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Libro di testo 
 “scienze integrate, scienze della Terra”  Tarbuck- Lutgens,   ed Linx 
 

Conoscenze di base per le scienze della Terra acquisite con fotocopie ed appunti 

• le unità di misura: il Sistema internazionale, unità di misura fondamentali e derivate 

• definizioni di atomi, ioni, molecole, elementi e composti 

• i legami chimici: legame covalente e ionico. 

• Le proprietà dell’acqua, il legame idrogeno 

 

Sul libro di testo: 
modulo A   sistema Terra: 

• Le scienze del sistema Terra. Le scienze della Terra, un insieme di discipline. Le quattro sfere 

della terra. Il geosistema e il suo equilibrio 

• La superficie terrestre e le sue rappresentazioni. La forma della Terra e le sue approssimazioni. 

Orientamento e posizione geografica. Rappresentazioni e immagini della Terra.  

modulo B   la Terra nell’universo: 

• le origini dell’astronomia moderna. Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale di 

Newton. 

• sistema solare. Caratteristiche del sistema solare e la sua origine. I pianeti terrestri. I pianeti 

gioviani e i corpi minori. 

• la Terra un pianeta del sistema solare: i moti della Terra. Il sistema Terra-Luna. I moti della 

luna. Le maree e le eclissi. 

modulo C   il pianeta azzurro: atmosfera e idrosfera: 

• le caratteristiche dell’atmosfera. Composizione e struttura. Il riscaldamento dell’atmosfera. I 

fattori che controllano il riscaldamento dell’atmosfera. 

• il tempo meteorologico. L’acqua nell’atmosfera e la formazione delle nubi. Tipi di nubi e 

precipitazioni. La pressione atmosferica. Il barometro di Torricelli. I venti. Le masse d’aria, i fronti e 

le perturbazioni. 

• climi della Terra.classificazione dei climi. Cause dei cambiamenti climatici. 

• il ciclo dell’acqua e il bilancio idrico. Le acque marine. La salinità. 

• le acque superficiali: le acque di falda freatica  e artesiana. 
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