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L’universo: l’universo in espansione, ilo Big Bang, le galassie e la via lattea, i buchi neri, vita e 
evoluzione delle stelle.
Il sole e il sistema solare: le leggi di Keplero, il sole, i pianeti e i loro satelliti.
La Terra: forma della Terra. I meridiani e i paralleli. Latitudine e longitudine. Moto di rotazione, 
giorno sidereo e giorno solare, alternanza del dì e della notte, circolo di illuminazione. Forza 
centrifuga e forza di Coriolis. Moto di rivoluzione terrestre. Durata del dì e della notte durante 
l’anno alle diverse latitudini. Alternarsi delle stagioni. Zone climatiche astronomiche. Moto di 
precessione lunisolare, variazione dell’eccentricità dell’orbita,variazione della inclinazione dell’asse
terrestre. Moti millenari e glaciazioni. 
Caratteristiche della Luna.Moto di rotazione, di rivoluzione e di traslazione. Fasi lunari. Eclissi. 
Ipotesi sulla origine della Luna.
Orientamento e misura del tempo. Campo magnetico terrestre e bussola. Giorno sidereo e giorno 
solare medio. Anno sidereo e anno solare. 
Atmosfera:suddivisione verticale della atmosfera e sua composizione. Bilancio termico globale, 
effetto serra. Inclinazione dei raggi solari e temperatura. Buco dell’ozono. Diverso riscaldamento 
terre emerse e mari. Isoterme. Inquinanti. Pressione atmosferica. Unità di misura della pressione. 
Variazione della pressione atmosferica con l’altitudine. Isobare, aree cicloniche e anticicloniche.
Brezza di mare e brezza di terra. Monsoni. Cella di Hadley, celle di Ferrel e celle polari. Correnti 
occidentali e jet streams. Raffreddamento di una massa d’aria con l’altitudine. Vari tipi di 
precipitazioni. Distribuzione delle precipitazioni in Italia. Piogge acide. Fronti caldi e fronti 
freddi.Cicloni extratropicali. 
I climi: climogramma, climi equatoriali e monsonici, climi aridi, clima mediterraneo e clima 
temperato fresco, climi freddi e nivali. Climi italiani. Paleoclimatologia. Glaciazioni. Cambiamenti 
climatici e riscaldamento globale. 
Geomorfologia:degradazione fisica e dissoluzione chimica. Termoclastismo e crioclastismo. Falda 
di detrito e coni di detrito. Carsismo. Il suolo e suoi orizzonti. Le frane. Acque dilavanti e 
incanalate. Erosione glaciale, eolica. Evoluzione del rilievo. Forme di erosione accelerata.
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