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SCIENZE DELLA TERRA 
Introduzione alle Scienze naturali. 
Le Scienze della Terra. 
Galileo Galilei. Le Scienze sperimentali: il metodo scientifico.  
SISTEMA TERRA 
La Terra vista come sistema: sistema aperto, chiuso e isolato. 
Gli elementi del Sistema Terra: litosfera, idrosfera, atmosfera, biosfera. 
Sistema naturale ed artificiale.  
Reazioni del Sistema Terra: feedback positivi e negativi.  
L'ambiente naturale e l’impatto antropico. Il concetto di tempo. Il principio di attualismo. 
L’UNIVERSO 
L'Astronomia. L'Universo visibile. Lo spettro e la lunghezza d'onda. L'Universo in espansione. 
Il Big Bang e l'evoluzione dell'Universo. 
Galassie, buchi neri e quasar. Le stelle: fusione nucleare, luminosità, magnitudine, colore. Diagramma di 
Hertzsprung-Russel. La nascita e la vita di una stella. La morte di una stella. 
IL SISTEMA SOLARE 
Il Sistema Solare: moto di rotazione e di rivoluzione. Teoria eliocentrica e geocentrica. Le leggi di Keplero.  
L'origine del Sistema solare. 
Il Sole: caratteristiche principali e struttura. 
Pianeti terrestri e gioviani: principali caratteristiche. I corpi minori: principali caratteristiche.  
Gli esopianeti. 
IL PIANETA TERRA 
Le caratteristiche del pianeta Terra. Il moto di rotazione della Terra e i suoi effetti: alternarsi del dì e della 
notte, schiacciamento polare e forma della Terra, effetto Coriolis. 
L'orientamento: il Sole, i punti cardinali, le stelle, la bussola. 
Il reticolato geografico: meridiani e paralleli. Le coordinate geografiche: latitudine, longitudine, altitudine. 
L'ora locale e i fusi orari. L'alternarsi delle stagioni. La durata dell'anno. 
Il moto apparente del Sole e lo zodiaco. Le zone astronomiche. I moti millenari e le loro conseguenze. 
Le caratteristiche della Luna. Le fasi lunari. Le eclissi e le maree. 
Le carte geografiche e le scale di riduzione: legenda e isoipse.  
ATMOSFERA 
La composizione dell'atmosfera. L'origine dell'atmosfera. Il bilancio termico e l'effetto serra. 
La struttura a strati dell’atmosfera.  
Tempo atmosferico e clima: temperatura, umidità, pressione. 
I venti e le celle convettive.  
I fenomeni meteorologici: nuvole, nebbia e precipitazioni. 
IDROSFERA CONTINENTALE 
Il ciclo dell’acqua. 
I corsi d’acqua. L’azione erosiva dei corsi d’acqua. Il profilo longitudinale. 
I laghi: origine ed evoluzione. Le acque sotterranee: falde freatiche e artesiane. 
I ghiacciai e la loro azione erosiva. 
Cenni sul carsismo e dissesto idrogeologico. 
IDROSFERA MARINA 
Idrosfera marina e le sue caratteristiche: mari, oceani, temperatura, salinità, densità. 
Le correnti superficiali e profonde. Le onde. Le maree. 



Il paesaggio costiero. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE E CIVICA 
Rispetto dell'ambiente in cui viviamo. 
Risorse e riserve. Risorse minerarie e energetiche. Sfruttamento delle risorse. 
Sostenibilità del sistema Terra. Risorse naturali rinnovabili e non. 
Greta Thunberg e lo sciopero scolastico per il clima: friday for future. Sviluppo sostenibile e cambiamenti 
climatici. Accordi internazionali per il clima. 
Il riscaldamento globale: cause e conseguenze. 
Inquinamento atmosferico: cause e conseguenze. 
Inquinamento delle acque. 
Economia circolare. 

LABORATORIO 
Visita guidata all’Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” e Museo della Specola presso 
palazzo dei Normanni. 
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