
I pianeti
“Il Sistema Solare (o Sistema Planetario) 

è formato dal Sole e dai corpi celesti che

gli ruotano intorno per effetto della forza

di gravità che genera.”

Il Sistema Solare si è formato circa 5

miliardi di anni fa come risultato di un

processo astronomico che ha interessato

una nebulosa di gas interstellari e conta 8

pianeti con i relativi satelliti naturali, 5

pianeti nani e miliardi di corpi minori.



Astronomia
e navigazione

 In passato i marinai, durante la

navigazione, si facevano guidare dalle

stelle (stella polare, sole).


 Nacque così l'esigenza di migliorare gli

strumenti di navigazione esistenti:

astrolabio, balestriglia e quadrante.

Astrolabio

Balestrina

Quadrante



Nel 1609 Galileo Galilei venne a sapere che gli occhialai olandesi avevano costruito
un tubo con due lenti che avvicinavano gli oggetti lontani.

Galileo riuscì ad aumentarne il potere d’ingrandimento inventando il telescopio.

Levigò le lenti e assemblò i vari pezzi con le sue mani. Fu possibile così confermare, come aveva affermato Niccolò Copernico,
che la Terra non è immobile al centro  del sistema Solare, ma ruota su se stessa e orbita intorno al Sole.

Il telescopio di Galileo Galilei,
Museo Zoologico "La Specola", Firenze

http://www.alinariarchives.it/en/inventary/APA-F-05871B-0000

Galileo Galilei (1564-1642) astronomo e matematico, 
Museo Marittimo Nazionale, Londra

http
://www.europeana.eu/portal/it/record/2022362/_Royal_Museums_Greenwich__http___

collections_rmg_co_uk_collections_objects_106624.html

Galileo Galilei
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L'Universo 
American Museum of Natural History

file:///Users/fiorentino/Desktop/Dati_da_Settembre_2016/Erasmus+_Lezione_Finale/Condivisione-PC/Erasmus+_Lezione_Finale/The%20Known%20Universe%20by%20AMNH.mp4


Pianeta viene dal vocabolo greco planetes che

significa “errante”, “vagante”.

Tale nome è stato attribuito, fin dall’ antichità,

ai corpi celesti come Luna, Marte, Mercurio,

Venere... perché nel cielo mutano la loro

posizione rispetto alle cosiddette stelle fisse.

A dare il nome ai singoli pianeti furono proprio

gli astronomi greci che, nel corso dei secoli,

svolsero approfonditi studi sul sistema solare.



GLI DEI
Fregio del Partenone

Fregio del Partenone Blocco E VI

Image - Athina, Greece, Picture

From Acropolis Restoration Service

http://www.europeana.eu/portal/it/record/08574/E_VI.html 

I diversi volti di Atene 

Video - RAI / Italy – 2009

http://www.euscreen.eu/play.jsp?id=EUS_84A2F1A0B98443BEAF984793696C6902
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SOLE



SOLE

Il sole è la stella al centro del

Sistema Solare

Immagine di un elefante

sotto un uomo che bacia il sole.

Litografia, di A.Mucha. Museum of Orsay, Paris

http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0S44UUR.html
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MERCURIO



MERCURIO

Il pianeta più piccolo

e più vicino al sole 

Mercury, medaglione ovale, di P.Courteys,

National Museum of Rennaisance, Ecouen

http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU002P7UK.html

Per fare un giro completo intorno al sole

impiega 88 giorni.

E' il pianeta più veloce e probabilmente 

per questo motivo  gli venne attribuito

il nome del messaggero alato

degli dei: Mercurius.

http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU002P7UK.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU002P7UK.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU002P7UK.html


VENERE



Venere

“ Venus”, picture of a Praxiteles

sculpture,by C. Simon

http://www.europeana.eu/portal/it

/record/2024909/photography_ProvidedCHO_United_Archives_01550016_jpg.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU

Impiega 243 giorni per ruotare intorno al sole.

E' il pianeta più caldo e piu' luminoso

del sistema solare per questo

gli venne attribuito il nome della dea

dell'amore e della bellezza. 


   E’ in seconda posizione

rispetto al sole
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TERRA



È forse l'unico pianeta su cui possiamo trovare

acqua allo stato liquido e ossigeno nell'atmosfera,

elementi fondamentali per la vita.

Intorno alla Terra ruota

un unico satellite naturale: la Luna.

       Il suo nome deriva da Gaia, una divinità primitiva,

che rappresenta l'origine dell'umanità.
Terra

E’ il terzo pianeta in ordine di

distanza dal Sole

“Capital”, scultura

Pilaster capital with a sculpted female figure holdig a

mussel shell. She is wearing a necklace and earrings.

Probably the Greek goddess of the earth, Gaia.

Sweden.

http://www.europeana.eu/portal/it

/record/91644/SMVK_MM_Egypt_3015564.html
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MARTE



Marte

E’ in quarta posizione rispetto al sole
ed è l'ultimo dei pianeti rocciosi.

È detto "pianeta rosso" per il colore
della sua superficie.

Il suo nome deriva da Ares, dio della guerra.

Qui si trova la più grande montagna

del sistema solare: il monte Olimpo,

alto 27000 m., cioè tre volte l'Everest.

“Mars and Antieke”, stampa, visual works

Braeu Nicolaas

Rijksmuseum, Netherlands

http://www.europeana.eu/portal/it/record/90402/RP_P_BI_4283.html
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GIOVE



Giove

E’ in quinta posizione rispetto al sole.

È il pianeta più grande e intorno a lui

ruotano circa 60 satelliti naturali. 

Come Saturno, Urano e Nettuno, è un pianeta

gassoso. Ha una composizione simile

a quella del sole:  è costituito principalmente

da idrogeno ed elio.

Sin dall'antichità è stato identificato con Zeus,

il sovrano degli dei.

“Jupiter”, engraving
Bloemaert, Cornelis (II)

Rijksmuseum, Netherlands  

http://www.europeana.eu/portal/it
/record/92039/BibliographicResource_1000126242461.html?

q=jupiter
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SATURNO



Saturno

In sesta posizione rispetto al sole, è

conosciuto per i suoi spettacolari anelli,

23 in tutto.

     Saturno è il campione di leggerezza: potrebbe

galleggiare sull'acqua!

Nella mitologia classica Saturno è identificato
nel dio del tempo e padre di Zeus.

“Saturnus” , a print by
Hans Burgkmair

Rijksmuseum, Netherland

http://www.europeana.eu/portal/it
/record/90402/RP_P_OB_4351.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU
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URANO



Urano

     Anche questo pianeta ha intorno a sé degli anelli.

Urano, insieme a Nettuno, ha una composizione diversa

dai cosiddetti giganti gassosi, il suo interno

è composto da ghiaccio e rocce.

Riceve il suo nome dal dio primordiale del cielo,

padre di Zeus.

In settima posizione rispetto al sole.

Ha un colore che tende al blu

perché su di esso vi è del metano.

“Uranus emportant le voile de la Nuit”,

gravure Antoine Coypel  musée du Louvre

Paris, France

http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0C6X5ZF.html 
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NETTUNO



Nettuno

E’ il pianeta più lontano dal sole e

pertanto è molto freddo. 

Nettuno, così come Urano,

è detto "gigante ghiacciato",

per la grande quantità di ghiaccio

che lo compone.

Deve il suo nome al dio del mare.

“Neptunus”, a print by A.Collaert and P.Galle,

Rijksmuseum, Netherlands

http://www.europeana.eu/portal/it/record/90402/RP_P_1901_A_22271.html

http://www.europeana.eu/portal/it/record/90402/RP_P_1901_A_22271.html


Nelle notti stellate…

“Starry Night Over the Rhone”, painting by
Vincent Van Gogh - Musee d Orsay



http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0N5II55.html
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…è visibile la luna.



Luna

E’ l'unico satellite naturale della Terra

in rotazione sincrona e rivolge sempre

la stessa faccia verso la Terra.

I greci la impersonavano nella dea Selene,

considerata influente sul raccolto,

le carestie e la fertilità.

Influenza la vita sulla Terra, agisce sulle maree

e la stabilità del l'asse di rotazione terrestre.

“La Luna è le stelle" pannello decorativo,  

   di A.Mucha - Fondazione Mucha

http://www.muchafoundation.org/gallery/browse-works/object

/245
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GRAZIE!!!


