


La Luna è l’unico satellite naturale della Terra. 

La Luna ha un volume che è circa un quarto di 

quello della Terra. 

Non brilla di luce propria, ma riflette la luce del 

Sole. 

la Luna è un mondo sterile e senza aria. E’ 

priva di atmosfera 

Ha una forma quasi sferica, il suolo è desertico 

e  formato da vaste pianure, dette mari, da 

enormi crateri e da catene montuose.  



 E’ l’unico corpo celeste fino ad ora 

direttamente esplorato dall’uomo 

che il 21 luglio 1969 è riuscito a 

sbarcare sul suo suolo. 

 “E’ un piccolo passo per un uomo, 

ma un balzo gigante per l’umanità“. 

Con queste parole Neil 

Armstrong descrisse il primo passo 

di un essere umano sulla superficie 

della Luna.  

 Erano le 04:56 del 21 Luglio 1969 

 

https://youtu.be/BGZuL9UeSCE 

https://youtu.be/BGZuL9UeSCE


 

Apollo 11 fu la missione spaziale che 

per prima portò gli uomini sulla Luna, 

gli statunitensi Neil Armstrong 

e Buzz Aldrin, il 20 luglio 1969- 

Armstrong fu il primo a mettere piede 

sul suolo lunare, che trascorse lì due 

ore e mezza; Aldrin poco meno. 

Insieme raccolsero 21,5 kg di 

materiale lunare che riportarono 

a Terra. Un terzo membro della 

missione, Michael Collins, rimase 

in orbita lunare, pilotando il modulo di 

comando  che riportò gli astronauti a 

casa. 



Struttura della superficie lunare 

 

La faccia oscura ha una morfologia molto più accidentata: ricca di crateri . Questo perché 

non essendo "protetta" dalla presenza del pianeta Terra, può essere più facilmente raggiunta 

da oggetti provenienti dallo spazio, in particolare i meteoriti. 

Faccia visibile    Faccia oscura 



Enormi crateri: i crateri della Luna si sono formati a 

causa della caduta di grandi meteoriti. Infatti in una 

serata limpida di plenilunio si possono osservare 

alcuni crateri (il più famoso è quello di Copernico che 

potrebbe contenere una città delle dimensioni di 

Londra). 

Mari: la superficie della Luna è cosparsa di macchie scure. 

Si tratta di aree piatte di lava fuoriuscita da vulcani lunari, 

che si è raffreddata e quindi solidificata. 

Catene montuose: la superficie della Luna presenta 

rilievi e montagne. Le catene più grandi sono quelle degli 

Appennini, dei Carpazi e delle Alpi lunari. Uno dei monti è 

alto quasi quanto l’Everest (quasi 9000m). 

Copernico 

Le macchie scure sono i mari 



Il suolo lunare 

 Ha uno spessore che in alcuni 

punti arriva a 20 metri.  

 Le rocce che costituisco il suolo 

lunare sono di origine vulcanica 

e risalgono a circa 4.3 miliardi 

di anni fa quando erano attivi i 

vulcani che poi cessarono di 

essere attivi circa 3 miliardi di 

anni fa. 



 Sulla Luna non c’è atmosfera e questo determina diverse 

conseguenze: 

 Sbalzi di temperatura tra il giorno e la notte (da +130°C a -

150°C) 

 Mancanza di periodi intermedi tra il giorno e la notte (alba e 

tramonto) 

 Non protezione del suolo lunare dai meteoriti che impattano 

sulla Luna determinando i crateri meteorici 

 Rilievi montuosi  molto alti (superiori a 8000mt) 



•ipotesi della cattura: la Luna vagava nello spazio 

ed è stata catturata dal campo gravitazionale del 

nostro pianeta; 

•ipotesi del distacco: la Luna si è formata in 

seguito al distacco di una parte della massa 

terrestre quando questa era ancora allo stato 

liquido; 

•ipotesi dell’aggregazione: la Luna si è formata 

quando alcune particelle che circondavano la Terra 

si sono aggregate. 

•ipotesi dell’impatto: un planetoide sia entrato in 

collisione con la Terra disgregandosi e lanciando in 

orbita nello spazio una nube di gas e detriti e un 

denso nucleo che formò la Luna 



• La Luna ruota su sé stessa intorno al proprio asse, moto di 

rotazione, da ovest verso est. 

•  Essa ruota anche intorno alla Terra, moto di rivoluzione, 

descrivendo un’orbita elittica. 

•  Il punto di minima distanza dalla Terra e detto perigeo, 

quello di massima distanza è detto apogeo 

• Poiché il periodo di rotazione è uguale a quello di rivoluzione, 

la Luna mostra alla Terra sempre la stessa faccia. 

• Il moto di traslazione è quello che compie ruotando intorno 

al Sole insieme alla Terra 

I movimenti della Luna 



Grazie!!! 
 



A seconda della posizione lungo la 

propria orbita la Luna è vista da ogni 

località della Terra con angolazioni 

diverse, e così la sua superficie 

appare completamente, parzialmente 

o per niente illuminata dalla luce 

solare. 

Partendo infatti dalla fase di Luna 

Nuova essa inizia a mostrare la 

classica falce che cresce ogni giorno 

sino a diventare un disco nella fase di 

Luna Piena, per cominciare quindi a 

decrescere sino ad annullarsi 

nuovamente in una Luna Nuova. 



Novilunio o Luna nuova: la 

Luna si trova tra la Terra e il Sole 

ed è invisibile perché ci mostra la 

faccia buia; 

Primo quarto: Sole e Luna si 

trovano a 90° rispetto alla Terra 

quindi noi vediamo solo un quarto 

di Luna perché il Sole illumina 

soltanto una metà della faccia 

visibile; 

Plenilunio o Luna piena: la 

Terra si trova tra il Sole e la Luna 

e quest’ultima ci mostra quindi 

completamente la faccia 

illuminata dal Sole; 

Ultimo quarto: Sole e Luna si 

trovano nuovamente a 90° 

rispetto alla Terra, quindi 

possiamo vedere ancora solo un 

quarto di Luna. 



La Terra e la Luna non brillano di luce 

propria, infatti sono corpi opachi, ma 

si possono vedere perché sono 

illuminati dalla luce del Sole. Questo 

fa sì che ogni volta che Sole, Terra e 

Luna sono perfettamente allineati, 

l’ombra della Terra copre 

parzialmente o totalmente la Luna. Di 

conseguenza tutti i punti della Terra 

che si trovano nel cono d’ombra 

assisteranno ad un oscuramento 

parziale o totale della Luna. Questo 

fenomeno è chiamato eclissi di 

Luna. Questo avviene quando in 

fase di plenilunio la Terra si allinea 

perfettamente tra Sole e Luna e 

oscura quest’ultima con la sua 

ombra. 

In base alla distanza tra Terra e Luna, 

la Luna può trovarsi completamente e 

quindi l’eclissi è totale, o 

parzialmente e quindi l’eclissi è 

parziale, dentro il cono d’ombra della 

Terra.  



Eclissi di luna 

Eclissi di sole 



http://www.youtube.com/watch?v=IVkkCVh5t0E

&feature=fvw 

http://www.youtube.com/watch?v=VGMotGL875

M&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=tIE1MTGz4eI

&feature=related Schema generale 

Eclissi lunare 

Eclissi solare 

http://www.youtube.com/watch?v=IVkkCVh5t0E&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=IVkkCVh5t0E&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=VGMotGL875M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VGMotGL875M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tIE1MTGz4eI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tIE1MTGz4eI&feature=related


La maree consistono in periodici abbassamenti, 

basse maree, e innalzamenti, alte maree, del 

livello del mare, in conseguenza alla forza di 

attrazione della Luna e del Sole. In una giornata 

si hanno due basse maree e due alte maree. 

Un’alta marea si verifica quando un punto che si 

trova orientato verso la Luna ne subisce 

l’attrazione, in conseguenza al fatto che la Terra 

ruota su se stessa in 24 ore. Sei ore dopo l’alta 

marea ci sarà una bassa marea. Quindi ogni sei 

ore alta e bassa marea si susseguono. 

La marea può essere più o meno intensa a 

seconda dell’azione del Sole. Se Sole e Luna 

si trovano in fase di congiunzione (novilunio) 

o di opposizione (plenilunio) la loro azioni si 

sommano e si verificano maree di massima 

ampiezza: le maree vive. Se invece Sole e 

Luna si trovano in quadratura (primo quarto e 

ultimo quarto) le loro azioni si scontrano e si 

verificano maree più deboli:le maree morte. 

Maree vive 

Maree morte 



Sei missioni raggiunsero la Luna (Apollo 12, 14, 15,16 e 

17) perché la missione 13 fu vittima di un incidente nella 

prima fase del volo e quindi dovette rinunciare a 

scendere. I tre astronauti furono costretti a volare in una 

navicella spaziale senza riscaldamento, senza computer 

di bordo e senza aria.  Con Apollo 17 (7/12/1972) 

terminarono i voli umani, troppo costosi per la NASA, che 

vennero sostituiti da sonde spaziali automatiche. 



Neil Armstrong 

Michael Collins 

Edwin Aldrin.  

Alle 4:57 ora italiana del 21 Luglio 1969 Amstrong tocca 

il suolo lunare ed appena scese pronuncia la famosa 

frase: "Questo è un piccolo passo per un uomo, ma 

un passo gigantesco per l'umanità".  

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Apollo_11_bootprint_2.jpg

