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Il  pianeta  Terra:  processi  esogeni  ed  endogeni;  le  condizioni  favorevoli  alla  vita  sulla  Terra;
interazioni fra biosfera, atmosfera, litosfera e idrosfera; il metodo sperimentale.

Astronomia: il nostro ambiente nello Spazio; Caratteristiche principali del sole; la struttura del sole;
caratteristiche principali dei pianeti del Sistema Solare; le leggi di Keplero; legge di gravitazione
universale di Newton; i corpi celesti minori del Sistema Solare.

I  movimenti  della  Terra:  forma  e  dimensioni  della  Terra,  reticolato  geografico  e  coordinate
geografiche; il moto di rotazione terrestre e le sue conseguenze: alternarsi del dì e della notte, forza
centrifuga e forza di Coriolis; moto di rivoluzione terrestre e conseguenze; le stagioni astronomiche.

Idrosfera: origine degli oceani; la distribuzione dell'acqua sulla Terra; il ciclo idrologico; i corsi
d'acqua; le acque marine: caratteristiche chimiche e fisiche.

Chimica: le grandezze del Sistema Internazionale e gli strumenti di misura; la massa, il volume e la
densità;  le  cifre  significative  e  le  cifre  decimali  di  un dato;  operazioni  con i  dati  sperimentali:
moltiplicazioni, divisioni, addizioni, sottrazioni e relativi arrotondamenti; stati di aggregazione della
materia; i passaggi di stato; il sistema e l'ambiente; miscugli e sostanze pure; trasformazioni fisiche
e chimiche: caratteristiche e differenze; sostanze composte e sostanze elementari; i simboli degli
elementi chimici e la tavola periodica; le formule chimiche dei composti e delle molecole. 

Atmosfera: evoluzione, composizione, funzioni; la struttura dell'atmosfera; l'effetto serra e il buco
nell'ozono.

Per la preparazione per il superamento di un eventuale debito formativo si rimanda agli esercizi
svolti sul testo durante l'anno.
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