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CLASSE I A 

 
 

LA TERRA E LA LUNA 

  

- La forma della Terra. L’orientamento 

- I moti della Terra 

Il moto di rotazione. L’alternanza del dì e della notte. La forza di Coriolis 

- Il moto di rivoluzione. La durata del dì e della notte. L’alternanza del stagioni 

I moti millenari 

 

- La Luna e i suoi moti. Le caratteristiche della Luna. I movimenti della Luna. Le fasi lunari e le eclissi 

 

L’UNIVERSO E IL SISTEMA SOLARE 

 

- L’unità e l’anno luce. Le costellazioni. 

- Stelle.  La luminosità delle stelle. La composizione delle stelle. Il colore delle stelle. L’origine delle stelle. Giganti 

e supergiganti. Nana bianca e nera, supernova, stella di neutroni, buco nero 

- Galassie. La forma delle galassie. L’origine dell’Universo 

- Sistema solare. I componenti del Sistema Solare. Origine ed evoluzione del Sistema Solare. 

- Il Sole. Le caratteristiche del Sole. La struttura del Sole. L’attività solare 

- Pianeti interni ed esterni, i corpi minori. Le leggi che regolano il moto dei pianeti. Le tre leggi di Keplero. La legge 

di gravitazione universale. 

 

L’IDROSFERA 

 

La distribuzione dell’acqua. Il ciclo dell’acqua. L’acqua potabile. Le acque sotterranee. La porosità e la permeabilità. I 

fiumi e i laghi. I ghiacciai e la loro formazione. La conformazione e il movimento dei ghiacci. 

Le acque marine e le loro caratteristiche. La salinità. Le radiazioni solari e la temperatura. La pressione e la densità.  

Le caratteristiche delle onde. Le onde marine. Le maree. Le acque in movimento modellano il paesaggio.  

 

L’ATMOSFERA 

 

La composizione dell’aria. La struttura dell’atmosfera. Il riscaldamento dell’atmosfera. L’effetto serra. La temperatura 

dell’aria. La pressione atmosferica. Le variazioni della pressione. Il vento e le isobare. Le aree di alta e bassa pressione. 

I venti periodici. Le brezze e i monsoni. La circolazione dell’aria nella bassa troposfera e nell’alta troposfera. L’umidità 

e le nubi. Le precipitazioni. Le piogge acide. I fronti freddi, caldi e occlusi.  

 

LITOSFERA 

 

-    I minerali, le loro caratteristiche e classificazione.   Rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche.  
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