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Ore settimanali: 2 
 
I trimestre 
 
Introduzione: La terra è un sistema integrato (le sfere della terra: atmosfera, idrosfera, litosfera, 
biosfera) 
 
Unità 1: Chimica 
Cos’è la chimica. Fenomeni fisici e chimici 
Il metodo scientifico 
La materia 
Gli stati di aggregazione della materia e i passaggi di stato 
Le grandezze fondamentali del Sistema Internazionale di misura (SI) 
Osserviamo gli oggetti che ci circondano (proprietà: impenetrabilità, stato fisico, compatti, porosi, 
permeabili ed impermeabili, duttili e malleabili, elastici, plastici, duri e teneri)   
I miscugli e le sostanze, i composti e gli elementi: miscugli eterogenei, miscugli omogenei 
Concentrazione delle soluzioni, la solubilità  
Alcuni metodi di separazione dei miscugli  
Le sostanze pure: composti ed elementi chimici 
Dagli elementi ai composti  
Il linguaggio della chimica 
Cenni sulla tavola periodica 
 
 
 
 



 
II trimestre 
 
Unità 2: L’Universo e il sistema solare 
L’origine dell’universo 
Le stelle 
La vita delle stelle 
Le galassie 
Il sistema solare 
Il sole e i corpi del sistema solare (sole, pianeti, satelliti, asteroidi, meteoroidi, 
comete) 
Le leggi che regolano il moto dei pianeti (Keplero e legge della gravitazione 
universale) 

unità 3 : Il pianeta terra 
La forma della terra, coordinate geografiche, cenni sulle carte geografiche 
Il moto di rotazione della terra e sue conseguenze 
Il moto di rivoluzione della terra e sue conseguenze 
 
III trimestre 
 
Le stagioni e le zone astronomiche della terra 
I fusi orari 
La luna e i suoi movimenti 
Conseguenze dei movimenti lunari (fasi lunari, eclissi) 

Unità 4: Composizione e trasformazione della litosfera 
I materiali della terra solida 
I minerali (generalità riguardanti: caratteristiche, composizione chimica, proprietà 
fisiche) 
Le rocce (cosa sono, .classificazione) 
Il ciclo litogenetico 
Rocce magmatiche 
Rocce sedimentarie 
Rocce metamorfiche 
Interazioni fra rocce e atmosfera (caratteristiche dell’aria, piogge acide, inquinamento atmosferico e 
conseguenze ad esso correlate) 
 
I fenomeni vulcanici 
Che cosa sono i vulcani 
I prodotti delle eruzioni 
Tipi di eruzioni 
Forma dei vulcani 
Distribuzione geografica dei vulcani 
Rischi e risorse legati all’attività vulcanica (fenomeni di vulcanesimo secondario) 
 
I fenomeni sismici 
Che cos’è un terremoto 
Le onde sismiche 
Misurare un terremoto (magnitudo e intensità) 
La distribuzione geografica dei terremoti 
 



 
La tettonica delle placche (La dinamica della litosfera) 
Struttura della terra 
Indizi per studiare la dinamica interna del pianeta: le strutture della crosta oceanica 
(dorsali e fosse) 
L’espansione e la subduzione dei fondi oceanici 
Le placche litosferiche: la tettonica delle placche e i margini convergenti, divergenti, 
trasformi) 
Il motore delle placche 
 

 

             Gli alunni                                                                                     La docente 

 


