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Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe, sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 
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 L’Universo e il Sistema solare 
- L’osservazione del cielo a occhio nudo 
- L’osservazione dello spazio con gli strumenti attuali 
- Le stelle 
- Le vita delle stelle 
- Le galassie e l’Universo lontano 
- L’origine dell’Universo 
- Il sistema solare 
- Le leggi che regolano il moto dei pianeti 
- I pianeti terrestri 
- Cenni: Le esplorazioni spaziali 

 

 Il pianeta Terra  
- La forma e le dimensioni della Terra 
- Le coordinate geografiche 
- Il moto di rotazione della Terra 
- Il moto di rivoluzione della Terra 
- La luna e i suoi movimenti 
- Conseguenze dei movimenti lunari 

 

 I materiali della Terra solida 
- I minerali 
- Silicati, ossidi, carbonati 
- Elementi nativi, solfuri, solfati, alogenuri, fosfati 
- Le rocce 
- Le rocce magmatiche 
- Le rocce sedimentarie 
- Le rocce metamorfiche 

 

 I fenomeni vulcani 
- Che cosa sono i vulcani 
- I prodotti delle eruzioni 
- Tipi di eruzioni 
- La forma dei vulcani 
- La distribuzione geografica dei vulcani 
- I vulcani europei e italiani 

 

 Introduzione ai Fenomeni sismici 

 Attività di laboratorio: 
1. Passaggi di stato 
2. La Cristallizzazione 
3. Legge di Lavoisier 
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