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Libri di testo:  
Ricci Lucchi M. - La Terra, un introduzione al pianeta vivente - Seconda edizione - Zanichelli.
Valitutti, Falasca, Amadio - Chimica, concetti e modelli - Dalla materia all’atomo, II ed. - Zanichelli

SCIENZE DELLA TERRA 
La scienza del sistema Terra; la Terra come sistema; il metodo sperimentale. 
L’Universo visibile. Le distanze in astronomia: unità astronomica e anno-luce. 
L'universo si espande; origine ed evoluzione dell'universo; galassie, buchi neri e quasar. 
Le stelle nel diagramma H-R. Evoluzione di una stella. Nascita, vita e morte di una stella. 
Le caratteristiche del Sistema solare. La legge di gravitazione universale. Le leggi di 
Keplero. 
Il Sole: struttura interna ed esterna. L'origine del sistema solare. I pianeti del sistema 
solare. Pianeti terrestri e pianeti gioviani. I corpi minori del sistema solare. 
La Terra: un pianeta speciale. Il moto di rotazione e i suoi effetti. L'effetto Coriolis. 
L'orientamento. L'orientamento con il Sole, con le stelle e con la bussola. Il campo 
magnetico terrestre.
Il reticolato geografico. L'ora locale e i fusi orari. 
Il moto di rivoluzione e i suoi effetti. La durata dell'anno. Le stagioni e il clima. 
I moti millenari e loro conseguenze.
Il sistema Terra-Luna. Caratteristiche generali della Luna. I moti della Luna. Fasi lunari ed 
eclissi. 
La rappresentazione della Terra. Simboli e scale di riduzione. Le proiezioni. 
Classificazione delle carte geografiche. Le carte topografiche.



La struttura a strati dell’atmosfera. Il bilancio termico e l’effetto serra naturale. 
Gli elementi del tempo atmosferico e del clima. La temperatura. 
L’influenza dei fattori geografici sulle temperature. Come varia la pressione atmosferica. 
Pressione e umidità. I venti e le celle convettive.
La circolazione atmosferica globale. I fenomeni meteorologici: nuvole, nebbia e 
precipitazioni. Circolazione atmosferica, climi e biomi.
L’idrosfera: il ciclo dell’acqua. Le acque superficiali: i corsi d’acqua. Il bacino idrografico. 
L’azione geomorfologica delle acque superficiali. Il profilo longitudinale di un corso 
d’acqua. I laghi: cenni. Le acque sotterranee. L’ambiente carsico.
L'idrosfera marina e le sue interazioni. Le caratteristiche delle acque marine: salinità, 
temperatura e densità. La circolazione oceanica. La circolazione superficiale. Le onde, le 
maree. L’azione geomorfologica del mare: il paesaggio costiero. Coste basse e coste alte.

Laboratorio di Scienze della Terra - attività svolte 
Esercitazione di cartografia. Realizzazione di una semplice sezione topografica. 
Tracciamento del reticolo idrografico e della linea di spartiacque per l’individuazione del 
bacino idrografico di un corso d’acqua.

Modulo di Educazione civica 
La sostenibilità del pianeta Terra. Effetto serra e riscaldamento globale. Conseguenze del 
riscaldamento globale. L’inquinamento atmosferico: smog, buco dell’ozono; piogge acide. 
Le fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili. 

CHIMICA
Introduzione alla chimica. Richiami su misure e grandezze. 
Gli stati fisici della materia. Concetto di fase. Sistemi omogenei ed eterogenei. 
Le sostanze pure e i miscugli. La solubilità; la concentrazione delle soluzioni; i principali 
metodi di separazione dei miscugli.
States of matter and changes of state (attività in lingua inglese con modalità CLIL).
Trasformazioni fisiche e chimiche. Riconoscere una reazione chimica. Reagenti e prodotti.
Elementi e composti. Simboli e formule chimiche. Introduzione alla tavola periodica degli 
elementi; metalli, non metalli, semimetalli. Le particelle elementari: atomi e molecole.
La legge di conservazione della massa. Gli ioni: cenni.

Laboratorio di Chimica - attività svolte 
Sicurezza in laboratorio e strumentazione di laboratorio.Trasformazioni fisiche e chimiche. 
I passaggi di stato. I metodi di separazione. La legge di conservazione della massa.
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