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Scienze Naturali 

La necessità di misurare la realtà e i fenomenio naturali: numeri, rapporti percentuali e grafici. 
Dai multipli ai sottomultipli: le unità di misura del SI: fondamentalie derivate. Gli ordini di 
grandezza. numeri, rapporti percentuali e grafici. Dai multipli ai sottomultipli: le unità di misura del 
SI: fondamentali e derivate.  Le distanze in astronomia: l'unità astronomica 
(UA) la legge di Titius-Bode e l'anno luce: esempi di distanze planetarie e stellari. Unità di misura 
fondamentali del sistema internazionale. L'osservazione dei corpi celesti: un viaggio nel tempo. 
Concetti fisici di massa, peso, densità, pressione, energia (calore) e temperatura. La struttura 
della materia: dagli atomi alle molecole. Sostanze pure elementari e 
composti. Elementi e tavola periodica: dagli atomi alle molecole: il capitolo dei legami covalenti e 
ionici. Il concetto di isotopo: esempio dell'idrogeno e del carbonio. La materia e gli stati di 
aggregazione: i passaggi di stato. Le trasformazioni della materia: da quelle fisiche a quelle 
chimiche. Terra e sistema solare: nascita del sistema dalla nube di polveri e gas. L'interno della 
Terra: dalla crosta al nucleo interno. Onde sismiche e interno del pianeta. 
Lito-, idro-, atmo- e biosfera: definizione di biosfera. La struttura della crosta terrestre: il ruolo 
dell'energia interna generata dai moti convettivi del mantello. Paesaggi e motore esterno; il ruolo 
dell'energia solare come attivatrice delle masse atmosferiche. Dalle rocce ignee a quelle 
sedimentarie attraverso le metamorfiche: genesi ed esempi. Il ciclo litogenetico: tempi geologici, 
sprofondamento e sollevamento. Geologia, paleontologia e età della Terra. La Terra e le sue 
risorse; estrazioni di materiali non rinnovabili con attenzione ai combustibili fossili. Attività umane 
e modificazioni ambientali: rischi naturali e amplificazione di fenomeni estremi. L'universo: gli 
strumenti per osservare e leggere la volta celeste: telescopi, radiotelescopi e spettroscopi. 
L'osservazione della volta celeste  e l'orientamento: la stella Polare e la Croce del Sud. Come 
funziona una stella: la fusione termonucleare. Luminosità e magnitudo apparente e assoluta 
di un corpo celeste: classificazione. Le galassie: le interazioni tra stelle e categorie di galassie. La 
nascita di una stella: dalle nebulose ai Globuli di Bok. Il destino di una stella e massa iniziale: 
dalle supernove alla fertilizzazione dello spazio. Il diagramma H-R e la storia/classificazione delle 
stelle. Corpi celesti particolari; dalle nane alle supergiganti.Dal Big Bang all'evoluzione 
dell'universo: il senso del red shift e della radiazione cosmica di fondo. L'universo stazionario e 
inflazionario. Il sistema solare: dal sole ai corpi minori con comete e meteore. Il sole: dal nucleo 
fino alla corona: caratteristiche fisiche. Il ruolo della fotosfera e delle macchie solari: ciclicità: il 
minimo di Maunder del 1600/1700 con possibili riflessi sulla struttura dei legni 
(Stradivari). Le leggi di Keplero: enunciati e conseguenze. Particolare attenzione sulle 
conseguenze della seconda legge. I pianeti terrestri: definizione e principali caratteri. Forma e 
dimensioni della Terra: dall'ellissoide di rotazione al geoide. La necessità di orientamento; il 
metodo delle coordinate terrestri: meridiani e paralleli. Meridiani, longitudine e tempo terrestre: fusi 
orari e tempo civile. La linea del cambiamento di data. La rotazione della Terra attorno a proprio 
asse: conseguenze: dì e notte, velocità angolare e lineare e forza di Coriolis. 
L'orientamento nel tempo e nello spazio: il Sole che sorge, culmina e tramonta.  I moti della 
Terra: rotazione, rivoluzione e moti millenari: cause e conseguenze. Giorno solare e sidereo. Anno 
solare e siderale. Le prove storiche della rotazione terrestre. L'alternanza delle stagioni: equinozi e 
solstizi. Stagioni (zone) astronomiche e meteorologiche. L'orientamento rispetto alla ciclicità del 
sole. Coordinate geografiche e fusi orari. Il campo magnetico terrestre. La luna: sistema 
biplanetario e rapporti con il sole. Il sistema sole-terra-luna: ciclicità lunare: il rapporto di tempo tra 
le fasi lunari e il tempo di rivoluzione attorno alla terra. Il tempo di rotazione e di rivoluzione della 
luna. Assenza di atmosfera: cause e conseguenze. La luna: le teorie circa l'origine da quella della 
fissione a qualla dell'accrescimento attraverso la cattura. La conquista dello spazio e della Luna: 
implicazioni storiche, sociali ed economiche. L'involucro atmosferico terrestre: dall'atmosfera 



primordiale a quella attuale: introduzione dell'ossigeno a causa della fotodissociazione dell'acqua e 
della fotosintesi. Atmosfera attuale e composizione chimica: spessore atmosferico equatoriale e 
polare. La ripartizione dell'atmosfera in gusci; il ruolo della pause. Ruolo della troposfera e della 
stratosfera (ozonosfera). L'atmosfera terrestre; il ciclo dell'acqua e il bilancio termico terrestre. La 
conversione dell'anergia solare in biologica e l'effetto serra. La pressione atmosferica; alta e 
bassa pressione. I venti e le aree cicloniche e anticicloniche. Le aree anticicloniche che 
condizionano il meteo del Mediterraneo e la rosa dei venti. Vento e geomorfologia: l'esempio delle 
dune (anche fossili) e del loess. Elementi e fattori del clima: temperatura, umidità (assoluta e 
relativa) e pressione, vicinanza alle distese di acqua, dorsali (altitudine) e presenza di vegetazione. 
Clima e suolo: la pedologia come scienza che studia l'evoluzione del suolo (pedogenesi). Il climi 
del pianeta: da quello caldo-umido a quello artico: il significato dei climatogrammi. Climi e 
distribuzione della vegetazione secondo la latitudine. Dai climi/ambienti caldo-umidi a quelli 
temperati attraverso deserti, savane e ambienti predesertici: temperature e precipitazioni tipiche 
dei differenti ambienti. Dai caratteri dei climi temperati a quelli dei climi freddi e nivali: 
climatogrammi.  Le bioregioni dell'Italia: storia naturale 
(bioregioni) e diversità biologica:la storia naturale degli ambienti peninsulari e insulari. Variazioni 
climatiche naturali e oscillazioni della CO2 e delle temperature mondiali: 
ghiacci i fossili raccontano. Aumento della CO2 e delle temperature dalla prima rivoluzione 
industriale. Scienza e coscienza collettiva: da Rio alla conferenza di Parigi attraverso gli accordi 
di Kyoto. Il quadro attuale. La struttura della Terra: la Terra solida. Caratteri della crosta terrestre: 
dai minerali e le loro caratteristiche fino alla rocce ignee e sedimentarie. 
 

Attività di laboratorio e approfondimento 

     Lezione fuori programma volta a chiarire i dubbi degli studenti circa le caratteristiche dei 
cervi (su sollecitazione del prof. Paolo Zanieri). 
     Incontro promosso dall'associazione nazionale ciechi rivolto a tutte le classi del classico. 
     Impegno di alcuni/e allievi/e di domenica 13 all'OPC (Ossrvatorio Polifunzionale del Chianti, 
San Donato in Poggio, FI). 
     Osservazione e descrizione in aula di alcuni campioni di rocce sedimentarie, ignee e 
metamorfiche nonché di fossili (ammoniti e trilobiti).   
     Video di approfondimento sui moti della Terra. 
     Approfondimento sulle stelle e sull'universo con video sulla nascita di una stella e nascita 
dell' universo da youtube. e presentazione PP. 
     Le leggi di Keplero: le leggi cantate. 
     Approfondimento sui pianeti, sugli asteroidi e sulle comete tramite PP appositamente preparata 
e mostrate agli studenti. 
     Lezione di approfondimento sugli esopianeti come una dei requisiti fondamentali per la 
presenza della vita nello spazio: il metodo del transito. 
     Approfondimento sull'effetto serra e sulla riduzione dell'ozono stratosferico. 
Approfondimento sulla radiazione solare ed effetto serra, sulla temperatura dell'aria e 
sull'inquinamento atmosferico. 
 
Testi di riferimento    

Lupia Palmieri E. e Parotto M., “Osservare e capire la Terra”, seconda edizione marzo 2015, 

Zanichelli editore.  
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