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Modulo 1. Il sistema solare 

Cap 1. il sistema solare.  

Costellazioni, galassie, Unità astronomica e Anno luce. Ciclo di vita delle stelle. Il Sole. 

I pianeti. La Terra, un pianeta speciale. Il moto dei pianeti, rivoluzione e rotazione. Le 

tre leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. La Luna come satellite 

naturale.  

 

Modulo 2: Il pianeta Terra 

Cap 2. Il pianeta Terra 

La forma della terra. I satelliti artificiali e la Stazione Spaziale Internazionale. I moti 

della terra e le conseguenze. Moto di rotazione: moto apparente delle stelle, moto 

apparente del sole, l’alternarsi del dì e della notte, l’effetto Coriolis. Moto di 

rivoluzione: le costellazioni, dello zodiaco, le stagioni, equinozi e solstizi. 

Orientamento, reticolato geografico e i punti cardinali. Definizione di latitudine, 

longitudine, meridiani e paralleli. I fusi orari. I movimenti della luna e le fasi lunari. 

 

Modulo 3: L’atmosfera 

Cap 3. La sfera dell’aria 

Le quattro sfere del sistema terrestre (atmosfera, idrosfera, litosfera, biosfera). 

Atmosfera terrestre. L’aria che respiriamo e l’umidità dell’aria. Le principali fonti di 

inquinamento. Effetto serra e il buco dell’ozono. La pressione atmosferica. I venti e le 

celle convettive. Le precipitazioni atmosferiche: la formazione di nebbie e nuvole, 

nebbia, brina, pioggia neve e grandine. Cenni su aree cicloniche e anticicloniche. 

Tempo atmosferico e perturbazioni. Il clima. Clima e venti in Italia. Il cambiamento 

climatico.  

 

Modulo 4: L’idrosfera 

Cap 4. La sfera dell’acqua 

Definizione dell’idrosfera, le acque della Terra. La molecola dell’acqua e le sue 

proprietà. Stato di aggregazione e passaggi di stato. Il ciclo dell’acqua. Le acque 

salate e le correnti marine. Le onde. Le maree. Le acque dolci: laghi, fiumi, ghiacciai, 

falde acquifere. L’acqua come risorsa. Il ciclo della plastica.  
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Modulo 5: La litosfera 

Cap 5. La sfera delle rocce 

Struttura interna della Terra (nucleo, mantello, crosta terrestre). I minerali e la loro 

struttura e proprietà. la scala di Mohs. Le rocce e la loro classificazione: magmatiche, 

sedimentarie, metamorfiche. Cenni su carbone e petrolio. Le risorse minerarie come 

fonti non rinnovabili di energia. Cenni sul ciclo delle rocce. 

 

Laboratorio: osservazione e classificazione di campioni di rocce magmatiche, 

sedimentarie e metamorfiche. 

 

Modulo 6: Le dinamiche della Terra 

Cap 21. I vulcani 

Il calore interno della Terra e il gradiente geotermico. Vulcani, magmi e lave. Magmi 

basici. magmi acidi. Paesaggio vulcanico: vulcani a scudo, a cono e stratovulcani. Coni 

di scorie, caldere, neck. 

Cap 22. I terremoti 

le pieghe e le faglie. Faglie dirette, inverse, trascorrenti. Orogenesi e Rift valley. I 

terremoti, ipocentro, epicentro, onde P, S, L, R. Rischio sismico. 

 

Educazione civica 

Sviluppo sostenibile: norme di protezione civile 

- Prevenzione dei rischi e protezione civile sul territorio italiano 

Definizione di pericolo e di rischio. Protezione civile: organizzazione, funzioni, 

presenza sul territorio nazionale e Toscano. Ruolo del volontariato durante le 

emergenze. 
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