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ARGOMENTI 

 

UA 1) L’Universo  

- Introduzione alle scienze della Terra: la Terra come sistema integrato e in equilibrio dinamico; 

cosa studiano le diverse discipline. 

- La sfera celeste: le costellazioni e l'osservazione del cielo notturno; la rotazione apparente della 

sfera celeste; i punti di riferimento della sfera celeste. 

- La posizione delle stelle: le distanze astronomiche (unità astronomica, anno luce, parsec); le 

coordinate celesti e le coordinate azimutali. 

- Cenni sulla struttura della materia e sul concetto di reazione chimica. 

- Cenni sullo spettro elettromagnetico e i vari tipi di radiazioni. 

- Le scale termometriche: scala Celsius e Kelvin. 

- Le caratteristiche delle stelle: le reazioni termonucleari, lo spettro di assorbimento ed emissione, 

composizione, colori e temperatura, luminosità (magnitudine assoluta e relativa), dimensioni e 

massa. 

- L'evoluzione delle stelle: la nascita di una stella e l’evoluzione a stella adulta; la fine di una stella; 

le nebulose; il diagramma H-R. 

- I buchi neri: singolarità e orizzonte degli eventi; disco di accrescimento e getto di plasma (ricerca 

alunni); classificazione in base alla massa (buchi neri stellari, supermassicci o galattici e di massa 

intermedia). Approfondimento su M87, Sagittarius A* e sui radiotelescopi (principio di 

funzionamento, radiotelescopi in Italia, la tecnica VLBI, Event Horizon Telescope). 

- Le galassie: la via Lattea; ammassi aperti e globulari; la fascia di abitabilità della nostra galassia; 

Hubble e la scoperta di altre galassie; interazione tra galassie; l’Universo strutturato (ammassi e 

superammassi); radiogalassie; pulsar; quasar, il redshift e la sua spiegazione con l’effetto Doppler; 

il telescopio spaziale Hubble. 



- L’origine dell’universo e la sua evoluzione: il redshift cosmologico e la legge di Hubble; Gamow 

e l’ipotesi del Big Bang; i primi istanti di vita dell’Universo; la separazione della materia dalla 

radiazione e la radiazione cosmica di fondo; l’ipotesi del big freeze, del big crunch e del big rip.  

 

 

UA 2) Il sistema solare  

- Il sistema solare: i corpi del sistema solare, l’origine e la sua evoluzione. 

- Il Sole: struttura interna e atmosfera solare; attività solare (macchie solari e vento solare, primo 

accenno sulla formazione delle aurore polari). Approfondimento su Galileo Galilei e il metodo 

scientifico sperimentale. 

- I pianeti del sistema solare: dal sistema tolemaico al sistema copernicano; le leggi che regolano il 

moto dei pianeti (le leggi di Keplero e la legge della gravitazione universale); i pianeti terrestri e i 

pianeti gioviani. 

- I corpi minori del Sistema solare: 

o i pianeti nani: Cerere, Plutone, Haumea, Makemake ed Eris; Plutone e il suo 

declassamento a pianeta nano; 

o la fascia degli asteroidi: la scoperta di Cerere; Vesta e la sonda Down, gli asteroidi 

fotografati dal Very Large Telescope dell’ESO;  

o meteore e meteoriti; 

o le comete: struttura tipica di una cometa in transito in prossimità della Terra; comete a 

lungo periodo e la nube di Oort; comete a breve periodo e la fascia di Kuiper; la cometa 

67P e la vita sulla Terra. 

- Approfondimenti: le forme di vita extraterrestri; le esplorazioni spaziali su Marte (ricerca alunni); 

la fascia di abitabilità e gli esopianeti (il sistema stellare Trappist-1); il telescopio spaziale Webb e 

gli obbiettivi della sua missione scientifica. 

 

 

UA 3) Il pianeta Terra 

- La forma e le dimensioni della Terra: prove della sfericità della Terra; la Terra come elissoide e  

geoide. 

- Le coordinate geografiche: il reticolato geografico, meridiani e paralleli; latitudine e longitudine. 

- La rappresentazione della Terra: requisiti e peculiarità delle carte geografiche; le tipologie delle 

carte in base alla scala; l’andamento del rilievo nelle carte geografiche (isoipse e isobate, come 

utilizzare le isoipse per capire la tipologia di sentiero in montagna); le carte tematiche. 

Approfondimento sul telerilevamento, i sistemi informativi territoriali e utilizzo di Google Earth 

(ricerca alunno). 

- I moti della Terra e conseguenze:  



o caratteristiche del moto di rotazione terrestre e conseguenze: il giorno solare e il giorno 

sidereo, l’alternarsi del dì e della notte, lo schiacciamento polare e la forza di Coriolis; 

o  caratteristiche del moto di rivoluzione terrestre e conseguenze: la diversa durata del dì e 

della notte, l’alternarsi delle stagioni, le caratteristiche di solstizi ed equinozi, le zone 

astronomiche; 

o I  moti millenari della Terra: la precessione luni-solare. 

- La misura del tempo: ora solare, civile, legale, i fusi orari e la linea del cambiamento di data; anno 

sidereo, anno solare, anno civile, anno bisestile e calendario gregoriano. 

- Il campo magnetico terrestre e l’orientamento con la bussola:  

o caratteristiche del campo magnetico (cenni); l’origine del campo magnetico terrestre, la 

rappresentazione con le linee di forza, la forma e le fasce di Van Allen, la funzione che 

svolge per il pianeta Terra; le aurore polari. Approfondimento: la declinazione magnetica, 

la variazione nel tempo del campo magnetico terrestre e l’inversione della polarità (breve 

ricerca degli alunni).  

o L’orientamento e la bussola; il magnetismo, la magnetizzazione e la smagnetizzazione. 

Attività di laboratorio: costruzione di una bussola rudimentale; come scrivere una relazione di 

laboratorio. 

 

 

UA 4) L’atmosfera 

- Caratteristiche dell’atmosfera terrestre 

o la composizione dell’atmosfera terrestre e le sue funzioni; 

o l’interazione tra  atmosfera e biosfera: il ciclo dell’azoto (in breve), da dove arriva 

l’ossigeno sulla Terra e chi lo produce (approfondimento alunno); 

o la struttura a “strati” dell’atmosfera: caratteristiche e profilo termico; l’ozonosfera (formazione 

dell’ozono stratosferico, la protezione dalle radiazioni UV e l’indice UV). 

- Fattori atmosferici 

o la temperatura: la radiazione solare e il bilancio termico; la temperatura dell'aria e i fattori 

che la influenzano; la misurazione della temperatura; l'escursione termica e le isoterme; 

o  la pressione atmosferica: strumenti e unità di misura per la misurazione delle pressione; il 

barometro a mercurio e il barometro aneroide; lo studio della distribuzione della pressione 

atmosferica con le isobare; come varia la pressione in funzione dell’altitudine, della 

temperatura e dell’umidità dell’aria; le zone cicloniche e anticicloniche; 

o  l’umidità: umidità relativa e assoluta, variazioni di umidità assoluta e relativa al variare 

della temperatura e della latitudine.  

- I fenomeni meteorologici 

o precipitazioni: la formazione delle nuvole e loro classificazione in base alla forma e 



all’altitudine, i cumulonembi; la nebbia, la rugiada e la brina; la pioggia, la neve e la 

grandine; la misura delle precipitazioni atmosferiche e i pluviometri. 

o venti: come si formano; la velocità del vento e la scala empirica di Beaufort; la circolazione 

generale dell’alta e bassa troposfera; i venti periodici (brezze e monsoni) e i venti costanti 

(cenni); i fronti caldi e freddi e le perturbazioni extratropicali; le perturbazioni tropicali e i 

tornado. 

o le previsioni del tempo e le carte sinottiche 

 - L’azione geomorfologica di fattori atmosferici e fenomeni meteorologici: l’azione del vento; la 

degradazione meteorica delle rocce tramite processi fisici (termoclastismo e crioclastismo) e 

chimici (ossidazione e dissoluzione); il carsismo (forme carsiche epigee e ipogee). 

- L'inquinamento dell'aria:  

o il buco dell’ozono: l’assottigliamento dello strato di ozono sopra l’Antartide, i CFC e il 

protocollo di Montreal. Approfondimento: la riduzione dell’ozono sopra l’Artico. 

o  l'effetto serra: l’effetto serra come fenomeno naturale indispensabile per la vita sulla 

Terra, l’intensificazione del suo meccanismo per cause antropiche,  i gas serra e il 

riscaldamento globale. 

- Il clima e il tempo atmosferico: gli elementi e i fattori del clima, lettura di un climatogramma; 

cenni sulle variazioni del clima, le analisi delle carote di ghiaccio, l’incremento delle emissioni di 

anidride carbonica e il riscaldamento globale. 

 

Educazione civica 
o Effetto serra e l’uomo: cosa provoca l’aumento dell’effetto serra e cosa si può fare per 

contrastare questo fenomeno (approfondimento alunni) 

o I cambiamenti climatici:  riflessione sul significato dell’espressione “cambiamento 

climatico”, sulle principali cause e sugli impatti del riscaldamento globale sul nostro pianeta 

(videoconferenza di Antonello Pasini e approfondimento alunni). 

 

Attività di laboratorio: realizzazione di un barometro rudimentale per la misura delle variazioni 

della pressione atmosferica (confronto con i dati reali rilevati dalla stazione metereologica LIMY 

di Mondovì); correlazione tra alta o bassa pressione e le previsioni del tempo; stesura della 

relazione finale. 

 

 

UA 5) L’idrosfera  

- La molecola dell’acqua: formula e legami nella molecola dell’acqua; la polarità dell’acqua e i 

legami a idrogeno; le proprietà dell'acqua (incompleta): coesione e adesione, tensione superficiale.  

Attività di laboratorio: verificare la tensione superficiale nell’acqua, la tensione superficiale e il 

galleggiamento di corpi leggeri. 



- Il ciclo dell’acqua 

- Le acque sulla Terra e i serbatoi idrici 

 

Educazione civica 
o L’acqua come risorsa insostituibile: l’importanza dell’acqua e l’accesso all'acqua come 

diritto umano universale; la mancanza di acqua potabile nei Paesi poveri e la malattie della 

povertà; la carenza idrica in Europa e le sue cause; la giornata mondiale dell’acqua e 

l’importanza delle acque sotterranee; lo stress idrico in Europa; il consumo di acqua nel 

mondo; l’impronta idrica (consumo diretto e acqua virtuale) e la dieta sostenibile; consigli 

per non sprecare l’acqua; l’acqua potabile (la potabilità delle acque definita per legge, i 

trattamenti di disinfezione delle acque, acqua del rubinetto e acque minerali a confronto); 

acqua e sostenibilità (obiettivo n.6 dell’Agenda 2030). 
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