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Cenni su atomo e sua struttura. Concetto di molecola. Definizione di elemento. 

Rocce e minerali. Roccia come struttura eterogenea e minerale come struttura 
omogenea. Tipi di rocce: magmatiche (intrusive ed effusive), sedimentarie (clastiche, 

chimiche, organogene), metamorfiche (metamorfismo regionale e di contatto). Rocce 
più antiche e rocce più giovani.    

Struttura interna della Terra (strati: crosta, mantello, nucleo e discontinuità di 
Gutemberg e di Moho). Come si è giunti alla comprensione della struttura interna 

(esperimenti con sismografi e deviazioni delle onde sismiche). Teoria della deriva dei 
continenti: moti convettivi nel magma e loro connessione con la teoria della deriva dei 

continenti e con i terremoti.  

Terremoto. Definizione. Teoria delle placche terrestri. Movimenti delle placche e cause 

dei terremoti. Ipocentro ed epicentro. Onde sismiche (onde S e P) e loro utilizzo per lo 
studio dell’interno della Terra. Maremoti. Scale di misura dei terremoti: Mercalli e 
Richter (differenze tra le due, limiti della scala Mercalli connessi al luogo in cui si 

verifica il terremoto e ai parametri che valuta). 

Teoria dell’origine dell’universo del Big Bang. 

Definizioni di corpi celesti: stella, pianeta, satellite. Perché le stelle brillano di luce 
propria. 

Pianeti rocciosi (o terrestri) e pianeti gassosi (o gioviani). 

Caratteristiche principali della Luna (dimensioni, gravità, moto di traslazione). 

Moti della Terra nello spazio (rotazione e rivoluzione). Orbita: definizione, punti 
fondamentali (Afelio, Perielio e fuochi), motivazioni della velocità non costante del 

corpo celeste che percorre l’orbita (forza centrifuga e forza di gravità come sono 
connesse).    

Moti della Luna nello spazio (rotazione, rivoluzione, traslazione). Motivazioni per cui 
si osserva dalla Terra sempre la solita faccia della Luna.   

Il Sole: definizione e sua collocazione nel Sistema Solare. Strati del sole. Il vento solare 
e comete. Macchie solari e protuberanze. 

Eclissi di Sole e di Luna. 
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