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Geologia 

 

• I minerali: 

− la struttura cristallina 

− il polimorfismo  

− l’isomorfismo (le soluzioni solide) 

− i silicati, i carbonati 

• Il processo sedimentario e le rocce sedimentarie: 

− il processo di litificazione 

− rocce clastiche (arenaria, argillite) 

− rocce di deposito chimico (calcari inorganici) 

− rocce residuali (caolino) 

− rocce organogene (calcari) 

− la degradazione meteorica:  

� l’alterazione chimica: caolinizzazone dei feldspati, dissoluzione dei calcari, 

ossidazione dei minerali femici 

� la disgregazione fisica: crioclastismo, aloclastismo 

• L’atmosfera: 

− struttura, composizione (il ciclo biogeochimico dell’azoto), l’assottigliamento dello 

strato d’ozono 

− il bilancio termico della Terra, l’effetto serra 

− la pressione atmosferica (cicloni ed anticicloni), 

− l’aria stabile e l’aria instabile, l’umidità dell’aria, le precipitazioni, le piogge acide 

− i venti: i movimenti su grande scala nella bassa ed alta troposfera, i cicloni extratropicali. 

• L’idrosfera e la geomorfologia: 

− il ciclo idrologico 

− i bacini idrografici, i sistemi fluviali (portata, carico, velocità, profilo longitudinale), 

l’azione erosiva dei corsi d’acqua superficiali  

− gli oceani: le proprietà fisico-chimiche delle acque marine, le onde e le correnti 

superficiali e profonde, i sedimenti oceanici, l’acidificazione degli oceani 

− le acque sotterranee: le falde acquifere e il loro movimento, il carsismo 

− il ghiacciaio e la sua azione geomorfologica, i ghiacciai continentali, condizioni della 

regione artica ed antartica, le glaciazioni  

• I fenomeni vulcanici e le rocce ignee: 

− tessitura,  composizione e classificazione delle rocce ignee  

− esempi di rocce ignne: graniti, rioliti, gabbri basalti, peridotite 

− il magma primario e quello secondario, i processi di differenziazione chimica del 

magma, la cristallizzazione frazionata, le serie di Bowen 

− gli apparati vulcanici, le eruzioni vulcaniche (l’attività esplosiva e l’attività effusiva), le 

rocce piroclastiche, la distribuzione geografica dei vulcani 



− i plutoni 

• I fenomeni sismici:  

− la teoria del rimbalzo elastico 

− le onde sismiche, il sismografo, il sismogramma, la localizzazione dell’epicentro del 

sisma 

− l’intensità e la magnitudo del sisma 

− la distribuzione geografica dei terremoti e la profondità dell’ipocentro. 

• La struttura interna e le caratteristiche fisiche della Terra: 

− le superfici di discontinuità 

− la geoterma 

− la gravimetria e l’isostasia 

− il magnetismo terrestre, il paleomagnetismo (la magnetizzazione termorimanente, la 

magnetizzazione detritica rimanente) 

• La tettonica delle placche 

− la deriva dei continenti secondo Wegener e le prove a favore della teoria 

− struttura ed espansione dei fondali oceanici, la migrazione apparente dei poli, le 

anomalie magnetiche e le inversioni di polarità 

− i margini di placca 

− la deformazione delle rocce, la curva sforzo-deformazione, le pieghe e le faglie 

− l’orogenesi per subduzione e l’orogenesi per collisione, le ofioliti,  

− struttura e composizione delle rocce metamorfiche, il processo metamorfico (regionale, 

di contatto, cataclastico), il grado metamorfico, le facies metamorfiche 

− i punti caldi 

• La stratigrafia:  

− le formazioni stratigrafiche, le regressioni e le trasgressioni marine, la discordanza 

stratigrafica 

− i principi della stratigrafia, la cronologia assoluta (metodo del C-14) e la cronologia 

relativa, la scala cronostratigrafica e il principio di equivalenza cronologica, i fossili di 

facies e i fossili guida 

− la teoria evolutiva darwiniana: la teoria evolutiva lamarckiana, la selezione naturale, la 

“teoria sintetica” dell’evoluzione, la legge di Hardy-Weimberg, la speciazione 

(allopatica), la teoria degli equilibri punteggiati. 

 

Astronomia 

 

• I moti della Terra: 

− la sfera celeste, le coordinate celesti (equatoriali, altazimutali), le costellazioni, moto 

apparente dei pianeti 

− il moto di rotazione della Terra, giorno sidereo e giorno solare 

− il moto di rivoluzione, le stagioni astronomiche, l’anno sidereo 

− i moti millenari e le glaciazioni: il moto doppio conico dell’asse e la precessione luni-

solare (l’anno tropico), il moto della linea degli apsidi, la variazione dell’eccentricità 

dell’orbita, la variazione dell’inclinazione dell’asse. 

• Le stelle: 

− la distanza delle stelle (metodo della parallasse) 

− la luminosità apparente e la luminosità assoluta, la magnitudine apparente e la 

magnitudine assoluta 

− la spettrografia e la composizione delle stelle 

− la temperatura superficiale e la legge di Wien 



− la massa stellare 

− il diagramma H-R, l’evoluzione delle stelle di piccola massa, l’evoluzione delle stelle di 

grande massa 

− le galassie 

• La Luna e i suoi moti (rivoluzione, rotazione, traslazione, moto di regressione della linea dei 

nodi) 

− le fasi lunari 

− le eclissi. 
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