


Le galassie sono ammassi di: 
 
²  Miliardi di stelle 

²  Gas 

²  Polveri interstellari 

²  Pianeti  
 

Situati a distanze enormi gli uni dagli altri. Si pensa che le galassie si 

siano formate da materia primordiale aggregata, che per effetto della 

forza di gravità si è contratta ed ha iniziato a ruotare su se stessa. 
 
 



In base alla diversa velocità di rotazione, le galassie assumono varie 

forme. 

Le galassie differiscono per la forma e per le dimensioni. 

In base alla forma, che dipende dai movimenti interni alla galassia, se ne 

distinguono quattro tipi: 

 

• galassie a spirale: di forma ellissoidale, con un nucleo denso, che si 

disperde verso i margini delle galassie; 

• galassie a spirale barrata: munite di un nucleo centrale da cui partono 

bracci avvolti a spirale; 

• galassie ellittiche: simili alle precedenti, ma con bracci collegati da una 

barra centrale; 

• galassie irregolari: prive di una vera e propria simmetria; 





La galassia in cui si trova la terra si chiama via lattea o galassia. Essa ha una forma a 
spirale con numerosi bracci. 
 
Appare schiacciata con un rigonfiamento al centro a forma di disco. 
 
Al centro della nostra galassia c’è un buco nero detto sagittario A e il nostro sistema 
solare si trova in un braccio noto come Braccio di Orione. 



La via lattea appartiene al sistema di galassie detto ammasso locale, 
comprendente: 
 
² La via lattea  

² La galassia di Andromeda 

² La galassia del triangolo 

² Le 2 nubi di Magellano 

² Le 2 piccole galassie elissoidi presso andromeda 

² Una diecina di altre galassie più piccole, elissoidi e irregolari 



La materia interstellare, presente in abbondanza nei bracci della 
galassia, forma le nebulose: nubi cosmiche  di diversa luminosità, 
talvolta completamente scure, costituite da gas assai rarefatti e 
pulviscolo, con al centro un nucleo stellare. 





Test di apprendimento 
 
Scegli l’alternativa corretta: 
 
1)  Le galassie sono: 

o  dei corpi celesti 
o  delle nebulose 
o  ammassi di miliardi di stelle, gas, polveri interstellari e pianeti 
o  Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

2) Le galassie differiscono per: 
 
o  forma e dimensioni 
o  solo per la forma 
o  solo per le dimensioni 
o  nessuna delle precenti risposte è corretta 
 
 



3) Esistono: 
 
o  4 tipologie di galassie 
o  2 tipologie di galassie 
o  3 tipologie di galassie 
o  Nessuna delle precedenti risposte è corretta 
 
4) La terra fa parte della: 
 
o  via Lattea 
o  galassia di Andromeda 
o  piccola nube di Magellano 
o  nessuna delle precenti risposte è corretta 

5) Il nostro sistema solare si trova in un braccio noto come: 
 
o  Braccio di Orione 
o  Braccio di Magellano 
o  Braccio di Andromeda 
o  Nessuna delle precedenti risposte è corretta 


