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Le unità di misura Grandezze fondamentali e grandezze derivate. Unità di misura multipli e
sottomultipli. Il sistema internazionale.

Materia ed energia Elementi, composti e miscugli. Miscugli omogenei ed eterogenei le soluzioni.
Calore ed energia: scala Celsius e Kelvin. Atomi e molecole: i primi simboli chimici. Trasformazioni
chimiche e trasformazioni fisiche. I simboli chimici

L’Universo e il Sistema Solare Le distanze nello spazio: unità astronomica e anno luce. Le stelle:
caratteristiche, la vita delle stelle. Le galassie. L’origine dell’Universo Il sistema solare e le leggi di
Keplero. La legge di attrazione gravitazione universale di Newton. Il Sole, l’attività. I pianeti terrestri
e gioviani: principali caratteristiche. I pianeti nani. I corpi minori: asteroidi, meteore, comete.

Terra ed il suo satellite Forma e dimensioni: lo schiacciamento del globo terrestre. Il reticolato
geografico (meridiani e paralleli); latitudine e longitudine. I fusi orari. I moti di rotazione e il moto di
rivoluzione: solstizi ed equinozi. Le stagioni. La Luna: forma e dimensioni. Moti e fasi lunari: le
eclissi solari e lunari. L’orientamento e le carte geografiche. I campo magnetico terrestre.

I materiali della Terra I minerali e le rocce. Classificazione dei minerali e delle rocce, il ciclo
litogenetico. Le deformazione delle rocce,pieghe e faglie. Cenni di stratigrafia. Il concetto di facies.

La struttura interna della terra crosta, mantello, nucleo esterno ed interno. Le superfici di
discontinuità. Il magma. Temperatura, pressione e viscosità dei magmi. Attività vulcanica:
vulcanismo esplosivo e eruttivo. Attività sismica: concetto di sisma. La teoria del rimbalzo elastico
di Reid. Ipocentro ed epicentro. Onde sismiche: P, S, superficiali. Misura di un terremoto: scala
MCS e Magnitudo di Richter.

L'atmosfera terrestre Composizione chimica dell'aria. La struttura dell'atmosfera terrestre. La
radiazione solare e il riscaldamento dell'aria: la pressione atmosferica. Generalità su: umidità,
nuvole, pioggia, neve, grandine. la degradazione meteorica, il carsismo, inquinamento atmosferico:
effetto serra, “buco dell'ozono”, piogge acide.

L’Idrosfera Il ciclo dell’acqua Caratteristiche fisico-chimiche delle acque marine. Gli oceani: le
onde, le maree. Le acque sotterranee, i fiumi, i laghi, i ghiacciai.

Esperienze : riconoscimento rocce
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