
                              SISTEMA  SOLARE 

2 Brani da completare  

 Completa i brani inserendo i termini corretti. 

 a) La luce è un’onda elettromagnetica caratterizzata da una . lunghezza d’onda,  

  che indica la . distanza.................. tra due creste, e da una    frequenza   

  definita come il numero di . creste....... nell’unità di tempo. Queste due  

  grandezze sono tra loro .. inversamente.......proporzionali. La luce viaggia, nel vuoto,  

  a una velocità di circa 300000 .. km/s......e percorre, in un anno circa .. 9500..... miliardi di km.  

 

b) L’effetto Doppler spiega come la luce proveniente da una stella che si sta allontanando da noi,  

  ci giunga con uno spettro stellare spostato verso il ..rosso....., cioè con una  

  ...lunghezza d’onda..... maggiore e, conseguentemente con una..frequenza........ minore.  

 

 

Sbarra il completamento che ritieni esatto. 

3 L’anno luce è  

A una unità di misura del tempo 

 B la distanza del Sole dal centro della Via Lattea 

 C una unità di misura delle distanze spaziali 

 D il tempo impiegato dalla luce del Sole per giungere sulla Terra 

 

4 In base all’effetto Doppler, se la luce proveniente dalle stelle si sposta verso il colore rosso 

 A la stella si sta allontanando 

 B la stella si sta avvicinando 

 C la stella è ferma 

 D la stella è molto lontana 

 

5 L’Universo potrà terminare in un Big Crunch se 

 A la gravità avrà sopravvento sulla espansione 

 B la sua massa continuerà ad aumentare 

 C la velocità di fuga supererà la velocità di espansione 

 D l’espansione continuerà all’infinito 

 

6 Nello spettro della luce visibile 

 A la luce rossa ha una frequenza maggiore della luce blu 

B i colori corrispondono alla lunghezza d’onda 

C la luce rossa è più lenta di quella blu 

D la luce blu è più lenta di quella rossa 

Brano da completare  
 Completa il brano inserendo i termini corretti. 



 Nel diagramma H-R, che porta in ascissa la ..  temperatura superficiale...... e in ordinata la  

 ........ luminosità....... di ogni stella nota, le giganti azzurre si trovano ... • in alto a sinistra......  

 (alta temperatura e alta luminosità) mentre le supergiganti rosse sono posizionate  

 ... in alto a destra................... (alta luminosità e bassa temperatura). 

 Il Sole si trova ... circa al centro..................., nella sequenza principale. 

 luminosità • temperatura superficiale • circa al centro • in alto a sinistra • in alto a destra • 

massa • temperatura nucleare • all’inizio • in basso a sinistra, in basso a destra 
 

Sbarra il completamento che ritieni esatto. 
3 Una galassia è 

 A un ammasso di migliaia di miliardi di stelle 

 B una costellazione visibile nel cielo notturno 

 C un ammasso di polveri e gas detto anche nebulosa 

 D un sistema costituito da due stelle 

4 Una stella nasce da 

 A una galassia 

 B una costellazione 

 C una nebulosa 

 D un buco nero 

5 Una costellazione è un insieme di 

 A stelle talmente vicine le une alle altre da influenzarsi a vicenda 

 B stelle che dalla Terra appaiono vicine le une alle altre 

 C galassie e polveri interstellari 

 D pianeti che ruotano intorno a una stella 

6 Una nana nera è il risultato 

 A del raffreddamento di un buco nero 

 B dell’esplosione di una nana bianca 

 C del collasso di una supernova 

 D del raffreddamento di una nana bianca 

 



7 Una gigante rossa si origina in seguito alla 

 A contrazione del nucleo di una stella 

 B contrazione di un nebulosa 

 C formazione di un buco nero  

 D accensione della protostella 

                            Il Sole 

Brano da completare  
 Completa il brano inserendo i termini corretti. 

Le macchie solari sono zone più .. scure.............. presenti sulla .. fotosfera......................................  

Accanto alle macchie solari si distinguono aree brillanti chiamate ... protuberanze..................:  

nubi di idrogeno che penetrano nella .. corona solare..................... fino anche a 40000 km. Vicino  

a grandi gruppi di macchie solari possono verificarsi delle esplosioni: i  

...... brillamenti...., che liberano nello spazio getti di gas e radiazioni. 

 corona solare • scure  • fotosfera • brillamenti • protuberanze • cromosfera • zona radiativa • chiare 

Sbarra il completamento che ritieni esatto. 
3 Il Sole ha un’età di circa 

 A 5 miliardi di anni ed esisterà per sempre 

 B 10 miliardi di anni e sta per diventare una gigante rossa 

 C 5 miliardi di anni ed esisterà per altrettanti anni 

D 5 milioni di anni ed è in fase di formazione 

4 La luce prodotta dal Sole è originata da 

 A reazioni di fusione nucleare 

 B reazioni chimiche molto esotermiche 

 C trasformazioni di elio in idrogeno 

 D continue esplosioni di getti di idrogeno 

5 Il Sistema Solare ha avuto origine dalla 

 A contrazione di una nebulosa  

 B esplosione di una gigante rossa 



 C energia sprigionata da un buco nero 

 D esplosione di una nebulosa 

6 Partendo dal centro del Sole, si possono riconoscere i seguenti involucri concentrici 

 A zona convettiva, nucleo, zona radiativa, fotosfera 

 B fotosfera, zona radiativa, nucleo, zona convettiva 

 C nucleo, zona radiativa, zona convettiva, fotosfera 

 D nucleo, zona convettiva, zona radiativa, fotosfera 

7 Le macchie solari sono zone più 

 A chiare, quindi più calde rispetto alle aree circostanti, presenti nella fotosfera 

 B scure, quindi più fredde rispetto alle aree circostanti, presenti nella fotosfera 

 C chiare, quindi più fredde rispetto alle aree circostanti, presenti nella fotosfera 

 D scure, quindi più fredde rispetto alle aree circostanti, presenti nella corona solare 

  

 

 


