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CONOSCENZE DI BASE PER LA SCIENZE DELLA TERRA. 

− Rapporti, percentuali e grafici. Le unità di misura. Alcune grandezze utili allo studio. Atomi, 

molecole, elementi e composti. La tavola periodica degli elementi. Dalla chimica ai legami. 

Gli stati della materia. Le trasformazioni della materia. 

L’AMBIENTE CELESTE 

− I corpi celesti. La sfera celeste e la posizione delle stelle. Le galassie. L’origine 

dell’Universo e il big bang.  

IL SISTEMA SOLARE 

− I corpi del Sistema solare. Il Sole. Il moto dei pianeti attorno al Sole. I pianeti di tipo terreste 

e di tipo gioviano.  

LA TERRA E LA LUNA  

− La forma e le dimensioni della terra. Le coordinate geografiche. Il moto di rotazione terreste. 

Il moto di rivoluzione terrestre attorno al Sole.  I moti millenari della terra. La luna e i suoi 

movimenti. Conseguenze dei movimenti lunari. 

− L’ORIENTAMENTO E LA MISURA DEL TEMPO 

− L’orientamento tramite l’osservazione del cielo. Le coordinate geografiche. Il campo 

magnetico terreste. La misura del tempo. I fusi orari.  

IL DISEGNO DELLA TERRA 

− La rappresentazione della Terra. Carte geografiche. Il telerilevamento. 

L’ATMOSFERA E I FENOMENI METEREOLOGICI 

− Caratteristiche dell’atmosfera. Il riscaldamento terreste. Inquinamento atmosferico e il buco 

dell’ozono. La pressione atmosferica e i venti. Le precipitazioni meteoriche.  Le 

perturbazioni atmosferiche. Le previsioni del tempo. 

IL CLIMA E LE SUE VARIAZIONI 

− Il clima del pianeta. I climi caldi umidi e i climi aridi. I climi temperati. I climi freddi. E i 

climi nivali. I cambiamenti climatici. Il riscaldamento globale.  

L’IDROFERA MARINA  

− Le acque marine. Oceani e mari. Le maree. L’inquinamento delle acque marine. Il problema 

della plastica. 

L’IDROSFERA CONTINENTALE. 

− Il ciclo dell’acqua.  I fiumi e i laghi. L’inquinamento delle acque continentali. 

MATERIALI SOLIDI DELLA TERRA 

− Minerali e rocce. Elementi nativi. Vari tipi di rocce. La formazione delle rocce magmatiche. 

La formazione delle rocce sedimentarie. La formazione delle rocce metamorfiche. 



I FENOMENI VULCANICI 

− Che cos’è un vulcano. I diversi prodotti delle eruzioni. La forma dei vulcani. I tipi di 

eruzioni. La distribuzione geografica dei vulcani. Il vulcanesimo in Italia.  

I FENOMENI SISMICI 

− Che cos’è un terremoto. Le onde sismiche. La distribuzione geografica dei terremoti. La 

difesa dei terremoti. 

− CENNI SULL’EVOLUZIONE DEL PIANETA TERRA 

  

Gli alunni        Il docente 

 

 


