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SCIENZE DELLA TERRA 

 
Conoscenze di base 

Il metodo scientifico, la materia e le sue trasformazioni, atomi, 
elementi, gli stati fisici della materia, i passaggi di stato

L’Universo 

La doppia natura della luce, la forza di gravità, 
stella, nascita delle stelle, i buchi neri, le galassie, le nebulose, l’origine dell’Universo.

Il sistema solare  

Nascita del sistema solare, la nascita dei pianeti, i corpi del Sistema solare, il Sole, il Sole e la vita, il moto dei piane
attorno al Sole: le leggi di Keplero, i pianeti rocciosi, i pianeti gassosi

La Terra e la Luna 

La forma e le dimensioni della Terra, le coordinate geografiche, il moto di rotazione terrestre, conseguenze del moto 
di rotazione, la forza di Coriolis, il moto di rivoluzione
eclissi, il sistema Terra – Luna, origine della Luna.

L’orientamento e la misura del tempo 

L’orientamento tramite l’osservazione del cielo, l’orientamento 
geografiche, il campo magnetico terrestre, Polo nord magnetico e Polo nord geografico, i fusi orari

L’atmosfera e i fenomeni meteorologici

Caratteristiche dell’atmosfera, struttura dell’atmosfera, l’ozono, 
dell’atmosfera terrestre, l’atmosfera e il bilancio termico della Terra
atmosferico, la pressione atmosferica, i venti, c
previsioni meteo.  

Il clima e la Biosfera 

Dal tempo atmosferico al clima, i fattori climatici, gli ecosistemi, i biomi, classificazione dei climi, i cambiamenti 
climatici.  

L’idrosfera marina 

Le proprietà dell’acqua, le acque marine,
correnti marine, gli ecosistemi marini.  

L’idrosfera continentale 

Il ciclo dell’acqua, i fiumi, il percorso di un fiume, il modellamento del paesaggio, origine ed evoluzione dei laghi, 
classificazione dei laghi, i ghiacciai, l’azione erosiva dei ghiacciai, le acque sotterranee, le falde idriche, 
delle acque continentali, l’acqua come risorsa, il dissesto idrogeologico. 
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la materia e le sue trasformazioni, atomi, molecole elementi e composti, la tavola periodica degli 
elementi, gli stati fisici della materia, i passaggi di stato.  

la forza di gravità, caratteristiche delle stelle, il motore delle stelle, evoluzione di una 
lla, nascita delle stelle, i buchi neri, le galassie, le nebulose, l’origine dell’Universo.  

Nascita del sistema solare, la nascita dei pianeti, i corpi del Sistema solare, il Sole, il Sole e la vita, il moto dei piane
le leggi di Keplero, i pianeti rocciosi, i pianeti gassosi. 

, le coordinate geografiche, il moto di rotazione terrestre, conseguenze del moto 
di rotazione, la forza di Coriolis, il moto di rivoluzione terrestre, l’alternanza delle stagioni, 

Luna, origine della Luna. 

 

L’orientamento tramite l’osservazione del cielo, l’orientamento tramite l’osservazione del cielo, le coordinate 
geografiche, il campo magnetico terrestre, Polo nord magnetico e Polo nord geografico, i fusi orari

L’atmosfera e i fenomeni meteorologici 

, struttura dell’atmosfera, l’ozono, l’acqua nell’atmosfera
’atmosfera e il bilancio termico della Terra, la temperatura dell’aria

, i venti, circolazione generale dell’aria, l’umidità dell’aria

Dal tempo atmosferico al clima, i fattori climatici, gli ecosistemi, i biomi, classificazione dei climi, i cambiamenti 

Le proprietà dell’acqua, le acque marine, temperatura e densità, i gas in soluzione, oceani e mari, le onde, le maree, le 
 

Il ciclo dell’acqua, i fiumi, il percorso di un fiume, il modellamento del paesaggio, origine ed evoluzione dei laghi, 
classificazione dei laghi, i ghiacciai, l’azione erosiva dei ghiacciai, le acque sotterranee, le falde idriche, 

, l’acqua come risorsa, il dissesto idrogeologico.  

al d’Elsa 

 

molecole elementi e composti, la tavola periodica degli 

caratteristiche delle stelle, il motore delle stelle, evoluzione di una 

Nascita del sistema solare, la nascita dei pianeti, i corpi del Sistema solare, il Sole, il Sole e la vita, il moto dei pianeti 

, le coordinate geografiche, il moto di rotazione terrestre, conseguenze del moto 
terrestre, l’alternanza delle stagioni, la Luna, le fasi lunari, le 

tramite l’osservazione del cielo, le coordinate 
geografiche, il campo magnetico terrestre, Polo nord magnetico e Polo nord geografico, i fusi orari.  

’acqua nell’atmosfera, il riscaldamento 
a temperatura dell’aria, l’inquinamento 

midità dell’aria, le precipitazioni, le 

Dal tempo atmosferico al clima, i fattori climatici, gli ecosistemi, i biomi, classificazione dei climi, i cambiamenti 

temperatura e densità, i gas in soluzione, oceani e mari, le onde, le maree, le 

Il ciclo dell’acqua, i fiumi, il percorso di un fiume, il modellamento del paesaggio, origine ed evoluzione dei laghi, 
classificazione dei laghi, i ghiacciai, l’azione erosiva dei ghiacciai, le acque sotterranee, le falde idriche, l’inquinamento 



 

BIOLOGIA 
Le caratteristiche dei viventi 

Introduzione alla biologia, caratteristiche e definizione di vivente.

I virus 

Caratteristiche dei virus, riproduzione intracellulare dei virus, cic
i vaccini, l’HPV, L’HIV.  

Gli ecosistemi del pianeta Terra 

L’ecologia, i biomi terrestri, biomi marini e di acqua dolce, i fattori fisici e chimici di un ecosistema, 

Le comunità e le loro interazioni.  

Le comunità dei viventi, organismi autotrofi ed eterotrofi, 
dell’energia e il riciclo della materia, ecosistemi a confronto, l’impronta ecologica globale, i cicli della materia
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Introduzione alla biologia, caratteristiche e definizione di vivente.  

Caratteristiche dei virus, riproduzione intracellulare dei virus, ciclo litico e il ciclo lisogeno, trasmissione e trattamento, 

L’ecologia, i biomi terrestri, biomi marini e di acqua dolce, i fattori fisici e chimici di un ecosistema, 

organismi autotrofi ed eterotrofi, le reti alimentari, la composizione delle comunità, il flusso 
dell’energia e il riciclo della materia, ecosistemi a confronto, l’impronta ecologica globale, i cicli della materia
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lo litico e il ciclo lisogeno, trasmissione e trattamento, 

L’ecologia, i biomi terrestri, biomi marini e di acqua dolce, i fattori fisici e chimici di un ecosistema,  

le reti alimentari, la composizione delle comunità, il flusso 
dell’energia e il riciclo della materia, ecosistemi a confronto, l’impronta ecologica globale, i cicli della materia.  
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