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Introduzione al metodo scientifico: qualità e quantità dei fenomeni e senso dei numeri 
(misurazione). Scienza come tentativo di tradurre e orientarsi nella realtà che ci 
circonda e di cui siamo fatti: successi e limiti. Il ruolo e il senso della ricerca scientifica. La 
necessità di misurare: numeri, rapporti e grafici: la necessità del confronto. Multipli e 
sottomultipli. Le misure degli spazi siderali: il concetto di anno luce e di unità astronomica. 
Grandezze utili: velocità accelerazione, massa e peso, densità, pressione, energia e 
calore/temperatura: differenze concettuali. Materia, atomi e molecole: a struttura dell'atomo e 
particelle subatomiche. Ioni positivi (cationi) e negativi (anioni). Le molecole e la stabilità  
atomica. Dagli elementi alle soluzioni attraverso composti e sostanze pure. 
Dai legami chimici alle trasformazioni della materia attraverso i passaggi di stato. La Terra 
nello spazio: la lettura del cielo. Il cielo notturno e le stelle: le costellazioni con riferimento a 
quelle dello zodiaco. Stelle e energia; onde elettromagnetiche e spettro stellare: quello del 
visibile. Lunghezza e frequenza d'onda e la carta di identità di una stella: luminosità apparente 
e assoluta, colore e composizione chimica. Il ruolo della fusione termonucleare. Aggregati 
stellari e galassie: tipi di galassie: la via Lattea. La nascita delle stelle dalle nebulose: vita 
delle stelle e diagramma H-R: classificazione e storia. Il termine della vita stellare: dalla nana 
bianca alla supernova. Tipi di stelle: nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri. Le origini 
dell'universo e la teoria del Big Bang: prove a sostegno (red shift e radiazione 3K). 
Il sistema solare: i corpi del sistema solare: descrizione generale. La stella "sole": dal nucleo 
alla fotosfera attraverso le zone radiativa e convettiva. Le macchie solari. Il moto dei pianeti e 
le leggi di Keplero: enunciati e conseguenze con particolare riferimento alla seconda legge. 
Pianeti terrestri e gioviani; principali caratteri di Mercurio, Venere, Terra e Marte. I pianeti di 
tipo gioviano: da Giove a Nettuno, principali caratteri. La fascia di Kuiper e la nube di Oort: le 
comete e la loro periodicità: l'esempio di Halley. I corpi minori: gli asteroidi e le comete. 
Forma e dimensioni della Terra: dalla sfera al geoide attraverso l'ellissoide di rotazione. Le 
prove della sfericità della Terra e le misura della circonferenza terrestre di Eratostene. 
Le coordinate geografiche terrestri: meridiani, paralleli, latitudine e longitudine. Fusi orari e 
meridiani. La rappresentazione della superficie terrestre: riduzione, scala, equidistanza, 
equivalenza e isogonia. Il telerilevamento attuale. Il moto di rotazione della Terra: 
conseguenze, di e notte, forze apparenti, schiacciamento polare e diverso valore 
dell'attrazione gravitazionale terrestre. Giorno solare e medio e giorno sidereo. L'esperienza di 
Guglielmini. La rotazione terrestre e l'esperienza di Foucault. Il moto di rivoluzione terrestre e 
l'inclinazione dell'asse rispetto all'eclittica: l'alternanza delle stagioni astronomiche e i rapporti 
geometrici Terra - Sole. I moti millenari terrestri: precessione degli equinozi, inclinazione 
dell'asse terrestre e variazione dell'eccentricità dell'orbita: conseguenza sulle fluttuazioni 
climatiche terrestri: le glaciazioni. Cause ed effetti delle glaciazioni in relazione ai moti 
millenari. L'orientamento in relazione al moto apparente del Sole. Il campo magnetico 
terrestre: cause, effetti e riflessi sull'orientamento. Le coordinate geografiche e il trascorrere 
del tempo terrestre: i fusi orari e la linea di cambiamento di data. La Luna: caratteri 
geomorfologici; terre alte e mari. I moti della Luna: rotazione, rivoluzione e traslazione. La 
misura del mese lunare e la ciclicità della Luna: dal novilunio al plenilunio: le quadrature. Le 
eclissi: il senso dei nodi e dell'inclinazione del piano orbitale lunare 
rispetto a quello terrestre. Frequenza delle eclissi e geometrie astronomiche. L'origine della 
Luna: cattura, accrescimento e fissione. L'atmosfera terrestre: composizione % 



chimica attuale e le differenze con l'atmosfera primordiali. La ripartizione in "sfere" e in 
"pause". La troposfere a la stratosfera. Radiazione solare e il bilancio termico terrestre: il 
ruolo dell'inclinazione dei raggi solari e quello della anidride carbonica: attività umane, 
temperatura dell'aria e incremento dell'effetto serra. Inquinamento dell'atmosfera e i gas 
climalteranti: la storia dei CFC e la riduzione dello strato di ozono. Il fenomeno delle piogge 
acide. La pressione atmosferica: l'esperienza di Evangelista Torricelli e la definizione 
dell'unità di misura della pressione. Aree cicloniche e anticicloniche: venti verticali ed 
orizzontali. Venti periodici: il caso dei monsoni e delle brezze. L'azione geomorfologica del 
vento e dell'acqua: il vento e la sedimentazione eolica: l'esempio del loess (fiume 
giallo). Vento e dune: il caso delle dune fossili. La circolazione generale delle masse d'aria e il 
ruolo delle pressioni equatoriali, subtropicali e subpolari. Il caso della rosa dei venti definita nel 
Mediterraneo. Umidità assoluta e relativa: i dati dell'igrometro. Umidità e formazione delle 
nubi e delle nebbie. Percorso delle nubi verso le terre emerse. Le precipitazioni: liquide e 
solide. Il ruolo delle proprietà fisico-chimiche dell'acqua. La degradazione meteorica e quella 
fisica delle rocce: il modellamento dei paesaggi. La degradazione delle rocce: crio- e 
bioclastismo. La dissoluzione delle rocce e il fenomeno carsico: dal carbonato di calcio al 
bicarbonato di calcio. Le perturbazioni atmosferiche: il ruolo della pressione e 
della temperatura. Le moderne previsioni del tempo. Il concetto di clima e di biosfera. 
Elementi e fattori del clima: il suolo e la pedogenesi. Il climi del pianeta: gruppi climatici: 
caldo umido (megatermico), clima arido (concetto di siccità), clima temperato (mesotermico), 
clima freddo (microtermico) e clima nivale. Il clima e la distribuzione della flora e della 
fauna: luce, calore, acqua e suolo. I climi caldo umidi: le foreste equatoriali e delle savane. 
Climi siccitosi e ambienti aridi: deserti caldi e freddi: il caso del Sahara e del Gobi. I climi 
temperati: quello fresco del centro Europa con foreste miste di aghifoglie e latifoglie. Il bacino 
del Mediterraneo: clima e macchia mediterranea: le principali essenze mediterranee. Le 
bioregioni italiane: da quella alpina a quella calabro-insulare: fattori del clima, ambienti, flore 
e faune. Caratteri principali dei climi freddi e nivali: l'esempio della tundra con i suoi animali. 
Le trasformazioni imposte dalle attività umane: i cambiamenti climatici e il riscaldamento 
globale. 
 

Attività di laboratorio e approfondimento 

- Partecipazione, con A. Marchini, dell' Università di Siena, al progetto ESCAC. 

- Approfondimento di astrobiologia dopo la visita all'osservatorio di Siena   

- Approfondimenti sugli esopianeti: gli "ingredienti" per il fenomeno vita: fonte di 

energia, pianeta, acqua e molecole biologiche. 

- Leggi di Keplero cantate a supporto della lezione (Lorenzo Baglioni). 

- Approfondimenti su Venere e Marte. 

- Visione, con commenti e introduzione, al film-doc sulla vita "genesis: tutte le 

storie hanno un inizio". 

- Video di approfondimento del museo di Montevarchi sulle ciclicità climatiche 

terrestri. 

- Video e approfondimenti sui moti della Luna e sulle eclissi: da quella di Sole a 

quella di Luna. 

- Approfondimento sulla macchia mediterranea: le principali essenze arboree: 

riconoscimento e caratteristiche principali. Video sulla macchia mediterranea: 

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem- 656e457f-821a-43f0-

940c-dbb14c3c31ea.html. 

 
 



Testi di riferimento    

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

Zanichelli editore.  
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