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CONTENUTI  DI  SCIENZE  DELLA  TERRA 

 

• Materia: trasformazioni  fisiche e chimiche della  materia 

• Metodo induttivo sperimentale di Galilei 

• L’'atomo, peso e numero atomico, ioni, isotopi, tavola elementi. 

• Grandezze fondamentali e derivate del Sistema Internazionale, unità di misura, massa, peso, 

densità, pressione,velocità, accelerazione di gravità sulla Terra. 

• Grandezze  intensive ed estensive 

•  Energia, calore, scale termometriche (Celsius, Kelvin, Fahrenheit), formule di conversione, 

stati di aggregazione della materia, passaggi di stato.  

• Notazione esponenziale, ordine di grandezza e cifre significative. 

• Introduzione all'Astronomia, sistema solare, costituzione interna della Terra, cenni di 

Tettonica e margini delle placche (trasformi, divergenti, convergenti).  

• I minerali, le rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche, storia della Terra, le risorse 

del pianeta, rischi e prevenzione, impatto ambientale e sviluppo sostenibile. 

• Introduzione allo studio dell'Astronomia, le Costellazioni e loro classificazione.  

• Unità di misura di distanza in Astronomia (Unità astronomica, Anno luce, il Parsec), la luce 

e le radiazioni elettromagnetiche, gli spettri continui e di assorbimento. 

• Le stelle, parametri stellari, reazioni di fusione nucleare, legge di Einstein, magnitudine 

apparente ed assoluta, diagramma H-R. 

• Ciclo evolutivo stellare, le galassie e loro classificazione, legge di Hubble, la via Lattea,  

• Origine ed evoluzione dell'Universo. 

• Il sistema solare, il Sole ed i suoi strati, le leggi di Keplero, la legge di Newton, i pianeti 

terrestri e gioviani, asteroidi e comete. 

• Forma e dimensioni della Terra, prove di sfericità della Terra, il calcolo di Eratostene. 

• Reticolato geografico, meridiani e paralleli, coordinate geografiche (longitudine e latitudine 

ed altitudine). 

• Carte geografiche e loro classificazione, il telerilevamento. 

• Moto di rotazione e rivoluzione della Terra, prove e conseguenze.  

• Alternanza delle stagioni (equinozi e solstizi), zone astronomiche. 

• Orientamento: punti cardinali, come orientarsi con la bussola, come determinare la latitudine 

in riferimento all’altezza di una stella, la longitudine ed i fusi orari. 

• Il campo magnetico terrestre, il Paleomagnetismo e sua relazione con i fondali oceanici, la 

declinazione magnetica, inversione polarità magnetica sulla Terra.  

• Moti millenari della Terra (precessione Luni-solare, variazione eccentricità 

dell’orbita,variazione dell’inclinazione dell’asse terrestre) . 



• La Luna ed i suoi moti. Fasi lunari ed eclissi di Luna e di Sole. 

•  Moti millenari della Luna (regressione della linea dei nodi, le nutazioni). 

• Atmosfera ed i suoi strati, il Bilancio termico, la costante solare, umidità assoluta e relativa. 

• La Pressione atmosferica, fattori che provocano variazioni della pressione atmosferica. 

• Inquinamento atmosferico, effetto serra, buco dell'Ozono, piogge acide, fattori che 

influenzano la variazione della temperatura sulla Terra. 

• I venti.  

• Idrosfera: ciclo dell'acqua,  idrosfera marina e sue caratteristiche, le maree.  

 

 

                 ESPERIENZE  DI  LABORATORIO 

 

• Vetreria e strumenti di laboratorio 

• Simboli di pericolosità 

• Il magnetismo terrestre e la bussola. Linee di forza del campo magnetico. 
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