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1. Il Sistema solare 
Cap. A1 – La Terra nello spazio 
Introduzione al metodo scientifico 
Sintesi della biografia di Galileo Galilei 
Stelle e pianeti, differenze 
Unità di misura delle distanze astronomiche (unità astronomica, anno luce) 
Le stelle nella sfera celeste, le galassie 
Caratteristiche dei pianeti del Sistema solare, moto di rotazione e di rivoluzione 
Leggi di Keplero e legge di gravitazione universale di Newton 
Caratteristiche del Sole e della Luna 
 

 

2. Il Pianeta Terra 
Cap. A2 – Il pianeta Terra 
La forma della Terra 
Moti della Terra: rotazione e sue conseguenze, rivoluzione e sue conseguenze 
Orientamento e reticolato geografico, punti cardinali, bussola e GPS 
Fusi orari, equatore, meridiano di Greenwich, linea del cambiamento di data 
Significato dell’ora legale 
Eclissi di Sole e eclissi di Luna 
 

 

3. La sfera dell’acqua 
Cap. B4 – La sfera dell’acqua 
Definizione e suddivisione dell’idrosfera 
Le proprietà dell’acqua – caratteristiche chimico-fisiche 
Il ciclo dell’acqua, l’inquinamento dell’acqua 
Salinità e solubilità dell’acqua, termoclino 
I movimenti del mare: correnti, onde, maree
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Le acque dolci - ghiacciai, fiumi e laghi 
Le acque sotterranee - falde acquifere (freatiche e artesiane) 
 

 

4. La sfera dell’aria 
Cap. B3 – La sfera dell’aria 
Definizione e suddivisione dell’atmosfera 
Composizione dei gas 
Le malattie dell’aria – l’inquinamento atmosferico, l’effetto serra, il buco dell’ozono 
Il peso dell’aria – la pressione atmosferica in relazione a umidità, temperatura e altitudine 
I venti – brezza di mare e brezza di terra 
Movimento dei venti a livello planetario – celle convettive 
Formazione di nuvole e dei vari tipi di precipitazioni atmosferiche (pioggia, neve, grandine, 
rugiada e brina) 
Le aree cicloniche e anticicloniche 
Tempo atmosferico e tempo cronologico 
Il clima e i fattori che lo influenzano, rosa dei venti 
Previsione meteorologiche 
 
 

5. La sfera delle rocce 
Cap. B5 – La sfera delle rocce 
La struttura interna della Terra 
Le rocce della crosta: magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 
Rocce magmatiche intrusive e effusive, acide e basiche 
Rocce sedimentarie clastiche, chimiche e organogene, carbone e petrolio 
Rocce metamorfiche: metamorfismo regionale e di contatto 
Esempio di roccia amorfa: ossidiana - frattura concoide 
I minerali e loro caratteristiche, scala di Mohs 
Ciclo litogenetico 
 

 

6. Le dinamiche della Terra 
Cap. F21 – I vulcani 
Il calore interno della Terra, geoterma 
Vulcani, magmi e lave 
Struttura di un vulcano e forma dei vulcani: a strato, a scudo e caldere 
Esempi di vulcani a scudo: vulcani delle Hawaii e islandesi; a strato: Vesuvio e Pinatubo 
Tipi di magma e viscosità, eruzioni effusive e intrusive 
Vulcani e punti caldi 
Fenomeni secondari dell’attività vulcanica: geyser, solfatare, fumarole 
Vulcani attivi, quiescenti e spenti 
 
Cap. F22 – I terremoti 
Le pieghe e le faglie, faglia di San Andreas 
Fragilità e duttilità di una roccia 
Tipi di faglie: dirette, inverse e trascorrenti 
Origine di un terremoto, epicentro e ipocentro, profondità e pericolosità di un sisma 
Propagazione delle onde sismiche P, S e superficiali L e R 
Calcolo della posizione dell’epicentro 
Sismografo e sismogramma 
Scale sismiche: MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) e Richter 
Onde sismiche e struttura interna della Terra 
Rischio sismico: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione 
 
Cap. F23 – La litosfera in movimento 
Tettonica delle placche 
Punti caldi 



Dorsali e fosse oceaniche 
Margini divergenti, convergenti e trascorrenti 
Celle convettive dell’astenosfera – il motore delle placche 
Fenomeno di subduzione tra placca continentale e oceanica, tra due placche oceaniche e tra 
due placche continentali con conseguente formazione rispettivamente di catene montuose e 
genesi di terremoti, archi insulari e catene montuose. 
 
 
Modulo Ed. civica – Inquinamento dell’aria 
Inquinamento dell’aria: definizione di smog, effetto delle polveri sottili, effetto serra e raggi 
infrarossi, buco dell’ozono, raggi UV e CFC, piogge acide, cause e conseguenze del 
riscaldamento globale, protocollo di Kyoto, Pacchetto clima europeo 20-20-20 

 
 
Esperienze di laboratorio 
 

• Esperimento sulla relazione tra pressione e temperatura di ebollizione dell’acqua; aria e 
pressione atmosferica; forza e depressione -> emisferi di Magdeburgo 
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