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Modulo introduttivo: la scienza del Sistema Terra 

Cosa studiano le Scienze della Terra. La Terra come sistema 

 

Modulo 1 La Terra e il Cosmo 

La sfera celeste. Unità di misura in astronomia: unità astronomica e anno luce. 

Punti di riferimento sulla Sfera celeste. La posizione delle stelle. Le costellazioni. 

I corpi celesti. La luminosità, il colore e le dimensioni delle stelle. Le reazioni termonucleari. Gli spettri. 

La classificazione delle stelle. Evoluzione di una stella. 

Le galassie. Ammassi e superammassi di galassie. I quasar. 

L’origine dell’Universo e il Big Bang. 

. 

Modulo 2 La Terra e il Sistema Solare 

I corpi del Sistema solare: classificazione dei pianeti terrestri e gioviani. I satelliti. I corpi minori: asteroidi, comete, 

meteore e meteoriti. 

Il Sole. Sistema eliocentrico e sistema geocentrico. 

Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. 

Evoluzione del sistema solare. 

 

Modulo 3 Il sistema Terra e Luna 

La Terra nello spazio: forma e dimensioni. Il reticolato geografico. Le coordinate geografiche. 

Il  moto di rotazione della Terra ( prove e conseguenze). La forza centrifuga. La forza di Coriolis. 

Il moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole ( prove e conseguenze). 

L’alternanza delle stagioni. I moti millenari. 

L’orientamento. I fusi orari. 

Il campo magnetico terrestre. 

Le caratteristiche della Luna. I moti di rotazione, rivoluzione e traslazione della Luna e loro conseguenze.  

Le fasi lunari. Le eclissi. 

L’origine della Luna. La conquista umana della Luna. 

 

Modulo 4 L’atmosfera e i fenomeni meteorologici 

Caratteristiche e origine dell’atmosfera.  



La composizione e la struttura a strati dell’atmosfera. 

Il riscaldamento terrestre. La temperatura dell’aria. Il bilancio energetico. 

L’inquinamento atmosferico: le fonti di inquinamento, lo smog, le piogge acide, il buco dell’ozono, l’effetto serra, i 

clorofluorocarburi. 

La pressione atmosferica. Esperimento di Torricelli. Le carte delle isobare. 

I venti. I monsoni, le brezze. I venti costanti. La circolazione dell’aria nell’alta troposfera. Le correnti a getto. 

L’azione geomorfologica del vento. 

L’umidità dell’aria. Umidità assoluta e umidità relativa. I fenomeni meteorologici: nuvole, nebbie e precipitazioni. 

La degradazione meteorica: degradazione fisica e chimica delle rocce. 

Il clima. Gli elementi e fattori del clima. Il suolo. I climi del Pianeta. I cambiamenti climatici. 

 

Modulo 5 L’idrosfera 

La ripartizione dell’acqua nei serbatoi naturali del nostro pianeta. 

Le caratteristiche delle acque marine: salinità, densità, temperatura e pressione. 

Differenze tra oceani e mari. Caratteristiche dei fondali oceanici. 

Le onde: il moto ondoso e caratteristiche delle onde. Le maree. 

Le correnti marine. L’inquinamento delle acque marine. 

Il ciclo dell’acqua. Le falde idriche. I fiumi. I laghi. I ghiacciai. 

L’acqua come risorsa. L’inquinamento delle acque continentali. 

 

Ne corso dell’anno scolastico la docente ha tenuto 10 ore di lezione in compresenza con il lettore madrelingua riguardante 

i seguenti argomenti: 

- Esplorando le stelle: luminosità e calcolo della magnitudine;  

- Classificazione delle stelle in base alla temperatura superficiale; 

- Documentario relativo alle scoperte effettuate su Marte;  

- Video: all’interno del laboratorio spaziale della NASA;  

 

Presentazioni effettuate dai vari studenti sui seguenti argomenti:  

-la durata delle stagioni nei vari pianeti. 

- Caratteristiche di Giove e Saturno.  

- Meteore, meteoriti, asteroidi e comete a confronto. 

- Caratteristiche della superficie lunare 

- L’alternanza delle stagioni 
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RELAZIONE LETTORE MADRELINGUA 

 

Class: Inglese Potenziato 1D Liceo Scientifico 2017/18 

Duration: 10 hours (Science) 

English teacher: Benjamin C. Davies 

 

Dates and topics 

02/11/2017 Exploring Stars (https://www.nasa.gov/pdf/752218main_Exploring_Stars.pdf). 

 

16/11/2017 Stellar magnitude scale, how star counts change with magnitude, classifying stars by 

temperature and accurately reading big numbers. 

 

30/11/2017 Documentary and key concepts related to “Is there life on Mars?”. 

 

07/12/2017 Documentary and key concepts related to “Is there life on Mars?” (Part 2 of 2). 

 

18/01/2018 Comets, meteoroids, asteroids and how an asteroid wiped out the dinosaurs. 

 

25/01/2018 Student presentations regarding planets. 

 

01/02/2018 Student presentations regarding the differences between an asteroid, comet, meteoroid, 

meteor and meteorite. 

 

22/02/2018 Student presentations. 

 

10/04/2018 Inside NASA's space food laboratory, how to weigh astronauts in outer space using 

Newton's Second Law of Motion, and the potential of space-borne 3D printing. 

 

17/04/2018 Student presentations regarding the evolution of stars. 

 

The teacher was pleasantly surprised by the students’ participation level and understanding of the 

English language. With very few exceptions, attention and motivation levels were consistently high 

and students demonstrated their seriousness and interest in the subject with pertinent questions. 

https://www.nasa.gov/pdf/752218main_Exploring_Stars.pdf


 


