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Libri di testo. 
Lucia Palmieri E., Parotto M. - Il Globo terrestre e la sua evoluzione - Edizione blu - Seconda 
edizione - La Terra nello spazio - Geodinamica esogena - Zanichelli.
Pallister J. - Environmental management - A core text for O Level and IGCSE - Oxford University 
Press.
Valitutti, Falasca, Amadio - Chimica, concetti e modelli - Dalla materia all’atomo, II ed. - Zanichelli

SCIENZE DELLA TERRA 
La Terra è un sistema integrato. Il metodo sperimentale. 
L’osservazione del cielo notturno; la sfera celeste. Le distanze in astronomia; punti di 
riferimento sulla sfera celeste; le costellazioni e lo Zodiaco. Caratteristiche principali di 
alcune costellazioni dell’UAI. 
Le stelle. Caratteristiche delle stelle: magnitudine, colore. Reazioni termonucleari. 
Le nebulose e la nascita delle stelle. L'evoluzione delle stelle e il diagramma HR; i buchi 
neri. Le Galassie. Origine ed evoluzione dell'universo. 
Il Sistema solare. I corpi del Sistema solare. Origine ed evoluzione del sistema solare. 
Il Sole: struttura e attività solare. I pianeti. Le leggi di Keplero. Legge della gravitazione 
universale. 
Pianeti terrestri e pianeti gioviani. I corpi minori del sistema solare. Gli esopianeti. 
La forma e le dimensioni della Terra. Il calcolo di Eratostene. Le coordinate geografiche. 
Il reticolato geografico. Meridiani e paralleli. Latitudine e longitudine. 
Le raffigurazioni della superficie terrestre. Caratteristiche generali delle carte geografiche. 
Le proiezioni geografiche. La classificazione delle carte in base alla scala.
L’andamento del rilievo nelle carte geografiche. Le carte tematiche. 



Il telerilevamento. I sistemi informativi territoriali. Google Earth. 
Il moto di rotazione terrestre e sue conseguenze. La forza centrifuga. La forza di Coriolis. 
Prove ulteriori del moto di rotazione terrestre. La misura del giorno. I fusi orari. 
Ora legale e ora solare. Il moto di rivoluzione e le stagioni. La misura dell’anno. 
I moti millenari della Terra. Moti millenari e glaciazioni.
La Luna: caratteristiche generali. I moti della luna. Le fasi lunari. Le eclissi. 
Caratteristiche dell’atmosfera. Funzioni e composizioni dell’atmosfera. La struttura a strati 
dell’atmosfera. Il bilancio termico del sistema Terra. La temperatura dell’aria. 
La pressione atmosferica. La pressione atmosferica e i venti. Le brezze e i monsoni. 
Umidità dell’aria e precipitazioni. Nuvole e precipitazioni. La distribuzione delle 
precipitazioni. 
Il clima e le sue variazioni. 
L’idrosfera. Il ciclo dell’acqua. Le acque continentali. I corsi d’acqua. 
Caratteristiche dei sistemi fluviali. Il regime dei corsi d’acqua. L’azione morfologica delle 
acque correnti superficiali. Le acque sotterranee e le sorgenti. Il carsismo.
Le acque marine. Gli oceani e i mari. Caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle 
acque marine. Le onde marine, le maree, le correnti marine. 
L’azione morfologica del mare sulle coste. 

Modulo di Educazione civica 
Effetto serra e riscaldamento globale. Conseguenze del riscaldamento globale. 
L’inquinamento atmosferico. Le fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili. 
“I rifiuti come risorsa” (seminario di Educazione ambientale)
“Palermo e l’acqua perduta” (seminario di Educazione ambientale).

CAMBRIDGE IGCSE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
The atmosphere and human activities
Energy and the environment
Water and its management

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.
Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato. 
I principali metodi di separazione dei miscugli.
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.



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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