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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe 1 C

Materia: Scienze della terra

Docente: Laura Minen

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

Lupia Palmieri Parotto Scienze della terra Zanichelli

Moduli disciplinari

Periodo Primo quadrimestre Titolo e argomenti svolti

Il Sistema solare e la Terra La sfera celeste, le stelle, le galassie, unità di misura 
astronomiche, l’origine dell’universo, differenze tra pianeti 
terrestri e gioviani, gli esopianeti e la ricerca di vita oltre la 
terra.
Moti di rotazione e rivoluzione della terra e loro 
conseguenze.

La Luna Movimenti lunari e loro conseguenze, eclissi di sole e di 
luna, caratteristiche generali delle maree.

Altro

Periodo Secondo 
quadrimestre

Titolo

Caratteristiche dell’atmosfera Gli strati dell’atmosfera; la composizione dell’atmosfera; il 
fenomeno del buco dell’ozono. L’inquinamento 
atmosferico.

La temperatura dell’aria La radiazione solare e l’effetto serra. I fattori che 
influenzano la temperatura dell’aria. La pressione 
atmosferica, come varia con l’altitudine.

Il riscaldamento globale Cause del riscaldamento globale e conseguenze ambientali. 
La paleoclimatologia.
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L’Idrosfera Il ciclo dell’acqua. Caratteristiche chimico-fisiche delle 
acque marine. L’inquinamento delle acque e la problematica
della plastica.
Caratteristiche del Mar Mediterraneo. Le correnti marine e 
l’influenza sul clima. 

Come cambia il paesaggio L’azione geomorfologica del mare, delle acque correnti e 
del vento sul paesaggio. Il mare e il paesaggio costiero. Le 
acque sotterranee e la permeabilità del suolo. Disponibilità 
di acqua potabile.

Minerali e rocce I minerali e loro proprietà fisiche generali; caratteristiche 
generali delle rocce sedimentarie, magmatiche e 
metamorfiche. Il ciclo delle rocce. La deformazione delle 
rocce.

Dinamicità della litosfera Caratteristiche generali della struttura della terra. Cenni 
sulla dinamica interna del pianeta e la connessione con 
l’attività sismica e vulcanica.
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