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Modulo A L’atmosfera e i fenomeni meteorologici 
Caratteristiche dell’atmosfera, composizione dell’aria, umidità dell’aria, umidità assoluta, umidità 
massima, umidità relativa, punto di rugiada. Gli strati dell’atmosfera. La pressione atmosferica, 
fattori che influenzano la pressione atmosferica. Il riscaldamento dell’atmosfera, il bilancio termico 
globale e l’effetto serra.  
La circolazione dell’aria e l’origine dei venti. Cicloni ed anticicloni. I venti periodici: le brezze di 
mare e di terra, i monsoni.  Le precipitazioni meteoriche: formazione della pioggia, neve , 
grandine. Le perturbazioni atmosferiche: i cicloni extratropicali, i cicloni tropicali, i tornado. Il clima 
e i fattori da cui dipende. 
L’inquinamento dell’atmosfera: l’aumento dell’effetto serra, lo smog, lo smog fotochimico. 
 
Modulo B L’idrosfera 
Le caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua: gli stati dell’acqua, la polarità dell’acqua ed il legame 
a idrogeno, la capacità termica dell’acqua. 
La distribuzione dell’acqua sulla Terra, caratteristiche chimiche delle acque dei mari e degli oceani, 
la salinità, le acque continentali, le acque atmosferiche. 
Il ciclo dell’acqua. 
L’inquinamento dell’acqua: le pioggie acide. 
 
MODULO C La litosfera: i minerali 
Caratteristiche dei minerali: la composizione chimica dei minerali ed il reticolo cristallino. La cella 
elementare. proprietà fisiche scalari e vettoriali dei minerali. La scala di Mohs. 
Classificazione dei minerali. 
- I silicati: l’anione silicato. Classificazione dei silicati: nesosilicati, inosilicati, fillosilicati, tetto silicati. 
- Ossidi. 
- Carbonati 
- Solfuri 
-Solfati 
- Elementi nativi: diamante e grafite. 
Processi di formazione dei minerali 
 
MODULO D Le rocce 
I processi litogenetici : il processo magmatico, sedimentario, metamorfico. 
Classificazione dei magmi e delle rocce magmatiche intrusive ( graniti, dioriti, gabbri) ed effusive ( 
rioliti, andesiti, basalti). La struttura delle rocce magmatiche. 
Le rocce sedimentarie. Processi di formazione e  classificazione delle rocce clastiche, brecce e 
puddinghe. Le rocce organogene, calcari, dolomie, selci, carboni fossili e idrocarburi. Le rocce  di 
origine chimica, evaporiti, rocce residuali. 
Le rocce metamorfiche e le loro caratteristiche: la scistosità. 
Il metamorfismo di contatto, dinamico, regionale. Grado metamorfico. Serie metamorfica. 
Il ciclo litogenetico. 
 
MODULO E  La struttura ed i fenomeni interni della Terra 



Le modalità dello studio dell'interno del nostro pianeta. Le caratteristiche fisiche chimiche 
dell'interno del nostro pianeta.  Il gradiente geotermico. La struttura interna della Terra: crosta, 
mantello e nucleo interno ed esterno. Litosfera ed astenosfera, i moti convettivi. La teoria della  
deriva dei continenti e la teoria dellla tettonica delle  placche: cause e prove scientifiche. 
 Le placche litosferiche. La dinamica delle placche . Margini convergenti, divergenti e trasformi. La 
subduzione, l’orogenesi. Le dorsali oceaniche, le fosse abissali.  
I terremoti e la teoria del rimbalzo elastico. 
Le onde sismiche P, S e superficiali. 
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