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il testo:

Il Sistema Solare

Introduzione
Il Sistema Solare è formato dal Sole, da otto pianeti e da altre parti di 
materia (vedi figura 1).
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Tutte le parti del Sistema Solare si sono formate quasi 5 miliardi di anni 
fa. Esse si sono formate da una nube di gas e polveri (nebulosa).

Dove si trova nell’Universo il Sistema Solare?
Si trova in una galassia che si chiama Via Lattea. La Via Lattea è una 
galassia a spirale che ha una parte centrale (nucleo) e lunghi bracci a 
spirale. Il Sistema Solare si trova in uno dei suoi bracci, a circa 30.000 
anni luce dal centro della galassia. Tutte le parti della Via Lattea (stelle, 
polveri, gas, Sistema Solare) si muovono intorno al centro della galassia.

Figura1. Il Sistema Solare.
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Le parti che formano il Sistema Solare 
Il Sole
Il Sole è una stella. Il Sole è formato da gas caldissimi, come tutte le 
stelle. Il gas più presente è l’idrogeno (quasi il 75% del Sole è formato 
da idrogeno), l’altro gas è l’elio (quasi il 23% del Sole formato da elio). 
Il Sole è la stella più vicina alla Terra. Grazie al Sole è possibile la vita 
sulla Terra, esso ci dà luce (illumina) e ci dà calore (riscalda). 
Noi vediamo solo la zona esterna del Sole, ma nel Sole ci sono anche 
altre zone (altri strati).

Quali sono le zone del Sole? (vedi figura 2)
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Dalla zona più interna fino ad arrivare alla zona più esterna, esse sono:

•	 Il nucleo. È la zona più interna e più calda. La temperatura nel 
nucleo raggiunge 15 milioni di gradi. Nel nucleo si produce l‘energia 
del Sole perché l’idrogeno si trasforma in elio. Il Sole manda fuori 
(emette, emana) questa energia sotto forma di luce e calore.

•	 La zona radiativa. È la zona che sta intorno al nucleo (circonda il 
nucleo). Da questa zona partono (si diffondono) le radiazioni. Con le 
radiazioni le particelle di gas trasportano l’energia del nucleo verso 
gli strati esterni del Sole.

•	 La zona convettiva. Qui le particelle di gas (molecole di gas) tra-
sportano l’energia con dei movimenti che si chiamano moti convet-
tivi. Nei moti convettivi succede che le molecole di gas si spostano 
verso l’alto, si raffreddano e poi scendono verso il basso.

•	 La fotosfera (significa sfera di luce). È la parte del Sole che si vede 
(visibile) dalla Terra. Da essa partono i raggi del Sole (radiazioni) 
che arrivano sulla Terra sotto forma di luce e calore. La fotosfera ha 

Figura2. Le zone del Sole.
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uno spessore di circa 500Km. Se si guarda la fotosfera con il tele-
scopio si vedono tante bolle di gas (granuli) che brillano. La fotosfe-
ra presenta anche delle macchie scure che si chiamano macchie 
solari. Le macchie solari sono più scure (meno luminose) perché 
sono zone meno calde delle altre.

•	 L’atmosfera solare. Questa zona è formata da due strati che si 
chiamano cromosfera e corona solare.

1.	 La cromosfera (significa sfera di colore). È lo strato che sta intorno 
alla fotosfera. È uno strato luminoso di colore rosa. Qui ci sono delle 
fortissime (violente) esplosioni di gas. Con queste esplosioni si libe-
ra una grande quantità di energia. Queste esplosioni si chiamano 
flares o brillanta menti (vedi figura 3). Spesso succede che grandi 
quantità di gas partono dalla cromosfera e superano (vanno oltre, 
vanno sopra) lo strato più esterno del Sole (la corona solare). Que-
ste quantità di gas (getti di gas) si chiamano protuberanze solari 
(vedi figura 4).

2.	 La corona solare. È lo strato più esterno. Non è una zona lumino-
sa. Essa si può vedere (è visibile) quando ci sono le eclissi di Sole 
(vedi figura 5).  Alcune particelle di gas si possono allontanare dal 
Sole e passare attraverso la corona solare. Quando succede que-
sto, le particelle viaggiano nello spazio (si disperdono nello spazio) 
e formano il vento solare, che può arrivare anche sulla Terra. 

Figura3. Flares o Brillantamenti.
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I pianeti 
I pianeti del Sistema Solare sono otto. I pianeti brillano solo perché il 
Sole li illumina, essi non si illuminano da soli come fanno le stelle. 

Dal più vicino al più lontano dal Sole, i pianeti sono:
Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno (vedi 
figura 1). 

Figura4. Protuberanze solari.

Figura5. Corona solare visibile durante l’eclisse di Sole.
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I pianeti del Sistema Solare non sono uguali tra loro. Essi si dividono in 
due gruppi: Pianeti rocciosi e Pianeti gassosi. 

I pianeti rocciosi sono quelli più vicini al Sole, da Mercurio a Marte. 
Essi si chiamano anche pianeti terrestri perché sono fatti quasi come la 
Terra (sono simili alla Terra).
Come la Terra essi hanno:
•	 la loro parte esterna (superficie) fatta di materiale roccioso (di roccia);
•	 non sono tanto grandi;
•	 hanno pochi satelliti o non li hanno.
 
I pianeti gassosi sono i pianeti da Giove a Nettuno. Si chiamano gas-
sosi perché sono fatti soprattutto di gas. Essi sono pianeti grandi e han-
no molti satelliti. 

Gli astronomi dividono i pianeti (classificano i pianeti) anche in un altro 
modo:
•	 pianeti interni che sono Mercurio e Venere, quelli che si trovano 

prima della Terra, i più vicini al Sole;
•	 pianeti esterni vanno da Marte a Nettuno, quelli che si trovano 

dopo la Terra, i più lontani dal Sole. 

Alcune informazioni (notizie) sui pianeti. 

Mercurio: è il pianeta più vicino al Sole. Mercurio è un pianeta roccioso. 
Mercurio quasi non ha atmosfera (è quasi privo di atmosfera). È un pia-
neta piccolo e la sua superficie è piena di crateri. I crateri sono presenti 
perché ci sono stati molti contatti forti (urti, impatti) con pezzi di roccia 
dell’universo (meteoriti).

Venere: è il pianeta più vicino alla Terra. Venere è un pianeta roccioso. 
È grande quasi come la Terra. La sua atmosfera densa riflette molto 
la luce del sole e in cielo Venere è il pianeta che splende (brilla) di più. 
La superficie di Venere ha una temperatura elevatissima (è caldissima). 

Terra: è un pianeta roccioso. È l’unico pianeta del Sistema Solare dove 
c’è acqua allo stato liquido, è l’unico pianeta che ha nella sua atmosfera 
tanto ossigeno. La Terra è l’unico pianeta del Sistema Solare dove è 
possibile la vita. Sulla sua superficie ci sono le zone fatte di materiale 
roccioso, ma c’è soprattutto acqua.

Marte: è un pianeta roccioso. Marte è un pianeta freddo, la sua tempe-
ratura è quasi sempre sotto lo zero. È detto il pianeta rosso perché la 
sua superficie ha un colore quasi rosso. Su Marte ci sono tanti vulcani. 

Giove: Giove è il pianeta più grande del Sistema Solare. Giove è un 
pianeta gassoso. Giove ruota su se stesso molto velocemente. Intorno 
a Giove ruotano molti satelliti.

Saturno: è un pianeta grande (il secondo per grandezza dopo Giove). 
Anche Saturno è un pianeta fatto di gas (gassoso). Saturno ha migliaia 
di anelli che lo circondano. Gli anelli sono formati soprattutto da polveri 
e piccoli pezzi (pezzetti) di ghiaccio.

Urano: Urano è un pianeta fatto soprattutto di gas, ma ha anche una 
parte fatta di roccia (rocciosa) che è la sua parte più interna (nucleo). I 
gas presenti sono soprattutto idrogeno ed elio, come negli altri pianeti 
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gassosi. Nell’atmosfera di Urano c’è anche un altro gas che si chiama 
metano. Il metano dà al pianeta un colore azzurro. Urano ha gli anelli, 
ma non sono tanti come quelli di Saturno. Urano ha una particolarità: 
quando ruota intorno al Sole, sembra rotolare come una palla. Perché? 
Perché il suo asse di rotazione è quasi orizzontale, invece negli altri 
pianeti è quasi verticale. 

Nettuno: anche Nettuno è un pianeta gassoso. Come Urano, nella sua 
atmosfera c’è anche il metano che dà al pianeta un colore azzurro. Net-
tuno ha degli anelli e ha anche dei satelliti. 

Le altre parti di materia (corpi celesti) che formano il Sistema Solare

Satelliti: sono parti dell’Universo (corpi celesti) che ruotano intorno ai 
pianeti. La Terra ha un satellite che è la Luna (vedi figura 6). I satelliti 
sono luminosi perché riflettono la luce del Sole.

Asteroidi: sono corpi celesti che ruotano intorno al Sole (vedi figura 7). 
Gli asteroidi non sono grandi tutti allo stesso modo (hanno diverse di-
mensioni). Essi ruotano soprattutto in una zona che si trova tra (com-
presa tra) Marte e Giove. Questa zona si chiama “fascia degli asteroidi” 
(vedi figura 8). Ci sono asteroidi anche in altre zone del Sistema Solare. 
Oggi gli astronomi conoscono più di 20.000 asteroidi, ma dicono che ce 
ne sono molti di più nell’Universo, forse più di un miliardo.  

Figura6. La Luna, satellite della Terra.

Figura7. Asteroidi.
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Meteore e Meteoriti: sono pezzi di roccia che viaggiano nell’Universo. 
Le meteore sono i pezzi di roccia che si incendiano (si bruciano in tutte 
loro parti) quando incontrano l’atmosfera della Terra (entrano in contat-
to con l’atmosfera terrestre). Quando si incendiano lasciano una scia 
luminosa che si può vedere nel cielo, per questo si chiamano anche 
“stelle cadenti”.

I meteoriti sono fatti come le meteore, ma essi possono cadere sulla 
Terra e sugli altri pianeti. Perché?
Perché i pezzi di roccia, quando entrano in contatto con l’atmosfera, 
si incendiano solo in parte (non si bruciano tutte le loro parti). Le parti 
che non si bruciano sono quelle che cadono sulla Terra e si chiamano 
meteoriti. 

Comete: sono corpi celesti fatti di ghiaccio e di materiale roccioso. Il 
ghiaccio si trova nella parte interna (nucleo). Quando passano vicino al 
Sole il nucleo di ghiaccio si riscalda moltissimo e diventa gas. Questo 
fatto (fenomeno) fa formare la chioma della cometa. Quando la cometa 
è molto vicina (vicinissima) al Sole succede che il vento solare soffia 
sulla chioma e si forma la coda della cometa. La coda può diventare 
lunga milioni di chilometri. La coda riflette la luce dl sole e fa brillare la 
cometa (vedi figura 9).   

Figura8. Fascia degli asteroidi.

Figura9. Cometa.
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Figura10. Moto di rotazione della Terra.

I movimenti (moti) dei pianeti
Ogni pianeta compie due movimenti (moti). Essi sono: 
il moto di rotazione e il moto di rivoluzione.

Il moto di rotazione è il moto che i pianeti fanno intorno a se stessi, 
(essi fanno un giro completo intorno a se stessi, per essere più  precisi 
dobbiamo dire intorno al proprio asse di rotazione). L’asse di rotazione 
è una linea immaginaria (che nella realtà non esiste), che passa per i 
poli di ogni pianeta (vedi figura 10).
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Tutti i pianeti fanno (compiono) il moto di rotazione nello stesso verso 
(senso di rotazione), ma Urano e Venere compiono il moto di rotazione 
in senso contrario agli altri pianeti. Ogni pianeta impiega un tempo di-
verso dagli altri per compiere il suo moto di rotazione. La Terra impiega 
24 ore per compiere il suo moto di rotazione, ma gli altri pianeti impie-
gano un tempo diverso. Giove è molto veloce, esso impiega meno di 10 
ore, Mercurio è molto lento e impiega 59 giorni. 
Il moto di rivoluzione è il moto che i pianeti compiono intorno al Sole 
(il giro completo intorno al Sole). Il moto di rivoluzione è possibile gra-
zie alla forza di attrazione gravitazionale che esiste tra tutte le parti 
dell’Universo. Per questa forza i pianeti restano intorno al Sole e non si 
disperdono nello spazio. Per capire bene il moto di rivoluzione dobbiamo 
studiare un nuovo argomento: le leggi di Keplero.
Vediamo di cosa si tratta.
 

Le leggi di Keplero

Johannes Kepler, che in Italia chiamiamo Keplero, è un astronomo 
tedesco vissuto nel 1600. Keplero fa tanti studi sui pianeti e capisce 
delle cose importantissime sul moto di rivoluzione dei pianeti. 

Per spiegare come ruotano i pianeti intorno al Sole (il moto di rivoluzione) 
dice tre cose (formula tre teorie). 
Queste tre teorie si chiamano leggi di Keplero.  
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Figura11. La prima legge di Keplero.

Figura12. Perielio e Afelio.

•	 La prima legge di Keplero spiega che i pianeti, quando ruotano 
intorno al Sole, fanno un percorso a forma di ellisse. Il Sole sta in un 
posto che è uno dei fuochi dell’ellisse. Per essere più precisi pos-
siamo usare le parole di Keplero: << I pianeti, nel loro moto intorno 
al Sole, descrivono orbite ellittiche, di cui il Sole occupa uno dei 
fuochi >> (vedi figura 11).

•	 La seconda legge di Keplero ci parla di come cambia la velocità 
dei pianeti quando essi ruotano intorno al Sole. Keplero usa due 
parole che noi non abbiamo ancora studiato in questa lezione, per-
ciò dobbiamo prima conoscere il significato di queste due parole. Le 
parole sono perielio e afelio. 

Il perielio è la distanza più corta (minima) di un pianeta dal Sole. 

L’afelio è la distanza più lunga (massima) di un pianeta dal Sole 
(vedi figura 12). 

Con la seconda legge Keplero ci dice che i pianeti viaggiano ad una 
velocità massima quando sono in perielio e minima quando sono in 
afelio (vedi figura 13).
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Figura14. La terza legge di Keplero.

•	 La terza legge di Keplero ci spiega che i pianeti più lontani dal Sole 
viaggiano (percorrono la loro orbita) più lentamente dei pianeti più 
vicini al Sole. Questo significa che più un pianeta è lontano dal Sole 
più ha bisogno di tempo per fare il suo giro intorno al Sole (descri-
vere la sua orbita intorno al Sole) (vedi figura 14). 

Figura13. La seconda legge di Keplero.
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Spirale: linea curva che parte da un punto, gira intorno ad esso e si allon-
tana sempre più dal punto stesso.

Moti convettivi: i moti convettivi sono movimenti delle particelle di ma-
teria (piccolissime parti o molecole di materia). Questi moti si hanno nella 
materia allo stato liquido o allo stato aeriforme. Succede che alcune 
particelle si riscaldano prima delle altre. Quando si riscaldano (diven-
tano più calde) diventano anche più leggere e si spostano verso l’alto. 
Esse trasportano il calore e lo danno (cedono) alle altre particelle di ma-
teria. Quando danno il calore diventano più fredde (si raffreddano) e più 
pesanti e ritornano verso il basso. Qui si riscaldano di nuovo e ritornano 
verso l’alto. Questo fatto si ripete sempre e si chiama moto convettivo. 
Con questi moti convettivi si dà il calore a tutte e particelle di materia.

Spessore della fotospera: la distanza tra lo strato interno e lo strato 
esterno della fotosfera.

Telescopio: oggetto che serve (strumento) per ingrandire le immagini 
di cose lontane. Con il telescopio si possono vedere molte parti dell’Uni-
verso.

Eclissi di Sole: si ha quando la Luna nasconde il Sole perché si trova tra 
il Sole e la Terra. Quando la Luna nasconde solo una parte del Sole si dice 
eclissi (o eclisse) parziale, quando la Luna nasconde tutto il Sole e si vede 
solo la corona solare, si dice eclissi totale. 

Satelliti: sono parti dell’Universo (corpi celesti) che ruotano intorno ai pia-
neti. La Luna è un satellite della Terra.

Crateri: grossi buchi (cavità) che stanno su una superficie rocciosa. 
Mercurio ha tanti crateri perché sul pianeta sono caduti molti meteoriti.

Atmosfera densa: la parte fatta di gas che sta intorno ad alcuni corpi 
celesti (circonda alcuni corpi celesti) si chiama atmosfera. L’atmosfera 
di Venere è densa perché è piena di gas, tutto il suo spazio è occupato 
dai gas, si può dire anche atmosfera molto fitta.

Ossigeno: gas che sta nell’aria e nell’acqua. L’ossigeno permette la 
vita delle persone, delle piante e degli animali.

Particolarità: significa avere qualcosa di speciale (una caratteristica 
che rende diversi dagli altri).

Asse di rotazione: linea immaginaria (che non esiste nella realtà) che 
serve per capire come ruotano i pianeti su se stessi. I pianeti ruotano 
intorno a questa linea immaginaria che si chiama asse di rotazione e 
che attraversa i poli.
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Corpi celesti: sono tutte le cose che stanno nell’Universo (stelle pianeti, 
satelliti, asteroidi, meteore...). Corpo celeste significa che sta nel cielo, cioè 
nello spazio che circonda la Terra. 

Scia luminosa: fascio di luce che splende nel cielo.

Chioma della cometa: in astronomia è la parte di luce che sta intorno 
alla cometa, si può anche dire alone luminoso della cometa.  
La parola chioma ha anche altri significati, ad esempio: avere una chio-
ma folta significa avere tanti capelli.

Poli: punti che stanno più a nord e più a sud del pianeta. L’asse di rota-
zione passa per i poli (attraversa i poli).

Fuonchi dell’ellisse: sono due i punti che stanno all’interno della figu-
ra geometrica che si chiama ellisse. I fuochi hanno una particolarità, 
vediamo quale: proviamo a misurare le distanze da ogni fuoco ad un 
punto dell’ellisse e facciamo la somma di queste distanze, avremo un 
risultato; cambiamo il punto dell’ellisse e facciamo la stessa cosa (mi-
suriamo le distanze da ogni fuoco e facciamo la loro somma), avremo 
ancora lo stesso risultato. Questo risultato che è la somma delle distan-
ze dai punti dell’ellisse ai fuochi, non cambia mai (è sempre uguale, è 
costante).

Orbite ellittiche: percorsi, traiettorie dei pianeti che ruotano intorno al 
Sole. Quando ruotano intorno al Sole i pianeti seguono un percorso a 
forma di ellisse, si dice che descrivono orbite ellittiche.
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Il Sistema Solare
gli esercizi:

Completa le seguenti frasi con i temini che mancano:

Il Sistema Solare si trova in una galassia che si chiama  _________ .

Il Sistema Solare comprende il  __________ , che è una stella, com-

prende otto  __________ e altre parti di materia dell’Universo. 

La zona più interna e più calda del Sole si chiama  __________ , qui si 

produce l’energia che arriva a noi sotto forma di luce e di   __________ .

La parte del Sole che si vede dalla Terra si chiama  __________ . Essa 

ha uno spessore di circa 500Km. Qui ci sono anche delle macchie scu-

re che si chiamano  __________ . Esse sono più scure perché sono 

zone  __________ delle altre.

La  __________ è lo strato più esterno del Sole. Non è una zona lumi-

nosa e si può vedere solo quando ci sono le  __________ di Sole.

I pianeti rocciosi sono quelli simili alla Terra e più  __________ al Sole, 

da Mercurio a  __________ .

I pianeti gassosi sono i pianeti da  __________ a Nettuno. Essi sono 

pianeti grandi e hanno molti  __________ . 

01
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02 Segna con una croce la risposta giusta:

1.	 I getti di gas che partono dalla cromosfera e superano la corona 
solare, si chiamano:

 □ brillanta menti
 □ protuberanze
 □ macchie solari

2.	 Si chiamano anche pianeti terrestri:

 □ i pianeti gassosi
 □ i pianeti rocciosi
 □ tutti i pianeti

3.	 È il pianeta più grande del Sistema Solare: 

 □ Nettuno
 □ Giove
 □ Marte

4.	 È il pianeta che ha l’asse di rotazione quasi orizzontale:

 □ Urano
 □ Terra
 □ Saturno

5.	 È la distanza massima di un pianeta dal Sole:

 □ afelio
 □ perielio
 □ fuoco

6.	 La fascia degli asteroidi si trova tra le orbite di:

 □ Venere e Terra
 □ Marte e Giove
 □ Mercurio e Venere

7.	 È il moto che i pianeti compiono intorno al Sole:

 □ moto di rivoluzione
 □ moto di rotazione

8.	 È il moto che i pianeti compiono intorno al proprio asse di rotazione:

 □ moto di rivoluzione
 □ moto di rotazione
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Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o 
false.

1.	 Oltre che sulla Terra, la vita è possibile anche sugli 
altri pianeti del Sistema Solare.

2.	 I pianeti sono come le stelle, brillano di luce propria.

3.	 Tutti gli asteroidi hanno le stesse dimensioni.

4.	 Giove è il pianeta che impiega meno tempo di tutti 
gli altri per ruotare intorno al proprio asse.

5.	 Venere è il pianeta che brilla più di tutti gli altri.

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F
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Le tre leggi di Keplero non sono scritte in ordine. Devi scrivere 
tu, dove ci sono i puntini, le parole: prima, seconda oppure terza.

Più un pianeta è lontano dal Sole più ha bisogno di tempo per fare 
il suo giro intorno al Sole (descrivere la sua orbita intorno al Sole). 

(...............................legge di Keplero)

I pianeti, nel loro moto intorno al Sole, descrivono orbite ellittiche di cui il 
Sole occupa uno dei fuochi.

(............................... legge di Keplero)

I pianeti viaggiano ad una velocità massima quando sono in perielio e 
minima quando sono in afelio.

(................................legge di Keplero)
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Scrivi le parole giuste accanto alle frasi. Le parole da scrivere (da 
inserire) sono:

comete, meteore, asteroidi, pianeti, satelliti

Sono parti dell’Universo (corpi celesti) che ruotano intorno ai pianeti  
__________ .

Sono parti dell’Universo fatte di materiale roccioso che ruotano so-
prattutto in una zona del Sistema Solare. Gli astronomi ne conosco-
no 20.0000, ma dicono che nell’Universo forse sono più di un miliardo  
__________ .

Sono corpi celesti che ruotano intorno al Sole e ruotano intorno al pro-
prio asse di rotazione. Essi sono illuminati dal Sole  __________ .

Sono parti dell’Universo che hanno il nucleo fatto di ghiaccio e, quando 
sono molto vicini al Sole, si formano la chioma e la coda  __________ .

Sono pezzi di materiale roccioso, Essi sono grandi e piccoli, viaggiano 
nello spazio e, quando entrano in contatto con l’atmosfera terrestre, si 
bruciano  __________ .

05
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06 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.

I pianeti fanno ( COMPIONO ) due movimenti ( ____________ ) , di 

rotazione e di rivoluzione. Nel moto di rivoluzione i pianeti seguono un 

percorso a forma di ellisse ( descrivono ____________ ) . I pianeti del 

Sistema Solare non sono uguali ( sono ____________ ) tra loro. Alcuni 

pianeti sono fatti di roccia ( ____________ ) , altri sono fatti di gas 

( ____________ ) . I pianeti splendono ( ____________ ) solo perché il 

Sole dà loro la luce ( il Sole li ____________ ) . 

La Terra è l’unico pianeta dove c’è acqua allo stato liquido. Sulla sua 

parte esterna ( ____________ ) ci sono le zone fatte di materiale roccio-

so, ma c’è soprattutto acqua. 

Saturno è un pianeta che ha tantissimi anelli, gli anelli sono formati so-

prattutto da polveri e piccoli pezzi ( ____________ ) di ghiaccio. Urano 

ha una cosa diversa da tutti gli altri pianeti ( ____________ ) , quando 

ruota intorno al Sole, sembra rotolare come una palla perché il suo 

asse di rotazione è quasi orizzontale, invece negli altri pianeti è quasi 

verticale. 

I satelliti sono parti di materia dell’Universo ( ____________ ) che gi-

rano intorno ( ____________ ) ai pianeti. La Terra ha un satellite che è 

la Luna. Gli asteroidi sono fatti di roccia. Essi non sono grandi tutti allo 

stesso modo ( hanno diverse ____________ ) . 

Le comete sono fatte ( ____________ ) di ghiaccio e di materiale roc-

cioso. Il ghiaccio si trova nel nucleo. Quando passano vicino al Sole il 

nucleo di ghiaccio diventa caldissimo ( si ____________ moltissimo) e 

diventa gas. Questo fatto ( ____________ ) fa formare la chioma della 

cometa. Quando la cometa è molto vicina ( ____________ ) al Sole 

succede che il vento solare soffia sulla chioma e si forma anche la coda 

della cometa.


