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Modulo 1. La Terra e il cosmo  
Che cosa studiano le Scienze della Terra. La terra come sistema integrato. Genesi del sistema solare.
L'Universo e la sua nascita. La sfera celeste. Le coordinate celesti assolute e relative. Le unità di
misura astronomiche. Le stelle. Spettroscopia stellare. La luce. Spettro continuo, di emissione e di
assorbimento. La spettroscopia e la composizione delle stelle. Dimensione e luminosità delle stelle.
Definizione di magnitudine. Classi spettrali delle stelle. Il diagramma H-R e la sequenza principiale.
Evoluzione delle stelle (nascita, vita e morte). Le galassie: struttura, forma e movimento. I quasar e
i buchi neri. Il red-shift e l'effetto Doppler. 

Modulo 2. Il Sistema Solare 
Origine e struttura del sistema solare. Il sole, le sue caratteristiche e la sua struttura. Corpi minori
del sistema solare (asteroidi, meteoriti, meteore, comete). Le leggi che regolano il moto dei pianeti:
le leggi di Keplero e la legge di gravitazione universale. Brevi cenni alla struttura dei pianeti interni
ed esterni.

Modulo 3. Il sistema Terra e la Luna 
La forma e le dimensioni della terra (prove dirette ed indirette della sfericità della terra). Il reticolo
geografico e le coordinate geografiche. Il moto di rotazione della Terra ed i  suoi effetti. Prove
scientifiche del moto di rotazione terrestre. Velocità lineare e velocità angolare. L'effetto Coriolis.
Giorno sidereo e giorno solare. Il moto di rivoluzione della Terra ed i  suoi effetti. Prove scientifiche
del moto di rivoluzione terrestre. Anno sidereo, anno solare e calendario gregoriano. L'alternanza
delle stagioni. I moti millenari: la precessione. I moti millenari della terra e le loro conseguenze.
Sistemi di orientamento: punti cardinali, calcolo della longitudine e della latitudine di un punto sulla
superficie terrestre, la bussola. Fusi orari. Caratteristiche generali della Luna. I moti della luna. Il
mese siderale ed il mese sinodico. Le fasi lunari. Le eclissi di Luna e di Sole.

Modulo 4. L'atmosfera ed i fenomeni meteorologici 
Caratteristiche e composizione dell'atmosfera. L'acqua nell'atmosfera. La radiazione solare,  l'effetto
serra  e  la  temperatura  dell'aria.  L'inquinamento  atmosferico:  piogge  acide,  effetto  serra,  buco
dell'ozono,  CFC  e  PM10.  I  fattori  del  tempo  atmosferico  e  del  clima:  temperatura,  umidità,
pressione. Cicloni e anticicloni. La formazione dei venti e le diverse tipologie di vento: venti locali,
periodici e costanti. Le brezze ed i Monsoni. La circolazione generale dell'aria: la cella di Hadley, la
cella di Ferrel e la cella polare. Le correnti a getto. Umidità relative ed assoluta. Punto di rugiada.
Formazione  e  classificazione  delle  nubi.  La  formazione  delle  nebbie  e  delle  precipitazioni.  Le
perturbazoini atmosferiche: fronte freddo, caldo e occluso. I cicloni tropicali e i tornado.  



Modulo 5. L'idrosfera 
Il ciclo dell'acqua. Idrosfera marina: salinità, densità, temperatura e pressione. Oceani e mari. Le
maree e le correnti marine superficiali e profonde. 

Nel corso dell'anno scolastico la docente ha tenuto 8 ore di lezione in compresenza con il lettore di
lingua inglese riguardanti i seguenti argomenti: nascita e struttura del sistema solare; l'avventura
dell'uomo sulla Luna, struttura e composizione dell'atmosfera; l'inquinamento urbano (PM10) ed il
suo impatto sulla salute pubblica; impatto ambientale dell'effetto serra e del buco dell'ozono; le
fonti di energia, il fracking e le sue conseguenze ambientali; i sistemi di posizionamento satellitari
(GPS).
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