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Insegnante: Gangemi Laura

Testo: “Dentro le scienze della Terra” di Alba Gainotti e Alessandra Modelli + varie fotocopie

• Il pianeta Terra (unità 2A)
La forma della Terra
I moti della Terra: la rotazione
I moti della Terra: la rivoluzione 
I moti della Terra: la traslazione
Le stagioni
I movimenti della Luna (e i moti)

• La sfera dell’aria (unità 1B)
Le sfere della Terra 
Spessore, densità e temperatura dell’atmosfera
L’aria che respiriamo
Le malattie dell’aria
Il peso dell’aria
I venti 
Il moto di rotazione della Terra fa deviare i venti

• Il tempo e il clima 
Come si formano e si dissolvono le nuvole
I vari tipi di precipitazione: pioggia, neve e grandine
Le aree cicloniche e anticicloniche
Il tempo atmosferico e le perturbazioni
Il clima
I cicloni tropicali
Le previsioni meteorologiche e le carte del tempo
Fotocopie: 

     – Il temporale
     – Strumenti utilizzati per misurare l’umidità relativa dell’aria e le precipitazioni

• La sfera dell’acqua (unità 3B)
Le acque della Terra formano l’idrosfera
L’acqua, un composto straordinario
Le proprietà dell’acqua
Il ciclo dell’acqua
Le acque salate
I movimenti del mare: correnti, onde e maree
Le acque dolci dei ghiacciai, dei fiumi e dei laghi
Le acque sotterranee



• La sfera delle rocce (unità 4B)
La struttura interna della Terra
Le rocce della crosta 
Le rocce magmatiche 
Le rocce sedimentarie 
Carbone e petrolio
Le rocce metamorfiche
I minerali
La struttura cristallina
Come riconoscere i minerali
Com’è fatta la materia: atomi e molecole

Fotocopie:
– Minerali e rocce, La classificazione dei silicati
– I materiali della litosfera, Il grado di metamorfismo 
   Il ciclo delle rocce

• Il modellamento (unità 1C)
L’azione modellante dei corsi d’acqua
L’azione modellante dei ghiacciai
L’azione modellante del mare e del vento 

• I vulcani (unità 2C)
Il calore interno della Terra 
Vulcani, magmi e lave
I magmi basici
I magmi acidi
La forma degli edifici vulcanici
Le forme secondarie dell’attività vulcanica
Il rischio vulcanico

• I terremoti (unità 3C)
Le rocce si possono piegare e spezzare
Le pieghe e le faglie
Diversi tipi di faglia 
I terremoti
L’energia di un terremoto si propaga sotto forma di onde
La furia dello tsunami
I vari tipi di onde sismiche
Come si misura la forza di un terremoto?
Il rischio sismico: previsione e difesa
Le onde sismiche ci fanno conoscere l’interno della Terra

   •      La litosfera in movimento (unità 4C)
La distribuzione di vulcani e terremoti
Le dimensioni e i movimenti delle placche



I margini divergenti
I margini trascorrenti
I margini convergenti
La collisione tra blocchi continentali genera montagne
Dalla deriva dei continenti al paleomagnetismo
I punti caldi e i movimenti delle placche
Le prove di Wegner
Il motore delle placche risiede nelle correnti convettive del mantello

•      La storia della Terra
I processi di fossilizzazione
I fossili sono gli archivi del passato
La lettura degli strati
I fossili guida
Datazione assoluta e relativa
La storia della Terra e della vita

Durante le vacanze estive gli studenti leggeranno i seguenti libri:
- Autore: Ed Regis     Cosa è la vita                            Zanichelli
- Autori: Luca e Francesco Cavalli Sforza, Ada Piazza                Razza o Pregiudizio?
  Einaudi Scuola


