


Il sistema solare è il sistema planetario costituito da corpi celesti 
mantenuti in orbita dalla forza di gravità . 
 
¬E’composto da nove oggetti di una certa dimensione tra cui 8 
pianeti principali, da una grande quantità di satelliti, da migliaia di 
asteroidi e da un numero imprecisato di comete. 
 
¬I quattro pianeti interni sono composti di materiale roccioso, con 
dimensioni relativamente piccole. 
 
¬I pianeti giganti sono prevalentemente composti da gas di vario 
genere.  
 
¬Plutone infine, oramai non più considerato un pianeta, è una 
piccola palla di roccia e ghiaccio che delimita il nostro sistema 
solare. 



Partendo dal Sole i pianeti che compongono il sistema solare sono 
nell'ordine: 

1. Mercurio 
 
2. Venere 
 
3. Terra 
 
4. Marte  
 
5. Giove  
 
6. Saturno  
 
7. Urano 
 
8. Nettuno 
 
9. Plutone** 



Un asteroide (a volte chiamato pianetino o 
planetoide) è un piccolo corpo celeste simile per 
composizione ad un pianeta terrestre, generalmente 
privo di una forma sferica, in genere con un diametro 
inferiore al chilometro, anche se non mancano corpi 
di grandi dimensioni, giacché tecnicamente anche i 
corpi particolarmente massicci recentemente scoperti 
nel Sistema solare esterno sono da considerarsi tali. 
Si pensa che gli asteroidi siano residui che non sono 
stati incorporati nei pianeti durante la loro 
formazione. 

Una cometa è un corpo celeste relativamente 
piccolo, simile a un asteroide composto da gas 
ghiacciati (acqua, metano, ammoniaca, anidride 
carbonica), frammenti di rocce e metalli. 





Prima legge di Keplero: le orbite sono ellissi e il Sole 
sta in uno dei fuochi 



Seconda legge di Keplero: il raggio vettore attraversa aree 
uguali in tempi uguali, quindi la velocità del pianeta cambia 
lungo l’orbita 



Terza legge di Keplero: (Periodo di rivoluzione)² proporzionale a 
(Distanza dal Sole)³ quindi i pianeti più lontani ci mettono più 
tempo per completare un giro intorno al Sole. 
 
Per fare i calcoli posso usare le proporzioni:(Periodo della Terra)² : 
(Distanza della Terra)³ = (Periodo del pianeta)² : (Distanza del 
pianeta)³ 





Test di apprendimento: 
 
1)  Il sistema solare è formato da: 

o  da corpi celesti mantenuti in orbita dalla forza di gravità  
o  da 5 pianeti, dal sole e dai satelliti 
o  da comete,asteroidi e meteoriti  
o  nessuna delle precedenti risposte è corretta 
 
2) Plutone è: 
 
o  il pianeta più esterno del sistema solare 
o  è il pianeta più grande 
o  è situato molto vicino al sole 
o  nessuna delle precedenti risposte è corretta 

3)  Pianeti del sistema solare sono: 

o  7 
o  9 
o  8 
o  Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

 
 



4) Una cometa è: 
 
o  un corpo celeste relativamente piccolo, simile a un asteroide 
o  un satellite 
o  un pianeta roccioso  
o  nessuna delle predenti risposte è corretta 

5) La prima legge di Keplero ci dice che: 
 
o  le orbite che descrivono i pianeti sono delle circonferenze 
o  le orbite sono ellissi e il sole sta in uno dei fuochi 
o  i pianeti ruotano intorno al sole 
o  nessuna delle precedenti ripsoste è corretta 

6) La seconda legge di Keplero ci dice che: 
 
o   il raggio vettore attraversa aree uguali in tempi uguali, quindi la 

velocità del pianeta cambia lungo l’orbita. 
o  la velocitò del pianeta è la stessa lungo l’orbita 
o  la velocità del pianeta cambia ogni secondo 
o  nessuna delle precedenti risposte è corretta 

 
 


