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Introduzione alle Scienze della Terra: processi endogeni ed esogeni; le componenti
del  Sistema  Terra  e  le  loro  interazioni  (approfondimento  on  line:  i  cicli
biogeochimici).  La  Terra  come  sistema  chiuso.  Meccanismi  di  regolazione  di  un
sistema: retroazione (feedback) negativa e positiva. Circostanze astromiche e fisiche
favorevoli  alla  vita.  La  Terra:  pianeta  speciale  (i  viventi  modificano  l’ambiente;
cambiamenti  nel  corso  del  tempo).  Le  Scienze  della  Terra:  discipline  e  campi
d’applicazione.  Il  metodo  scientifico  o  sperimentale.  Uso  di  modelli.  Grandezze
fisiche e unità di misura. Conoscenze base di Fisica: forza, massa e peso; densità;
temperatura e calore: scale termometriche; la pressione; i passaggi di stato; unità di
misura della pressione in meteorologia. Conoscenze base di chimica: atomi, elementi
e composti;  la  tavola  periodica (cenni);  le  molecole;  la  configurazione elettronica
degli  atomi;  l’elettronegatività;  i  legami  chimici:  ionico  e  covalente  (apolare  e
polare); le reazioni chimiche; soluzioni acquose, acidi e basi. Le stelle: composizione;
magnitudine apparente e assoluta; temperatura e colore; età delle stelle. L’evoluzione
di  una  stella:  nebulosa,  protostella,  stella,  gigante  rossa,  nana  bianca,  stella  di
neutroni,  buco  nero.  Il  Sole:  alcuni  dati  preliminari;  struttura,  attività;  la  fusione
termonucleare.  Le  galassie.  Origine  ed  evoluzione  dell’Universo.  I  pianeti  del
Sistema Solare. Le leggi di Keplero e di Newton. I corpi minori del Sistema Solare:
asteroidi,  meteoroidi  e  comete.  L'origine  del  Sistema  Solare.  La  Terra:  forma  e
dimensioni (dall'ellissoide al geoide). L'orientamento: col Sole, con la Stella Polare;
la  rosa  dei  venti;  la  bussola.  La  posizione  geografica:  meridiani  e  paralleli;  il
reticolato geografico; la coordinate geografiche: latitudine e longitudine. Il moto di
rotazione della Terra: conseguenze (alternarsi del dì e della notte; forza centrifuga;
deviazione verso est dei corpi in caduta libera; forza di Coriolis); una prova della
rotazione: il pendolo di Foucault. Il moto di rivoluzione: l'alternarsi delle stagioni;
solstizi ed equinozi. I moti millenari della Terra e le loro conseguenze sul clima. I
fusi orari. La Luna: dati fisici; la superficie; i crateri; terre alte e mari; i movimenti
della Luna:  rotazione e  rivoluzione;  mese  sidereo e mese sinodico;  le fasi  lunari;
eclissi di Sole e di Luna; le maree. La misura del tempo: giorno sidereo e giorno
solare  medio;  anno sidereo e anno solare;  i  calendari.  La litosfera:  l'interno della
Terra; massa, volume e densità della Terra; lo studio delle onde sismiche; il flusso di
calore; il campo geomagnetico. I minerali: caratteristiche fisiche; classi di minerali.
Le rocce magmatiche intrusive ed effusive; le rocce sedimentarie: clastiche, chimiche
ed organogene;  le  rocce  metamorfiche.  Il  ciclo  delle  rocce.  Strutture  della  crosta
continentale e di quella oceanica. La nozione di tempo geologico: cambiamenti in
tempi  storici  e  geologici;  la  scala  del  tempo  geologico;  le  basi  della  geologia
moderna. L'idrosfera: la distribuzione dell'acqua sulla Terra; le proprietà dell'acqua; il
ciclo idrologico; le acque sotterranee (falde freatiche e artesiane; le sorgenti); i corsi
d'acqua  (ruscelli,  torrenti  e  fiumi).  I  laghi.  I  ghiacciai.  Le  acque  marine:



caratteristiche chimiche e fisiche. I movimenti delle acque marine: correnti, maree,
onde.  L'atmosfera:  atmosfera  primordiale  e  comparsa  della  vita  sulla  Terra;
composizione dell'atmosfera; le funzioni dell'atmosfera; gli strati e le pause. Scambi
di  energia  attraverso  l’atmosfera:  l’effetto  serra;  il  bilancio  energetico.
L’intensificazione dell’effetto serra e il riscaldamento della Terra.
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