUE CONOSCENZE

Barra il completamento esatto.

(2 punti per ogni risposta corretta)

1 Un buco nero è

A                una zona dello spazio priva di materia.

B                un oggetto densissimo con gravità enorme.

C                una stella di grande massa che esploderà.

D                una stella spenta e fredda.
........... / 2

2 Una costellazione è formata da stelle

A                tutte alla stessa distanza dalla Terra.

B                molto vicine tra loro.

C                che appaiono vicine tra loro ma non sempre lo sono.

C                che appartengono alla sequenza principale.
........... / 2

3 Scrivi accanto a ogni termine una breve 

descrizione.

(2 punti per ogni risposta corretta)

a) Stella Polare  ....................................................................................

b) Spettro della luce visibile  ............................................................

c) Nucleo di una stella  .......................................................................

d) Zenit  ...................................................................................................

e) Stella nana  .......................................................................................

f) Sequenza principale  ......................................................................

........... / 12

4 Completa il brano scegliendo tra i termini proposti.

(1 punto per ogni completamento corretto)

Le stelle nascono da ammassi di polveri e gas detti ........

............................. che si contraggono a causa della forza di 

gravità. Nella fase di protostella la materia è sempre più 

densa e calda ed emette radiazione ..................................... , 

invece nel nucleo di una stella si innescano reazioni di .....

................................ che producono grandi quantità di ............

......................... . La stella è in fase di ..................................... se 

c’è equilibrio tra la forza di attrazione gravitazionale e la 

pressione di ..................................... dei gas.

nebulose ◾ galassie ◾ ultravioletta ◾ infrarossa ◾ fusione 

termonucleare ◾ energia ◾ gigante rossa ◾ fusione ◾ sta-

bilità ◾ 10 miliardi ◾ espansione ◾ massa ◾ 5 miliardi ◾

compressione

........... / 6

5 Ordina gli eventi che riguardano le fasi finali della 

vita di una stella.

(1 punto per ogni risposta corretta)

1 2 3 4 5 6 7

A) Gli strati gassosi più esterni si espandono.

B) Si arresta il processo di fusione termonucleare.

C) L’elio si trasforma in carbonio.

D) La stella esce dalla sequenza principale.

E) Il nucleo si contrae.

F) Si forma una gigante rossa.

G) La temperatura interna aumenta.

........... / 7

6 Ricostruisci le tappe dell’origine dell’Universo 

secondo la teoria del Big Bang.

(1 punto per ogni risposta corretta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) Si formarono le particelle elementari indivisibili.

B) Si formarono i protoni e i neutroni.

C) Si formano le prime nebulose e le prime stelle.

D) La materia e l’energia sono concentrate in un unico punto.

E) Iniziano le prime reazioni di fusione nucleare.

F) Si formano i nuclei di atomi di idrogeno e elio.

G) L’energia liberata si trasforma in materia.

H) Si formano le prime galassie.

I) L’Universo si espande di miliardi di volte per l’inflazione.

J) Si formano i primi atomi.

........... / 10

7 Di fianco a ogni affermazione scrivi la lettera A se 

si riferisce alla fine di una stella con massa iniziale 

10 volte quella del Sole, la lettera B se si riferisce 

a una stella con massa inferiore a quella del Sole 

o la lettera C se si riferisce a una stella con massa 

simile al Sole.

(2 punti per ogni risposta corretta)

a) La stella collassa diventando una nana bianca. (.......)

b) Il nucleo della stella esplode come supernova. (.......)

c) Si producono nuclei di elementi chimici sempre più 

pesanti fino al ferro. (.......)

d) La stella si raffredda diventando una nana nera. (.......)

e) La stella dà origine a una nebulosa planetaria. (.......)

f) Si origina un buco nero. (.......)

........... / 12
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 OSSERVA E COLLEGA

10 Osserva le classi spettrali delle stelle e riordinale 

secondo i valori di temperatura superficiale. 

(2 punti per ogni risposta corretta)

Temperatura Classe spettrale

50 000 K

25 000 K

11 000 K

7500 K

6000 K

5000 K

3500 K

........... / 14

11 Osserva la figura e inserisci i termini mancanti. 

(2 punti per ogni risposta corretta)

........... / 8

OB AFG KM

a. ....................................... b. ....................................... 

c. ....................................... d. ....................................... 

GUARDA!

 TOTALE PUNTI ........... / 100

Confronta le tue risposte con le soluzioni 

su GUARDA! e calcola il tuo punteggio: 

la prova è superata se hai totalizzato 

almeno 60 punti.

8 Individua nel brano i 5 termini errati e riscrivili 

nella tabella con accanto quelli corretti.  

Attenzione: i termini sottolineati non vanno corretti.

(3 punti per ogni risposta corretta)

Nel diagramma di Hertzsprung e Russel c’è una fascia, 

chiamata banda obliqua, nella quale si addensa la mag-

gior parte delle stelle, a esclusione delle giganti o super-

giganti rosse e delle nane gialle. Il nostro Sole, che è una 

stella di luminosità e grandezza medio-basse, è una stella 

rossa, con una temperatura superficiale di circa 6000 °C. 

Lo studio di  questo diagramma permette di classificare 

le stelle in base a due parametri: la temperatura super-

ficiale e la massa.

Termini errati Termini corretti

a.

b.

c.

d.

e.

........... / 15

 RIFLETTI, COLLEGA E SCHEMATIZZA

9 Barra tra i seguenti termini «l’intruso» e spiega 

perché non c’entra con gli altri. Poi usa i termini 

rimanenti per formulare una frase di senso 

compiuto che spieghi perché sono collegati.

(2 punti per l’intruso barrato e per ogni termine citato 

correttamente)

luminosità assoluta ◾ luminosità apparente ◾ buco nero ◾  

anni luce ◾ temperatura superficiale ◾ magnitudine

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

........... / 12
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 1. UNA NOTTE IN CAMPEGGIO
Durante una notte in campeggio, riesci a individuare in cielo 

la costellazione dell’Orsa Maggiore. Le stelle sembrano molto 

vicine tra di loro ma tu sai che è solamente un’illusione. Ri-

cerca in Rete i nomi e le distanze dalla Terra delle sette stel-

le principali dell’Orsa Maggiore e, utilizzando lo schema qui 

sotto, rappresentale nella loro reale disposizione nello spazio. 

Per semplicità considera per approssimazione la distanza del-

le stelle dalla Terra equivalente alle loro distanza dal Sole.

Nome della 

stella

Distanza dalla      

Terra

Alkaid 104 anni luce

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Distanza

dalla Terra in anni luce

Alkaid

a) Qual è il colore della tua stella?

 ..............................................................................................................

b) Utilizzando il diagramma HR a pagina 9, sapresti dire a 

che gruppo di stelle appartiene?

 ..............................................................................................................

c) Quanto è distante dal Sole in anni luce?

 ..............................................................................................................

d) Quale potrebbe essere il destino della tua stella?

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

e) Cercando informazioni in Rete, trovi un’altra stella con 

le stesse caratteristiche della tua. Come si chiama e a 

quale costellazione appartiene?

 ..............................................................................................................  

 2. UNA STELLA PER REGALO
Per il tuo compleanno i tuoi amici ti hanno regalato una vera 

stella attraverso un sito Web e tu decidi di volerne sapere di 

più. Dopo aver letto le sue caratteristiche rispondi alle se-

guenti domande.

CERTIFICATO
di acquisto

LA TUA STELLA

Massa 2,38 volte la massa del Sole

Temperatura 4770 K

Luminosità 76 unità solari

Distanza dal Sole 1 116 280 èiliardi di kilometri

Le caratteristiche della tua stella


