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I trimestre 

 
Introduzione 
la terra è un sistema integrato 
 
Unità 1: L’universo e il sistema solare 
La sfera celeste 
Le costellazioni 
Le distanze astronomiche 
Le stelle ( nebulosa e protostella; reazioni termonucleari; luminosità e magnitudine)  
la vita delle stelle 
le galassie (come sono fatte; la nostra Galassia; galassie in gruppo) 
L’origine dell’Universo: la teoria del big-bang  
Il sistema solare  
I corpi del sistema solare  
Il sole (interno e superficie del sole; l’atmosfera solare; l’attività solare)  
Le leggi che regolano il moto dei pianeti (leggi di Keplero e legge della gravitazione universale) 
i pianeti 
i corpi minori (asteroidi, meteore e meteoriti, comete, la nube di Oort e la fascia di Kuiper) 
 

Unità 2: Il pianeta terra 

Il pianeta terra 
La forma della terra 
Le coordinate geografiche (cenni sui meridiani, paralleli, longitudine e latitudine) 



II trimestre 
 
Il moto di rotazione della terra  (l’alternarsi del dì e della notte, lo schiacciamento polare, la forza di 
Coriolis) 
Il moto di rivoluzione della terra (il moto di rivoluzione;la durata del dì e della notte nel corso 
dell’anno; le stagioni e le zone astronomiche della terra) 
La luna e i suoi movimenti(caratteristiche della luna, i moti di rotazione, rivoluzione e traslazione) 
Conseguenze dei movimenti lunari (fasi lunari, eclissi) 
 
Unità 3: Composizione e trasformazione della litosfera 
I materiali della terra solida 
I minerali  (generalità riguardanti: caratteristiche, composizione chimica, proprietà fisiche)  
 
III trimestre 
Le rocce (il ciclo litogenetico; le rocce magmatiche; le rocce sedimentarie;le rocce metamorfiche) 
I fenomeni vulcanici (Che cosa sono i vulcani; I prodotti delle eruzioni; tipi di eruzioni; 
distribuzione geografica dei vulcani; I vulcani europei e italiani; Rischi e risorse legati all’attività 
vulcanica) 
I fenomeni sismici (Che cos’è un terremoto; l’origine dei terremoti; effetti del terremoto; tsunami; 
le onde sismiche;misurare un terremoto: la magnitudo e intensità; la distribuzione geografica dei 
terremoti) 
La tettonica delle placche (La struttura della terra; indizi per studiare la dinamica interna del 
pianeta: le strutture della crosta oceanica; L’espansione e la subduzione dei fondi oceanici; le 
placche litosferiche: la tettonica delle placche, la deriva dei continenti, i margini convergenti, 
divergenti, trasformi; il motore delle placche) 
 
Unità 4: L’atmosfera  
Generalità riguardanti: 
Caratteristiche dell’atmosfera (gli strati dell’atmosfera; la composizione dell’atmosfera; l’acqua 
nell’atmosfera) 
La temperatura dell’aria (la  radiazione solare e l’effetto serra; i fattori che influenzano la 
temperatura dell’aria; l’inquinamento atmosferico) 
La pressione atmosferica e i venti (la misura della pressione atmosferica; come varia la pressione 
atmosferica; cicloni e anticicloni; i venti) 
L’umidità dell’aria (umidità assoluta e relativa; le nuvole e le precipitazioni) 
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