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- L’ambiente celeste: i corpi celesti; una sfera nello spazio; 
l’osservazione del cielo notturno; caratteristiche delle stelle; le galassie; 
la nascita delle stelle; la vita delle stelle; l’origine dell’universo; i corpi del 
Sistema solare; il Sole; il moto dei pianeti attorno al Sole; le leggi di 
Keplero; la Legge della gravitazione universale; i pianeti di tipo terrestre; 
Mercurio; Venere; Terra; Marte; i pianeti di tipo gioviano; Giove; Saturno; 
Urano; Nettuno; Plutone; i corpi minori. 
- Il pianeta Terra: la forma e le dimensioni della Terra; le coordinate 

geografiche; meridiani e paralleli; la latitudine e la longitudine; come si 
rappresenta la Terra; il moto di rotazione terrestre; l’alternarsi del dì e 
della notte; il moto di rivoluzione terrestre; l’alternanza delle stagioni; i 
moti millenari della Terra; l’orientamento; la misura delle coordinate 
geografiche; il campo magnetico terrestre; caratteristiche della luna; i 
moti della luna e le fasi lunari; le eclissi. 
- L’atmosfera e il clima: caratteristiche dell’atmosfera; la radiazione 

solare e l’effetto serra; la temperatura dell’aria; l’inquinamento 
atmosferico; la pressione atmosferica; i venti; l’azione geomorfologica 
del vento; la circolazione generale dell’aria; l’umidità dell’aria; le nuvole; 
le precipitazioni meteoriche;  
- I fenomeni vulcanici: che cos’è un vulcano; i vulcani centrali; i vulcani 

lineari; i diversi prodotti delle eruzioni; i materiali fluidi eruttati dai vulcani; 
i materiali solidi eruttati dai vulcani; gli aeriformi eruttati dai vulcani;  la 
forma dei vulcani; le caldere; i tipi di eruzione; eruzioni prevalentemente 
effusive; eruzioni miste effusive-esplosive; eruzioni particolari; i vulcani 
italiani; la distribuzione geografica dei vulcani; fenomeni legati all’attività 
vulcanica. 
- I fenomeni sismici: che cos’è un terremoto; origine dei terremoti; le 

faglie; le onde simiche; diversi tipi di onde sismiche; il sismografo; onde 
sismiche per studiare la Terra; la velocità delle onde sismiche in 
profondità; la forza dei terremoti; la scala Richter; la scala Mercalli; la 
distribuzione geografica dei terremoti; la difesa dai terremoti.  
- La tettonica a placche: la struttura della terra; il flusso di calore; il 

paleomagnetismo; la struttura della crosta terrestre; l’espansione e la 
subduzione dei fondi oceanici; le placche litosferiche; i margini 
divergenti; i margini convergenti; i margini trasformi; le correnti 
convettive. 


