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ANTICHE CONCEZIONI DELL’UNIVERSO 

 

 

I  moti apparenti degli astri 

 

La sfera Celeste come sistema di riferimento 

Come si determina la posizione di un astro sulla sfera Celeste 

 

 

Modelli d’interpretazione dell’Universo 

 

Il primo modello geocentrico del sistema solare 

Un antico modello eliocentrico 

Il sistema geocentrico di Tolomeo 

La rivoluzione copernicana 

 

L’affermazione dell’Universo eliocentrico 

 

L’opera di Keplero 

Galileo Galilei: un maestro di metodo 

Newton e la teoria della gravitazione universale 

 

 

Il pianeta Terra 

 

Forma e dimensione della Terra 

Massa e densità della Terra 

I moti della Terra 

Moto di rotazione terrestre e sue prove 

Conseguenze del moto di rotazione 

Moto di rivoluzione e sue conseguenze 

Precessione e nutazione 

 

 

Orientamento e Misura del Tempo 

 

Come  orientarsi sulla terra: cenni 

Le coordinate geografiche 

Ora convenzionale e fusi orari 
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Le stelle 

 

La radiazione elettromagnetica 

Le stelle: caratteristiche e proprietà 

Luminosità e grandezza 

Distanze stellari 

Lo spettroscopio nello studio delle stelle 

Colore e temperatura 

Classificazione delle stelle 

Dimensioni, massa e densità delle stelle 

Il diagramma Hertzsprung-Russel 

La parallasse spettroscopica 

I moti reali delle stelle e l’effetto Doppler 

Formazione delle stelle 

La nascita di una stella e la formazione degli elementi 

Fasi finali dell’evoluzione stellare 

 

La Luna 

 

Caratteristiche generali 

Caratteristiche della superficie lunare 

L’origine della Luna 

I moti della Luna 

Le eclissi 

Le maree 

 

Il sistema solare 

 

Il sistema solare e la Galassia 

Il Sole: la stella dalla quale dipende la vita 

Composizione e struttura del Sole 

L’interno del Sole e il trasporto di energia 

Le reazioni nucleari che producono l’energia solare 

L’atmosfera solare 

Le macchie solari ed il ciclo di attività del Sole 

Origine delle macchie solari 

La famiglia del Sole 

Analogie e differenze fra i pianeti del sistema solare 

I pianeti terrestri 

I pianeti giganti o gioviani 

Altri oggetti del sistema solare 

Le comete 

Classificazione delle comete 

Origine del sistema solare 
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Le galassie  

 

Le galassie: caratteristiche e proprietà 

Le galassie: il problema della materia oscura 

Le distanze delle galassie e l’espansione dell’Universo 

Galassie attive 

La cosmologia contemporanea e i modelli di Universo 

Formazione delle galassie 

Evoluzione dell’Universo 

 

 

Il  presente programma è stato dettato agli alunni della classe cui si riferisce il giorno .....…………. 

 

 

 

 Firma degli Alunni                 L’Insegnante 

        (Prof.sa PICERNO Silvana) 

 

 

 


