Blu
e i pianeti

Le avventure di Blu
Blu è un esserino molto curioso… extraterrestre lo chiamerete voi, e
infatti viene da un pianeta molto lontano, un pianeta piccolissimo
sperduto nella nostra Galassia che non troverete in nessuna mappa.
Blu si annoia nel suo desolato pianetino e così decide di partire
all’esplorazione dello spazio per cercare di capire il mondo che lo
circonda.
Durante il suo viaggio vede tanti oggetti
strani, alcuni molto luminosi, altri colorati,
alcuni grandi e altri piccoli, alcuni caldi, altri
freddi. Non sa cosa siano, ma è tutto
bellissimo!
Ad un tratto, Blu scorge in lontananza un
piccolissimo pallino blu. Forse la solitudine è
finita!
Blu non sa che quel pallido pallino blu è…la
Terra!!
Man mano che si avvicina, quella che
prima gli sembrava una piccola pallina
diventa sempre più grande. Blu non fa
in tempo a capire né come né perché,
che si ritrova risucchiato da quella
enorme sfera, e atterra rotolando su un
bel prato verde!
Inizia così l’avventura di Blu sul pianeta Terra. Grazie all’amicizia con due
bambini, Nino e Nina, Blu – che non sa proprio niente di niente - scopre
tantissime cose sul nostro pianeta e sul sistema planetario dove
viviamo.
Ma Blu è un esserino molto curioso, dicevamo. E così, anche se la Terra
sembra davvero un gran bel posto dove passare il tempo, decide che è
arrivato il momento di farsi un giretto d’esplorazione e vedere se tutte
le cose che ha sentito dire sono vere…

E tu, sei pronto a diventare
un esploratore spaziale?
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Via!!

Sole
Che caldo!

Cosa è:

il Sole è
una STELLA, cioè
una sfera di gas
caldo che emette
luce e calore.
Attorno al Sole
orbitano 8 pianeti e
alcuni pianeti nani

I numeri
Dimensioni: diametro di circa 1.391.000 km (come cento milioni di camion
messi in fila!) Sembra grande, ma il Sole è una stella nana gialla
Temperatura superficiale: 5504 °C (più di 55 volte più alta della
temperatura di ebollizione dell’acqua!)
Età: 4 miliardi e mezzo di anni (tanto!)

Curiosità
•
•
•
•
•

Il Sole ha nel suo interno una vera e propria centrale nucleare
che produce energia continuamente
La luce del Sole impiega ben 8 minuti ad arrivare sulla Terra!
Il sole ha le macchie! Sulla sua superficie si formano infatti delle
zone più scure a temperatura minore. Dal loro moto abbiamo
capito che il Sole ruota su sé stesso
Il Sole emette un «vento solare» fatto di particelle cariche
I meravigliosi spettacoli delle aurore boreali sono creati
dall’interazione delle particelle del vento solare che vengono
spinte dal campo magnetico terrestre sulle particelle
dell’atmosfera

“Il Sole è nuovo ogni giorno” (Eraclito)

Mercurio
Ok, ecco il primo,
iniziamo il viaggio!

Cosa è:

Mercurio è il
pianeta più vicino al
Sole
È un pianeta roccioso

I numeri
Dimensioni: diametro di circa 4.880 km (come 350mila camion messi in
fila!)

Distanza dal Sole: 3 min 13 sec
Temperatura superficiale: Massima 450°, minima -180°
Gravità: 1/3 di quella terrestre
Età: 4 miliardi e mezzo di anni (la stessa del sole)
Durata del Giorno: 59 giorni terrestri
Durata dell’anno: 88 giorni terrestri

Curiosità
• Mercurio prende il suo nome dal dio Mercurio, dio del commercio e
dei ladri e messaggero degli dei
• è il più piccolo pianeta del sistema solare
• Mercurio non ha una vera e propria atmosfera
• La superficie di mercurio è ricoperta di crateri come quella della
Luna, creati dagli impatti di meteoriti
• Visto che è il pianeta più vicino al Sole, ci si potrebbe aspettare che
sia anche il più caldo, ma non lo è
• Ogni tre giorni mercuriani, Mercurio fa due giri intorno al Sole

«Qui non vi è aria e al suo equatore la temperatura
è quella del piombo fuso»
(La guerra dei mondi)

I numeri
Dimensioni: diametro di circa 12104 km (come 865mila camion messi in fila)
Distanza dal Sole: 6 min 8 sec
Temperatura superficiale: 464 °C Media
Gravità: simile a quella terrestre (circa 1)
Età: 4 miliardi e mezzo di anni (Come il Sole!)
Durata del Giorno: 243 giorni terrestri
Durata dell’Anno: 224,7 giorni terrestri

Curiosità
•
•
•
•
•

Venere è il secondo oggetto più luminoso nel cielo notturno, dopo la
Luna. Viene chiamato anche «stella della sera».
Venere è il pianeta più caldo del sistema solare a causa della sua
spessa atmosfera che crea un effetto simile all’effetto serra
terrestre.
Prende il suo nome dalla dea romana dell'amore e della bellezza
ma non è certamente un pianeta ospitale.
Su Venere si vedrebbe il Sole sorgere ad ovest e tramontare ad est.
La direzione di alba e tramonto dipendono infatti dalla rotazione del
pianeta e Venere è l’unico pianeta a ruotare in senso contrario.
Venere è lento a ruotare su sé stesso: un giorno venusiano dura ben
243 giorni terrestri, mentre un anno (il tempo che impiega a fare un
giro intorno al sole) dura soli 225 giorni terrestri.

È il più caldo ma non il più vicino??

Cosa è:

Venere è il
secondo pianeta del
sistema solare.
È un pianeta roccioso

Venere
«Vorrei vivere dal lunedì al venerdì su Giove, dove un
giorno dura 10 ore. E passare i miei week-end su
Venere, dove un giorno dura 1.401 ore» (Anonimo)

Terra
Il mio pallino blu
pallido preferito!

Cosa è:

la Terra è il
terzo
pianeta
del
sistema solare
È un pianeta roccioso,
l’unico pianeta abitato
finora conosciuto

I numeri
Dimensioni: diametro di circa 12742 km (come 910mila camion messi in fila!)
Distanza dal Sole: 6 min 8 sec
Temperatura superficiale: 15 °C Media
Gravità: 1
Età: 4 miliardi e mezzo di anni (la stessa del sole)
Durata del Giorno: 1 giorni terrestri
Durata dell’anno: 365 giorni terrestri (e 6 ore…)

Curiosità
• la Terra non è perfettamente sferica, ma è un geoide (cioè una
sfera leggermente schiacciata ai poli
• La Terra è l'unico pianeta del sistema solare la cui superficie
ospita acqua liquida. L'acqua copre il 71% della superficie terrestre
ed è suddivisa in un 97% di acqua salata e un 3% di acqua dolce,
• L'acqua suddivide il pianeta in cinque oceani e sette continenti.
• Il luogo più arido della Terra si trova in Cile, nel deserto di
Atacama, dove è situato anche l’osservatorio dell’Atacama large
Millimiter and SubMillimiter Array (ALMA)
• Il calendario solare è costituito da 365 giorni, ma il periodo di
rivoluzione della Terra intorno la Sole dura 6 ore in più. Per
evitare slittamenti delle stagioni nel lungo tempo, si è deciso che
ogni quattro anni l’anno dura 366 giorni: è l’anno bisestile.

«Quando camminerete sulla terra dopo aver
volato, guarderete il cielo perché là siete stati e
là vorrete tornare» (Leonardo da Vinci)

I numeri
Dimensioni: diametro di circa 6805 km (come 486mila camion messi in fila)
Distanza dal Sole: 13 minuti luce
Temperatura superficiale: tra −120 e −14 °C
Gravità: 1/3 di quella terrestre
Età: 4 miliardi e mezzo di anni (Come il Sole e gli altri pianeti!)
Durata del Giorno: 24 h 37 min 23 s terrestri
Durata dell’Anno: 687 giorni terrestri (quasi due anni terrestri!)

Curiosità
•
•
•
•
•
•

Il colore rossiccio della sua superficie dipende dalla composizione
della polvere che lo ricopre, che contiene grandi quantità di ossido
di ferro.
Anche se la sua atmosfera è molto rarefatta, è il pianeta più
simile alla Terra
Su Marte sorge il più grande monte di tutto il sistema solare. Si
chiama Monte Olimpo ed è alto 25 km!
Marte è un pianeta disabitato anche se non si esclude che in un
passato molto lontano potesse ospitare qualche forma di vita. I
marziani dei film, però, non esistono!
le agenzie spaziali americana, europea, sovietica e indiana hanno
mandato e manderanno nel futuro sonde e robot meccanici per
esplorare la sua superficie.
Esistono progetti per creare il primo insediamento dell’uomo su
Marte nei prossimi decenni

Cosa è:

Marte è il
quarto pianeta del
sistema solare.
È un pianeta roccioso
dal caratteristico
colore rossiccio
Un pianeta da
tenere sott’occhio!

Marte
«Su Marte si lavorerà sotto terra ma si vivrà in
cupole di vetro sulla superficie». (Eloin Musk)

Giove
Cosa è:

Giove è il
quinto pianeta a
partire dal Sole.
È un pianeta gigante
gassoso, il più grande
del sistema solare.

Il numero 1 in
grandezza!

I numeri
Dimensioni: diametro di 139.820 km (come 10 milioni di camion messi in fila!)
Temperatura superficiale: –145 gradi C
Distanza dal Sole: 43 min 19 sec luce
Gravità: circa 2,5 volte quella terrestre
Età: 4 miliardi e mezzo di anni (la stessa del sole)
Durata del Giorno: 9h 56m terrestri
Durata dell’anno: 4300 giorni terrestri (circa 12 anni terrestri..)

Curiosità
• Giove è un gigante gassoso composto principalmente di idrogeno ed elio,
due gas molto leggeri
• Anche se molto grande, ruota su sé stesso molto velocemente! impiega
infatti soltanto dieci ore a compiere un giro completo
• Giove è così grande che potrebbe contenere circa 1300 Terre
• Se fosse stato appena 70 volte più grande, sarebbe stato una stella
• Giove ha più di 60 satelliti. Quattro di questi, i più grandi (Io, Europa,
Ganimede e Callisto), sono detti Medicei o Galileiani perché scoperti da
Galileo Galilei e dedicati alla famiglia fiorentina dei Medici
• Su Giove si può osservare la più grande tempesta di tutto il sistema
solare, una tempesta che dura da almeno 300 anni. La chiamano la
grande Macchia Rossa o anche l’Occhio di Giove.
«Non è possibile dubitare che gli Astri Medicei siano
satelliti di Giove in quanto ora lo seguono, ora lo
precedono ad uguali intervalli.» (Galileo Galilei)

I numeri
Dimensioni: diametro di 120 536 km (come 8milioni 610mila camion messi in
fila)
Temperatura superficiale: -130°C Media
Distanza dal Sole: 79 min 2 sec luce
Gravità: simile a quella terrestre (è grande ma è anche leggero!)
Età: 4 miliardi e mezzo di anni (Come il Sole!)
Durata del Giorno: 10 h 33 min 38 s terrestri
Durata dell’Anno: 29,5 anni terrestri

Curiosità
•

•
•

•

•

Saturno è chiamato anche «signore degli anelli» perché è
circondato da un sottile disco composto da piccoli granelli di
polvere, rocce e ghiacci. I ghiacci riflettono la luce del Sole
rendendo gli anelli molto brillanti
Saturno ha più di 80 satelliti, alcuni molto piccoli altri più
grandi. E quasi tutti hanno nomi presi dalle antiche mitologie,
come Titano ed Encelado.
Anche se Saturno è molto grande (è il secondo pianeta per
dimensioni dopo Giove), è fatto di gas molto leggeri e ha una
densità più bassa dell’acqua. Se esistesse una piscina coì grande
da contenerlo, galleggerebbe dunque come un iceberg!
Nel suo polo nord è visibile una bizzarra struttura esagonale,
causata da un vortice
Anche su Saturno ci sono le aurore! Mentre sulla Terra durano
pochissimo, su Saturno possono durare anche giorni.

Il signore degli anelli,
così bello ed elegante!

Cosa è:
Saturno è il
sesto pianeta del
sistema solare.
È un gigante
gassoso

Saturno
«Prima tra le stelle mobili viene Saturno, che compie
la propria orbita in trent'anni» (Niccolò Copernico)

Urano
Ops, rotola
come una palla!

Cosa è:

Urano è il
settimo pianeta del
sistema solare
È un pianeta gigante
gassoso,

I numeri
Dimensioni: diametro di circa 50724 km
(circa quattro volte la Terra, come
3milioni 623mila camion messi in fila!)
Temperatura superficiale: -205,15 °C
Media
Distanza dal Sole: 158 min 51 sec luce
Gravità: simile a quella terrestre
Età: 4 miliardi e mezzo di anni (la stessa
del sole e degli altri pianeti)
Durata del Giorno: 17 ore 14 minuti e 24
secondi terrestri
Durata dell’anno: 84 anni terrestri

Curiosità
• Urano è un pianeta gigante ghiacciato.
• Urano possiede 13 anelli, anche se non sono così visibili come quelli
di Saturno.
• Tutti i pianeti girano su sé stessi come delle trottole; Urano invece
ruota intorno ad un asse molto inclinato (quasi perpendicolare
all’orbita) e sembra che rotoli sulla sua orbita, come uno spiedino
sul fuoco
• Il tipico colore azzurro di Urano è causato dalla presenza nella
sua atmosfera di un gas chiamato metano, un gas che sulla terra
usiamo per riscaldare le case.
• Porta il nome del dio greco del cielo Urano, padre di Crono
(Saturno), e nonno di Zeus (Giove)
• Fu scoperto nel 1781 da William Herschel, che inizialmente lo
scambiò per una cometa

«Non potevano andare su Nettuno o su Urano, mondi
gemelli in una notte eterna e perpetuamente fredda,
entrambi circondati da un'atmosfera irrespirabile di
gas metano e vapori di ammoniaca.»
(La guerra dei mondi)

I numeri
Dimensioni: diametro di circa 49528 km (come 3milioni 538mila camion
messi in fila)
Temperatura superficiale: -215,15 °C
Distanza dal Sole: 250 min luce
Gravità: molto simile a quella terrestre
Età: 4 miliardi e mezzo di anni (Come il Sole!)
Durata del Giorno: giorni terrestri
Durata dell’Anno: giorni terrestri

Curiosità
•

•
•
•
•

Nettuno non fu scoperto ma cercato. Gli astronomi dell’ottocento
non avevano strumenti così potenti da vedere Nettuno, ma si erano
accorti che qualcosa disturbava l’orbita di Urano e quindi si misero a
caccia del “disturbatore”.
Il colore Blu di Nettuno dipende dalla presenza di ammoniaca, acqua
e metano, che interagendo con la luce del Sole, gli conferiscono il
caratteristico colore.
Su Nettuno c’è pochissima acqua ma piove lo stesso. La pioggia
probabilmente è costituita da particelle di carbonio con la stessa
composizione dei diamanti. Una pioggia preziosa!
Su Nettuno soffiano i venti più forti di tutto il Sistema Solare, con
velocità che superano i 2100 chilometri orari.
Nettuno è caratterizzato anche da terribili tempeste. Nel 1989 fu
scoperta dalla sonda Voyager 2 la Grande Macchia Scura, un
sistema di cicloni simile alla Grande Macchia Rossa di Giove.

Cosa è:

Nettuno è
l’ottavo pianeta del
sistema solare.
È un gigante gassoso
ghiacciato, il gigante
blu
Meno male che non ho i
capelli, c’è troppo vento qui!

Nettuno
«Non voglio andare su Nettuno, fa tanto freddo
e c'è tanta gravità.» (Futurama)

e Plutone??
Cosa è:

è un pianeta
nano orbitante nella
parte
esterna
del
sistema solare

I numeri
Dimensioni: diametro di circa 2377 km (circa un quinto della Terra, come
170mila camion messi in fila!)
Temperatura superficiale: -229,15 °C Media
Distanza dal Sole: 5 ore 18 min luce
Gravità: circa 1/15 di quella terrestre
Età: Probabilmente molto più giovane degli altri oggetti del sistema
solare (Un centinaio di milioni di anni?)
Durata del Giorno: 6 giorni 9 ore 17 minuti terrestri
Durata dell’anno: 248 anni terrestri

Curiosità
• Dalla sua scoperta, nel 1930, al 2006 Plutone era considerato il
nono pianeta del sistema solare (e forse in qualche vecchio libro di
geografia astronomica è ancora indicato così). Nel 2006, dopo una
accesa discussione tra tutti gli astronomi del mondo, sono state
cambiate le condizioni per definire un pianeta, e da allora Plutone è il
capostipite di una classe nuova di oggetti chiamati PIANETI NANI. Non
tutti gli astronomi però sono d’accordo.
• Nello stesso anno, il 2006, è stata lanciata la sonda New Horizons
che, dopo 10 anni di viaggio, ha raggiunto Plutone e scattato moltissime
immagini che ci hanno permesso di scoprire cose nuove su questo
interessante oggetto.
• Plutone ha cinque lune: i satelliti Caronte, Idra, Notte, Cerbero e
Stige. Caronte è una luna molto grande, di dimensioni non molto
inferiori a Plutone
• Il cane di Topolino, Pluto, prende il nome proprio da Plutone. Venne
disegnato da Disney proprio nel 1930, anno della scoperta di Plutone

«Dr. Slipher, ho trovato il suo Pianeta X»
(Clyde Tombaugh, scopritore di Plutone)

Mercurio

Venere
Terra
Marte

Sole

Giove

I pianeti
del
Sistema
Solare

Saturno

Urano

Nettuno

I pianeti del sistema
solare in scala
(dimensioni rispetto al Sole)

Che piccoli!!!

Pianeti interni rocciosi
Pianeti esterni giganti gassosi

(per metterli in scala di distanza, invece, non ci basta il foglio…)

IL GIOCO

download

Vuoi metterti alla prova su quello che hai imparato sui pianeti del
sistema solare? Vuoi sapere se hai la stoffa del generale per
l’esplorazione spaziale?
Clicca sul seguente link (che ti dirige ad una pagina sulla piattaforma
SCRATCH) per giocare con noi e con «Blu esplora il sistema solare»

https://scratch.mit.edu/projects/387044490/
e scopri come vincere le medaglie!

«Blu esplora il sistema solare» è un
videogioco sviluppato sulla piattaforma
Scratch da Silvia Leurini (INAF-OAC)
nell’ambito delle risorse educative
online dell’INAF.

PER I GENITORI E GLI INSEGNANTI: Scratch è un ambiente di programmazione
gratuito, sviluppato dal MIT di Boston, che usa un linguaggio di programmazione di
tipo grafico, ispirato alla teoria costruzionista dell'apprendimento.
Scratch è stato progettato per sviluppare il pensiero computazionale e
contemporaneamente dare le basi comuni ad ogni linguaggio di programmazione.
Permette di sviluppare progetti didattici e animazioni, ma anche semplici giochi o
presentazioni interattive. Ed è semplice da usare!

Il progetto «Le avventure di Blu» nasce nel 2018 all’INAF-Osservatorio Astronomico di
Cagliari da una idea originale di Silvia Casu e Alessia Luca.
Da allora il personaggio di Blu (© INAF-OAC) è stato usato per diversi progetti didattici
con le scuole dell’infanzia e le scuole primarie.
Ora è diventato il protagonista del videogioco «Blu esplora il sistema solare»,
sviluppato sulla piattaforma Scratch da Silvia Leurini collegato al presente libretto, e
dell’app multimediale interattiva «Le avventure di Blu», sviluppato da Alessia Luca,
instructional designer, durante il suo tirocinio formativo all’INAF-OAC.
Visita la pagina dedicata a BLU
Consulenza scientifica, progettazione e grafica del libretto a cura di Silvia Casu
Le illustrazioni di Blu sono state realizzate da Marta Pinna.

Quest’opera è distribuita con licenza

Nel portale INAF della didattica (edu.inaf.it) trovi tante altre risorse sul
sistema solare e non solo!

