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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 1 H 

 

Materia: Scienze integrate ( Scienze della Terra) 

Docente: Pastorino Olga 

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

Crippa Massimo / Fiorani Marco / Zipoli Gabriella- 

Il Libro Della Terra - 3° Edizione  - A. Mondadori Scuola 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

 

Primo Quadrimestre 

 

L’Universo intorno a noi: la sfera celeste; lo studio del 

cosmo; le stelle; l’evoluzione delle stelle; la via Lattea e le 

altre galassie; l’origine dell’ Universo. 

 

Secondo Quadrimestre 

L’Universo intorno a noi: il Sistema Solare; i Pianeti del 

Sistema Solare; le leggi di Keplero; la legge di gravitazione 

universale di Newton; pianeti terrestri e gioviani; i pianeti 

nani; asteroidi, comete e meteoriti. 

Il sistema Terra-Luna: forma e dimensioni della Terra; i 

paralleli e i meridiani; le coordinate geografiche; il moto di 

rotazione terrestre e sue conseguenze; il moto di rivoluzione 

terrestre e sue conseguenze (alternanza stagioni, equinozi e 

solstizi); le zone astronomiche; definizione di moti millenari; 

le caratteristiche della Luna; i moti della Luna; le fasi lunari; 

eclissi lunare e solare; l’orientamento con il Sole; 

l’orientamento con la bussola; concetti di declinazione 

magnetica e magnetismo terrestre; misura del tempo, fusi 

orari e calendari. 

Minerali e rocce: Definizione di minerale; la struttura 

cristallina dei minerali; la formazione dei minerali; le 

proprietà fisiche dei minerali; i silicati; le rocce; processi di 



   
 

I.S.I.S. “L. da Vinci – G.R. Carli- S. de Sandrinelli 
Dirigenza e Sede amministrativa via Paolo Veronese, 3 - 34144 Trieste - Tel. 040 309210 - 040 313565 

Sede di Via Armando Diaz, 20 - 34124 Trieste - Tel. 040 300744 - C.F. 80020660322 

e-mail: tsis001002@istruzione.it - tsis001002@pec.istruzione.it - Sito web: www.davincicarli.edu.it 

 
 

2 

 

formazione delle rocce: magmatico, sedimentario e 

metamorfico; le rocce magmatiche : genesi e classificazione; 

le rocce sedimentarie: genesi e classificazione; le rocce 

combustibili; definizione di rocce metamorfiche; ciclo 

litogenetico. 

I vulcani: Definizione di vulcano; componenti strutturali di 

un vulcano; le eruzioni vulcaniche: esplosive ed effusive; 

effusioni lineari e centrali; stratovulcani e vulcani a scudo; 

distribuzione dei vulcani sulla Terra; il fenomeno del 

vulcanismo secondario.  

I terremoti: Definizione di terremoto, le onde sismiche; 

epicentro e ipocentro; il sismografo; magnitudo e intensità di 

un terremoto: scale Richter e Mercalli; le costruzioni 

antisismiche. 

L’atmosfera: composizione dell’aria atmosferica; gli strati 

dell’atmosfera e loro caratteristiche; l’irraggiamento solare e 

la temperatura dell’aria; l’effetto serra; concetto di pressione 

atmosferica; concetto di vento ed eventi meteorologici. 

Il clima: Definizione di clima e cambiamento climatico 

L’idrosfera: Definizione di idrosfera; le acque oceaniche e 

continentali; il ciclo dell’acqua; il ruscellamento; definizione 

e caratteristiche di un fiume; i laghi; i ghiacciai; definizione 

di falda acquifera; composizione e proprietà delle acque 

marine. 

 

Altro 

 

Secondo Quadrimestre Educazione Civica: I sistemi di orientamento. 

  

 

Data 12/06/2022 


