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il testo:

L’Universo e le Stelle

Introduzione
Noi viviamo su un pianeta che si chiama Terra. La Terra si trova in uno 
spazio grandissimo (spazio infinito). In questo spazio infinito ci sono 
tante cose (tante parti di materia).  
Come si chiama questo spazio infinito dove c’è la Terra e ci sono tante 
parti di materia?  
Si chiama Universo.

La scienza che studia l’Universo si chiama astronomia perché le par-
ti dell’Universo si chiamano anche astri. Gli scienziati che studiano 
l’astronomia si chiamano astronomi.
Tutte le cose (parti di materia) dell’Universo hanno dei nomi, che poi 
impareremo. 
Incominciamo ad imparare i nomi più importanti che sono: stelle e 
galassie.

Cosa sono le stelle?  
Le stelle sono parti di materia dell’Universo. Le stelle sono fatte di grandi 
quantità di gas ad altissima temperatura (sono caldissime). I due gas 
principali che formano le stelle si chiamano idrogeno ed elio. Le stelle 
emettono (mandano fuori, sprigionano) energia sotto forma di luce e 
calore. L’energia che emettono le stelle si forma nel loro nucleo (parte 
interna o cuore di una stella). 
Parleremo ancora delle stelle in questa lezione.

Cosa sono le galassie?  
Le galassie sono fatte da gruppi di tantissime stelle (miliardi di stelle). 
Nelle galassie ci sono anche ammassi di polveri e gas che si chiamano 
nebulose. Nelle galassie ci sono anche altre cose (altre parti di materia). 
Le parti di una galassia sono legate tra loro dalla forza di gravità. Le 
galassie nell’Universo sono tantissime, ma non sappiamo con precisione 
quante sono. Gli astronomi parlano di centinaia di miliardi di galassie. 

Quali forme possono avere le galassie?  
Le galassie possono avere forme diverse, ci sono:

•	 galassie di forma ellittica (vedi figura 1a): la forma ellittica è la forma 
di una figura geometrica che si chiama ellisse (come un cerchio 
allungato - vedi figura 1b). Le galassie con questa forma sono più 
luminose al centro e diventano meno luminose quando si va lontano 
dal centro (verso l’esterno della galassia).

•	 galassie a spirale (vedi figura 2a): hanno una parte centrale 
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(nucleo) e da questa parte centrale partono lunghi bracci a spirale. 
Nelle galassie a spirale ci sono zone luminose e zone oscure. Nelle 
zone luminose c’è una maggiore quantità di stelle. 

•	 galassie irregolari (vedi figura 3): sono dette così perché non hanno 
una forma regolare (la loro forma non somiglia a nessuna figura 
geometrica).

Figura1a. Galassia ellittica. Figura1b. Ellisse.

Figura2a. Galassia a spirale. Figura2b. Spirale.
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La teoria del Big Bang 
Spieghiamo come e quando è nato (si è formato) l’Universo. 
L’Universo si è formato 15-20 miliardi di anni fa e continua ad ingrandirsi 
in tutte le direzioni.

Cosa è successo 15-20 miliardi di anni fa? 
C’è stata una grande esplosione e dopo questa esplosione è nato l’Uni-
verso. Questa grande esplosione in inglese si chiama Big Bang (Big in 
inglese significa grande e Bang significa esplosione, scoppio). 

Spieghiamo meglio perché dopo il Big Bang si è formato l’Universo. 
Tutte le parti che formano l’Universo sono fatte di materia e di energia.
La materia e l’energia prima del Big Bang erano racchiusi in uno spazio 
piccolissimo, uno spazio grande come un punto (puntiforme) che chia-
miamo atomo. Questo atomo aveva una densità elevatissima e una 
temperatura elevatissima (più di 100 miliardi di gradi). Con il Big Bang 
questo atomo piccolissimo è esploso e ha liberato nello spazio tutta la 
materia e l’energia. La materia ha incominciato a raffreddarsi e ad 
occupare uno spazio sempre più grande. Tutte le piccole parti (parti-
celle) di materia si sono unite per la forza di gravitazione universale e 
hanno formato tutte le parti dell’Universo.

Figura3. Galassia irregolare.
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L’evoluzione dell’Universo
Come sarà in futuro l’Universo? 
Gli scienziati dicono che non si può sapere con certezza (sicurezza) 
come sarà in futuro l’Universo. Essi dicono (affermano) che in futuro 
l’Universo può trasformarsi in due modi. 

1.	 Tutta l’energia che è stata mandata nello spazio (sprigionata) con 
il Big Bang finirà. Le galassie si avvicineranno di nuovo. Quando 
le galassie si avvicineranno di nuovo si tornerà a quel piccolissimo 
puntino di materia (atomo) che c’era prima del Big Bang. Dopo ci 
sarà un nuovo Big Bang e nascerà un nuovo Universo. 

2.	 Le galassie continueranno sempre ad allontanarsi e in modo sempre 
più veloce. Esse si allontaneranno talmente tanto che l’Universo 
diventerà grandissimo e freddissimo.

Le Stelle
Abbiamo detto che le stelle sono fatte di grandi quantità di gas ad altis-
sima temperatura (sono caldissime) e che i due gas principali si chiamano 
idrogeno ed elio. 
Le stelle non sono tutte uguali tra loro, ma sono diverse. Esse hanno un 
diverso colore, una diversa luminosità (non tutte brillano allo stesso modo) 
e una diversa dimensione (non sono tutte grandi allo stesso modo). 

Perché le stelle hanno un diverso colore?
Perché non tutte hanno la stessa temperatura in superficie (parte esterna). 
Possiamo dire che il colore dipende dalla temperatura della superficie 
di una stella. Le stelle più calde (con una temperatura più alta) hanno 
un colore bianco, bianco-azzurro o azzurro; le stelle meno calde (con 
una temperatura più bassa) hanno un colore che si avvicina al giallo, 
all’arancione o al rosso.

Perché le stelle hanno una diversa luminosità?
Alcune stelle sono più luminose perché emettono (sprigionano) una 
quantità di energia maggiore rispetto ad altre stelle. Ricordiamo quello 
che abbiamo detto sulle stelle nell’introduzione di questa lezione: le 
stelle emettono energia sotto forma di luce e calore.
La luminosità di una stella dipende dall’energia che la stella emette 
(sprigiona, manda fuori). 

Può succedere anche che vediamo alcune stelle molto luminose perché 
sono più vicine alla Terra rispetto ad altre stelle. 

Abbiamo detto anche che le stelle non hanno tutte la stessa dimensione. 
Gli astronomi confrontano (paragonano) la dimensione delle stelle alla 
dimensione del Sole (che è la stella più vicina alla Terra). 
Ci sono stelle grandi quasi come il Sole (stelle medie); ci sono stelle 
grandi da 50 a100 volte più del Sole (stelle giganti o supergiganti); ci 
sono stelle più piccole del Sole (stelle nane).
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La vita di una stella (vedi figura 4).
Tutta la materia di cui è fatto l’Universo si trasforma continuamente e 
anche le stelle si trasformano. Le stelle non vivono per sempre (non sono 
eterne), esse nascono, vivono e poi muoiono. 
Vediamo quali sono le principali tappe (fasi) della vita di una stella. 

1.	 Una stella nasce quando si concentra nello spazio una grandissima 
quantità di gas e polveri. Questa grandissima quantità di gas e polveri 
si chiama nebulosa. 

2.	 Le particelle di gas e polveri si avvicinano sempre di più per la forza 
di attrazione gravitazionale. Si forma così una cosa fatta di gas (corpo 
gassoso) che diventa sempre più calda. Questo corpo gassoso caldo 
si chiama protostella. 

3.	 Per la forza di attrazione gravitazionale le particelle della protostella 
si avvicinano sempre di più. Il suo nucleo (parte interna, centrale) 
raggiunge una temperatura sempre più alta (fino ad alcuni milioni di 
gradi). L’idrogeno comincia a trasformarsi in elio e si libera una gran-
dissima quantità di energia. A questo punto nasce la stella.

4.	 Per molto tempo la stella resta stabile (cioè resta della stessa gran-
dezza, resta in equilibrio). Una stella come il Sole resta stabile per 
circa 10 miliardi di anni. Il Sole si è formato 5 miliardi di anni fa perciò 
gli astronomi dicono che resterà stabile per altri 5 miliardi di anni. 

5.	 Nel nucleo della stella l’idrogeno continua a trasformarsi in elio. 
Quando tutto l’idrogeno si è trasformato in elio, la stella comincia a 
morire. L’elio poi si trasforma in carbonio e la stella diventa sempre 
più grande, si chiama gigante rossa. La stella incomincia a cacciare 
via (espellere) le sue parti esterne. Queste parti  esterne formano una 
nuova nebulosa (nube di gas e polveri). Le trasformazioni della stella 
continuano fino a quando il nucleo diventa sempre più pesante. 

•	 Le stelle grandi come il Sole, quando il nucleo è pesantissimo, diven-
tano degli oggetti luminosi piccoli. Questi oggetti luminosi si chiamano 
nane bianche (vedi figura 5). Le nane bianche poi si raffreddano fino 
a quando non emettono più luce e diventano nane nere.

•	 Le stelle più grandi del Sole hanno una vita più breve. Esse alla fine 
esplodono e la loro luminosità aumenta miliardi di volte, diventano 
così delle supernovae (vedi figura 6).

•	 Le stelle ancora più grandi, dopo essere diventate supernovae diven-
tano piccolissime e non danno più luce, si chiamano buchi neri. 

Figura4. Dalla nebulosa alla stella.
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Figura5. Nana bianca.

Figura6. Esplosione di una supernova.
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Cosa sono le costellazioni?
Le Costellazioni sono gruppi di stelle (raggruppamenti di stelle) che gli  
astronomi hanno creato nelle mappe stellari (le carte geografiche del 
cielo). Le costellazioni servono agli astronomi per riconoscere le stelle 
più facilmente (vedi figura 7).
Il cielo nelle mappe stellari è diviso in 88 costellazioni. 

Come hanno fatto gli astronomi a raggruppare le stelle nelle mappe 
stellari per creare le costellazioni?
Hanno raggruppato le stelle in figure immaginarie. Queste figure sono 
fatte di linee curve o linee spezzate. A queste figure immaginarie gli 
astronomi hanno dato dei nomi, molte costellazioni hanno nomi di 
animali.

Figura7. Le costellazioni.
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La distanza tra le parti di materia dell’Universo
Le distanze tra le parti dell’Universo sono molto grandi (grandissime, 
enormi). 
Non è possibile misurare queste distanze come misuriamo le distanze 
tra gli oggetti che stanno sulla Terra. Per misurare le distanze nell’Uni-
verso si usa una grandezza speciale che si chiama anno luce.
Usare l’anno luce vuol dire usare il tempo (infatti l’anno indica il tempo). 

L’anno luce è la distanza che la luce percorre (attraversa) nel tempo di 
un anno.

Quanti chilometri percorre la luce in un anno?
La luce in un anno percorre circa (quasi) 9.500 miliardi di chilometri (Km).
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Pianeta: è una parte dell’Universo che fa (compie) due movimenti. I due 
movimenti (moti) si chiamano moto di rotazione e moto di rivoluzione. 
Con il moto di rotazione un pianeta gira (ruota) su se stesso, con il moto 
di rivoluzione un pianeta ruota intorno ad una stella (precisamente intorno 
al Sole). Un pianeta non produce energia come fa una stella, perciò 
esso da solo non può illuminarsi (illuminare se stesso con la propria 
luce), ma deve essere illuminato da una stella. Si dice che un pianeta 
“non brilla di luce propria” invece una stella brilla di luce propria.

Spirale: linea curva che parte da un punto, gira intorno ad esso e si allon-
tana sempre più dal punto stesso (vedi figura 2b).

Ammassi: insiemi di cose. Un ammasso di cose vuol dire che ci sono 
tante cose insieme che sono vicine le une alle altre. Ammassi si può 
dire anche cumuli o mucchi.

Forza di gravità: nell’Universo essa è la forza che fa attrarre (avvici-
nare, unire) due corpi che hanno una massa. La massa è la quantità di 
materia di cui è fatto un corpo. La forza di gravità si può anche chiamare 
forza di attrazione gravitazionale.

Densità: la densità di un corpo è la massa diviso il volume e si scrive 
così: d = m/v;  d è la densità; m è la massa e v il volume. La massa è 
la quantità di materia di cui è fatto un corpo, il volume è lo spazio che il 
corpo occupa.

Evoluzione: sviluppo, trasformazione, cambiamento che si avrà in futuro.

Brilla: dal verbo “brillare”, significa splendere di luce, luccicare come le 
stelle.

Si concentra nello spazio: si avvicina sempre di più, si raccoglie in-
sieme.

Immaginarie: che non esistono nella realtà ma nascono dai nostri pen-
sieri, dalla nostra immaginazione.
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gli esercizi:

Completa le seguenti frasi con le parole che sono riportate tra 
parentesi:

( anno luce, astronomia, spazio infinito, materia, Big Bang, 
spazio piccolissimo, galassie, energia )

L’Universo è formato da tante parti di materia e da uno  __________ . 
L’Universo si è formato 15-20 miliardi di anni fa con una grande esplo-
sione chiamata  ____________  .
Tutte le parti dell’Universo sono fatte di  ____________  e di   
____________  .
Prima della grande esplosione tutto l’universo era racchiuso in uno  
____________  .
La scienza che studia l’Universo si chiama  ____________  .
Per misurare la distanza tra i corpi celesti si usa una grandezza speciale 
che si chiama  ____________  .
Nell’Universo ci sono centinaia di miliardi di  ____________  .
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Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o 
false.

1.	 L’Universo continua ad ingrandirsi  in tutte le dire-
zioni.

2.	 Gli astronomi sanno con certezza quale sarà il fu-
turo dell’Universo.

3.	 Dopo il Big Bang tutta la materia ha incominciato a 
riscaldarsi sempre più.

4.	 Un anno luce corrisponde circa a 9.500 miliardi di 
chilometri.

5.	 Le galassie hanno tutte la stessa forma.

6.	 Le stelle nascono, vivono e poi muoiono.

7.	 Tutte le stelle diventano delle supernovae.

8.	 Prima del Big Bang l’atomo di materia ed energia 
era freddissimo.

9.	 Le stelle emettono energia sotto forma di luce e 
calore.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F

F

F

F

F
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Le frasi con le lettere continuano con le parti dove ci sono i nu-
meri. Per completare le frasi devi scrivere ogni numero al posto 
dei puntini.

A. La massa è ...
B. Il volume è ...
C. Per conoscere la densità di un oggetto devo fare ...
D. La forza gravitazionale è ...
E. Le stelle sono formate da ...

1. massa diviso volume.
2. enormi quantità di gas.
3. la quantità di materia di cui è fatto un oggetto (un corpo).
4. la forza di attrazione che esiste tra due corpi che hanno una  
 massa.
5. lo spazio che un corpo occupa.
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Segna con una croce la risposta corretta:

1.	 Una galassia con un nucleo e dei bracci è una galassia:
 □ ellittica
 □ a spirale

2.	 Le stelle:
 □ non emanano energia
 □ emanano energia sotto forma di luce e calore

3.	 Le stelle grandi come il Sole, alla fine della loro vita: 
 □ diventano delle supernovae
 □ diventano delle nane bianche

4.	 Nell’Universo ci sono:
 □ solo le stelle
 □ le stelle e altre parti di materia

5.	 Il colore di una stella dipende:
 □ dalla temperatura in superficie
 □ dalla sua distanza dalla Terra

6.	 Una stella grande come il Sole resta stabile:
 □ per 20 miliardi di anni
 □ per 10 miliardi di anni

Le parti sottolineate si possono scrivere anche con altre parole 
che hanno lo stesso significato. Scrivile tra le parentesi.

Segui l’esempio della prima parola scritta tra le parentesi.

Dopo la grande esplosione (SCOPPIO) chiamata Big Bang è nato l’Uni-
verso. 
Le piccolissime parti ( ____________ ) di materia sono diventate sempre 
più vicine (si sono ____________ ) per la forza di gravità. L’Universo 
continua a diventare più grande ( ____________ ) . Non è possibile 
misurare le distanze tra le parti dell’Universo così come misuriamo le 
distanze tra gli oggetti che stanno sulla Terra ( ____________ ) . Per 
misurare la distanza tra le parti dell’Universo si usa l’anno luce. L’anno 
luce è la distanza che la luce percorre ( ____________ ) nel tempo di 
un anno. La luce in un anno percorre circa ( ____________ ) 9.500 
miliardi di chilometri (Km). La Terra è un pianeta dell’Universo. Un pia-
neta fa ( ____________ ) due movimenti ( ____________ ) , uno di 
rotazione e uno di rivoluzione. Un pianeta non splende ( __________ ) 
di luce propria. 
Noi non sappiamo con certezza ( ____________ ) quale sarà in futuro 
la trasformazione ( ____________ ) dell’Universo. 
Gli scienziati che studiano l’Universo ( ____________ ) tanto tempo fa 
hanno creato le costellazioni. Hanno unito in gruppi ( ___________ ) le 
stelle nelle mappe stellari e hanno creato figure non reali ( ________ ) . 


