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IL PIANETA TERRA  - Significato del termine PIANETA. Significato dei termini 
GEOCENTRICO ed ELIOCENTRICO. La forma della Terra: la prova delle eclissi e la prova delle 
stelle. La rotazione terrestre e lo schiacciamento polare. La rotazione della Terra e il moto apparente 
delle stelle: stelle occidue e stelle circumpolari. Il moto apparente del Sole rispetto all'orizzonte:  il 
giorno e il circolo di illuminazione. La rivoluzione terrestre. Il moto apparente del Sole rispetto alla 
sfera celeste: l'eclittica e lo zodiaco. Definizione di anno sidereo. La rivoluzione terrestre 
l'inclinazione dell'asse e l'alternarsi delle stagioni. Momenti particolari della rivoluzione terrestre: 
equinozio di primavera 21 marzo. Momenti particolari della rivoluzione terrestre: solstizio d'estate 
21 giugno, equinozio d'autunno 23 settembre, solstizio d'inverno 22 dicembre. Definizione di anno 
tropico. Il calendario giuliano e il calendario gregoriano. Caratteristiche generali della Luna e il suo 
moto rispetto all'orizzonte. Il mese sinodico e le fasi lunari. Visibilità della Luna durante il 
novilunio, il primo quarto, il plenilunio e l'ultimo quarto. Eclissi di Luna ed eclissi di Sole.  
 
LA MISURA DEL TEMPO  - Il giorno solare vero. Gli orologi solari: gnomoni, meridiane 
quadranti. Ore babilonesi, ore italiche, ore spagnole. Gli orologi meccanici e l’equazione del tempo. 
I fusi orari e il sistema internazionale della misura del tempo. La linea di cambiamento della data. 
 
L’ORIENTAMENTO E LA RAPPRESENTAZIONE DELLA SUPERFIC IE TERRESTRE  -  
L’orientamento e i punti cardinali. La rosa dei venti. La bussola e la declinazione magnetica. Il 
sistema dei meridiani e dei paralleli. Definizione di latitudine e longitudine. Cenni storici sulla 
scelta del meridiano fondamentale. Il problema della longitudine e il lavoro di Harrison. Il moderno 
sistema GPS. I fusi orari e il sistema internazionale della misura del tempo. La linea di 
cambiamento della data. Le carte geografiche come rappresentazioni ridotte, simboliche ed 
approssimate della superficie terrestre. Le scale cartografiche. I simboli cartografici. Lettura delle 
curve di livello per la ricostruzione dei profili altimetrici. Carte equidistanti, equivalenti ed 
isogoniche. Le proiezioni cartografiche: prospettiche e modificate. Confronto tra proiezione di 
Mercatore e proiezione di Peters. L’IGM e la carta topografica d’Italia. Uso di una tavoletta IGM. 
 
L’ATMOSFERA E IL CLIMA  - La suddivisione della Terra: litosfera, idrosfera, atmosfera, 
biosfera. La Terra come organismo: l’ipotesi GAIA. Spessore e stratificazioni dell’atmosfera: 
troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera.. Atmosfera della Terra ed atmosfera di Venere a 
confronto. Variazioni di temperatura e densità negli strati atmosferici. L’inversione termica. 
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L’esempio del bosco del Cansiglio. La composizione dell’aria: ossigeno e azoto. Il contenuto di 
vapore acqueo. Il concetto di umidità relativa. Il contenuto di anidride carbonica e il ciclo della 
CO2. L’alterazione del ciclo della CO2 e l’effetto serra. I climi del passato: la dendrocronologia, il 
Minimo di Maunder. Altri esempi di gas serra.. Il protocollo di Kyoto. Relazione tra consumo di 
carne ed effetto serra. L’energia solare e le fonti alternative. Principali aspetti dell’inquinamento 
atmosferico: polveri sottili e piogge acide. Il patrimonio artistico e paesaggistico e relativi contributi 
al PIL. Londra 1952: “The great Smog”. Il ruolo dell’ozonosfera e il problema del suo 
assottigliamento. Ozonosfera e CFC.  La pressione atmosferica e sue misurazioni. L’esperienza di 
Torricelli. Gli emisferi di Magdeburgo. L’esperimento scientifico nel dipinto di Joseph Wrigt.  La 
pressione atmosferica e sue relazioni con altitudine, temperatura ed umidità. Le celle convettive. 
Origine dei venti su scala locale. Origine dei venti su scala planetaria: alisei, venti occidentali e 
venti orientali. Venti costanti e venti periodici. Il ciclo dei Monsoni. La legge di Coriolis e la 
direzione dei venti. La formazione delle nuvole. Vari tipi di precipitazioni atmosferiche: pioggia, 
neve, grandine. Formazione delle nebbie. La circolazione atmosferica: aree cicloniche ed aree 
anticicloniche. Le masse d’aria e i fronti. Origine di un fronte caldo e di un fronte freddo. Fenomeni 
meteorologici associati ai fronti d’aria. I cicloni tropicali. Tempo atmosferico e clima. La 
distribuzione delle zone climatiche sulla Terra. Caratteristiche della foresta amazzonica e il progetto 
“Canopy Crane”.  Climi caldi, climi temperati e climi freddi. Principali situazioni climatiche 
presenti in Italia. Le previsioni meteorologiche: la raccolta dei dati e l’elaborazione delle carte del 
tempo. Il problema dei mutamenti climatici. Glaciazioni e periodi interglaciali.   
 
GLI ORGANISMI E L’AMBIENTE  - Caratteristiche generali dei viventi. Gli organismi e 
l’ambiente. Ambienti naturali ed antropici. Fattori biotici e  abiotici. Il bosco deciduo come esempio 
di ambiente naturale. L’energia degli ecosistemi dal sole alla biomassa. Reti e piramidi alimentari. 
La rete alimentare principale e il ruolo dei demolitori. Ambienti terrestri ed ambienti acquatici: il 
diverso ruolo dei demolitori. Habitat e nicchia ecologica. L’esclusione competitiva. Rapporti 
interspecifici: predazione, parassitismo, commensalismo, competizione, simbiosi. L’evoluzione 
delle comunità biologiche. Le successioni ecologiche. Il concetto di ecosistema. La biosfera come 
ecosistema globale. Le scelte alimentari umane e l’impatto ambientale. I tabù alimentari e loro 
significato adattativo. L’impronta ecologica. Il fenomeno del “land grabbing”. L’alterazione degli 
equilibri naturali: il caso del Lago Vittoria. 
 
LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI  - la necessità della classificazione. Linneo e il Sistema 
Naturae. Rapporto tra classificazione e sistematica. Il concetto di specie e il problema della 
variabilità. Le cinque specie di rinoceronti e l’organizzazione gerarchica delle categorie 
tassonomiche.  
 
Venezia-Mestre, 07 giugno 2016  L’Insegnante 
  prof. Francesco Garofalo 
 
 


