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INTRODUZIONE 
Il metodo scientifico-sperimentale 

• Esempi di ricerca scientifica 

La notazione scientifica 
Il diagramma cartesiano 

 

LA TERRA NELLO SPAZIO 
Il sistema solare 

• I pianeti del sistema solare 

• La legge di gravitazione universale 

• Le tre Leggi di Keplero 

• Il sistema solare e il Sole 

• Il modello geocentrico ed eliocentrico 

• I corpi minori: pianeti nani, asteroidi, comete, meteore e 
meteoriti  

IL PIANETA TERRA 

• La forma della Terra 

• I moti della Terra: rotazione e rivoluzione e le loro conseguenze 

• Esperienza di Guglielmini e di Foucault 

• Legge di Ferrel (forza di Coriolis) 

• I calendari: Giuliano e Gregoriano 
La Luna 

• Moti lunari, fasi lunari ed eclissi 
Rappresentazione della superficie terrestre 

• L’orientamento 

• La rosa dei venti 

• La bussola 

• Il reticolato geografico (paralleli e meridiani) 

• Le coordinate geografiche (latitudine, longitudine e altitudine) – I fusi orari 
Stelle e galassie 

• La distanza tra le stelle 

• Luminosità e magnitudine delle stelle 

• Classificazione degli spettri stellari 

• Il diagramma H-R 

• L’Universo 

• Gli strumenti usati in astronomia (telescopio, radiotelescopio, spettroscopio e GPS) 



 

 

LA SFERA DELLE ROCCE 

• I minerali 
Le rocce 

• Classificazione delle rocce (magmatiche, sedimentarie, metamorfiche) 

• L’interno della Terra (crosta, mantello e nucleo) 
 

LA DINAMICA DELLA TERRA 
I vulcani 

• Viscosità e composizione del magma, meccanismi eruttivi ed edifici vulcanici 
Terremoti 

• Onde sismiche, sismografo, intensità, magnitudo  

• Il rischio sismico: prevenzione, previsione e difesa 
 

LA DINAMICA ESOGENA: LA DEGRADAZIONE DELLE ROCCE 

• Il carsismo 

• Suolo: composizione e struttura. 

• Il vetiver 
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