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Il Sistema Terra 
Geosfera e Biosfera. La litosfera, l’idrosfera e l’atmosfera. La Biosfera: l’insieme degli organismi. La forma 
della Terra. I punti cardinali, le coordinate geografiche.  
 

Il Sistema Solare e il moto dei pianeti 
Il Sole e il suo sistema planetario. Le leggi che regolano il moto dei pianeti. I pianeti del sistema solare. La 
Luna: caratteristiche, moti, fasi lunari ed eclissi. Moti della Terra e loro conseguenze. Fusi orari e misura del 
tempo. 
 

Educazione Civica. Lo sviluppo sostenibile. 
Inquinamento atmosferico e riscaldamento globale. Agenda 2030: obiettivo 13. 
 

L'atmosfera e climi della Terra 
Composizione e struttura dell'atmosfera. Il riscaldamento della Terra e l'effetto serra. La temperatura 
dell'aria. La pressione atmosferica. La formazione dei venti. L'umidità dell'aria. Il tempo meteorologico e le 
previsioni del tempo. I climi della Terra: differenza tra tempo e clima. Elementi e fattori climatici. 
Classificazione dei climi.  
 

L'idrosfera 
L'acqua come risorsa rara e preziosa. Buone pratiche per tutelare l'acqua. Acque sotterranee. I ghiacciai. Le 
acque superficiali: fiumi e laghi. Oceani e mari: salinità, temperatura e densità. I movimenti delle acque 
oceaniche: moto ondoso, correnti e maree. 
 

Educazione Civica. Lo sviluppo sostenibile. 
L’acqua: una risorsa preziosa. Agenda 2030: obiettivo 14. 
 

La Litosfera 
I minerali: definizione, struttura, caratteristiche, formazione e classificazione. Il ciclo delle rocce. Origine e 
classificazione delle rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche. 
 

Vulcani e Terremoti 
I vulcani: struttura, attività e classificazione. Prodotti piroclastici. Il rischio ambientale e il pericolo dei 
vulcani. Il Vulcanesimo secondario. 
I sismi: Il modello del rimbalzo elastico. Onde sismiche. Il sismografo. Scale di intensità e di magnitudo. Il 
rischio sismico. 
 

La dinamica interna della Terra 
L’interno della Terra: un pianeta a strati. La teoria della Deriva dei Continenti. Le dorsali oceaniche. Le fosse 
oceaniche. La teoria dell’espansione degli oceani. La teoria della Tettonica delle Placche. 
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